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Curriculum 
Vitae Europass 

Aggiornato a novembre 2011 

  

Informazioni 
personali 

 

Cognome/Nome Artese Caterina  

Residenza 
                          Domicilio 

 

Telefono    

E-mail caterina.artese@virgilio.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 26 dicembre 1960 
  

Attività 
professionali 

attuali  

Lavori ordinari 

- Direttrice Orto Botanico di Penne (PE) 

- Direttrice del  Giardino Mediterraneo di San Salvo (CH) 

- Responsabile del Piano Colturale Forestale nella Riserva Regionale Lago di Penne 
 
Lavori straordinari 
 
- Coordinamento per i piani di gestione di Siti d’Interesse Comunitario in Abruzzo (Reg. 

CE n. 1698/05):Lago di Penne, Grotte di Pietrasecca  

 
  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date 2008-14 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Direttrice e curatrice del Giardino Mediterraneo di San Salvo (L.R. n°35/97) 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile di tutte le attività del giardino, consistenti principalmente in attività di 
coordinamento dei lavori e dei progetti, analisi e riconoscimento della flora autoctona, la 
produzione di: exiccata (erbarium), raccolta semi (index seminum); educazione ambientale 
attraverso incontri tematici con le scuole locali (scuole elementari) e la cittadinanza 
(bandiera blu, conferenze stampa, ecc.) 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di San Salvo - Cooperativa Cogecstre, via di Collato 1, Penne (PE) 

Tipo di attività o settore Botanica 
  

 

                            Date       1997-2014 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Direttrice e curatrice Orto Botanico di Penne (L.R. n°35/97) 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività come quelle descritte per il Giardino Botanico di San Salvo, in aggiunta: ricerca 
ecotipi agricoli locali conservati attraverso la coltivazione in orto; tutorato per borsisti e 
laureandi. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Cooperativa Cogecstre, via di Collato 1, Penne (PE) 

Tipo di attività o settore Botanica 
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                                Date 1999-2014 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 Responsabile Piano Forestale nella Riserva Naturale Lago di Penne 

Principali attività e 
responsabilità 

Piano di Gestione Forestale (Piano Colturale) dei soprassuoli boscati ricadenti nella 
Riserva Regionale Lago di Penne, adottato con delibera regionale nel Piano di Assetto 
della Riserva (2005). 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Cooperativa Cogecstre, via di Collato 1, Penne (PE). 

Tipo di attività o settore Forestale 
  

 
 

                                Date  Ottobre 2012 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 Chiusura della ricerca e pubblicazione del libro Alberi Monumentali d’Abruzzo. 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 Redazione coordinamento e rilievi degli Alberi monumentali nel territorio regionale. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Abruzzo 

Tipo di attività o settore Forestale 
  

 
 

                                Date Novembre 2012 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Progetto preliminare per la manutenzione e riqualificazione delle aree adibite a 
verde di pertinenza degli edifici della Azienda USL di Pescara 

Principali attività e 
responsabilità 

Redazione del progetto sopradetto, capitolato prestazionale, schema di contratto e 
preparazione del bando di gara per l’affidamento della gestione delle aree a verde di 
pertinenza della Azienda USL di Pescara 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Azienda USL di Pescara  - Ufficio Gestione del Patrimonio – via Renato Paolini 47 -
65124 Pescara 

Tipo di attività o settore Progettazione e pianificazione del verde  
  

 
 

                                Date 2011 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 Gruppo di lavoro per la stesura del Piano di Assetto Naturale (PAN) della Riserva 
Naturale Regionale Grotte di Pietrasecca. 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Analisi della vegetazione e degli aspetti forestali 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Carsoli (L’AQ) alla Cooperativa nCogecstre 

Tipo di attività o settore Botanica e Forestale 
  

                              Date Novembre 2010 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Valutazione di Incidenza Ambientale relativa alla Variante alle NTA (Norme tecniche di 
attuazione) del PRG (Piano regolatore), Comune di Vasto. 

Principali attività e 
responsabilità 

Analisi e relazione tecnica 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Vasto 

Tipo di attività o settore Botanica e Forestale 
  

 
 

                              Date 7-14 novembre 2010  
 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Progetto Tempus–Satis – Lezioni sulla Gestione delle Foreste, nell’Università di Tetovo 
(Macedonia). 

Principali attività e 
responsabilità 

Docenza in materia di biodiversità. Aree protette e gestione naturalistica dei boschi 
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Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi dell’Aquila 

Tipo di attività o settore Forestale 
  

 
 

                                Date Febbraio 2010 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 VAS del Piano regolatore esecutivo del Comune di Ofena. 

Principali attività e 
responsabilità 

Redazione del Rapporto preliminare per quanto attiene agli aspetti ambientali e forestali. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Eco Ingegneria s.r.l. di Pescara  

Tipo di attività o settore  Botanica e Forestale 

                                  Date 1997-2010 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile e relatrice per seguenti incarichi, negli ultimi anni 

Principali attività e 
responsabilità 

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano regolatore del comune di 
Guardiagrele (CH) – 2008/9. 

- Piano di gestione del Sito di interesse Comunitario (SIC) Marina di Vasto (CH) – 2008. 
- VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale) per Progetto lavori costruzione incubatoio in 

località Le Vetiche (comune Rocca di Mezzo, AQ) – 2007. 
- VI (Valutazione d’Incidenza) per progetto di ampliamento del porto di Vasto (ATI-

Modimar-Roma) – 2007. 
- VI per progetto pista ciclabile nel SIC Marina di Vasto) -2007. 
- VIA (Valutazione d’impatto ambientale) per progetto di captazione del Torrente Arielli 

(Consorzio di Bonifica Vestina)-2006/7. 
- VI per progetto realizzazione percorso didattico nella Riserva naturale regionale di Punta 

Aderci (CH)-2006. 
- Studio di prefattibilità ambientale e Studio di fattibilità ambientale per costruzione strada 

litoranea Postilli-Riccio (Comune di Ortona, CH) 2005. 
- VI per il piano di assetto naturalistico della Riserva naturale regionale di Punta Aderci 

(Comune di Vasto) – 2004. 
- Studio e rilievo della vegetazione del Parco Caracciolo (Penne), ripristino e 

valorizzazione – 1997. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Socia-dipendente della Cooperativa Cogecstre, via di Collato 1, Penne (PE) 

Tipo di attività o settore Botanica e Forestale 
 

Date 
Lavoro o posizione 

ricoperti 

2002-2003 
Incarico professionale per progetti definitivi: “La vegetazione delle Mura Aureliane. 
Studio e Ripristino” - “La vegetazione delle mura romane: Via Casilina, Porta S. 
Sebastiano. Studio e Ripristino”. 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilievi ed elaborazione dati 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Srl. Risorse per Roma, Roma 

Tipo di attività o settore Botanica e Forestale 
  

Date 
Lavoro o posizione 

ricoperti 

1999-2000 
Incarico professionale “Coordinamento e censimento della ricerca alberi monumentali e 
di rilevante valore naturalistico nell’area del Parco”. 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento rilievi e relatrice dei dati 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ente parco naturale regionale di Monte San Bartalo, Pesaro 

Tipo di attività o settore Forestale 
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Date 
Lavoro o posizione 

ricoperti 

1998 
Incarico professionale “Studio della vegetazione forestale e degli usi civici nel Piano di 
assetto naturalistico di Punta Aderci”. 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilievi e relazione 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Cooperativa Cogestre, Penne (PE) 

Tipo di attività o settore Forestale 
  

Date 
Lavoro o posizione 

ricoperti 

1998 
Incarico professionale per progetto e allestimento: sentiero del fiore, le conifere i fiori 
delle latifoglie, lettura del paesaggio nella Riserva naturale di Monte Rufeno 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilievi, relazione e verifica allestimento 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Soc. Natura Guido Prola, Viterbo 

Tipo di attività o settore Forestale e Botanica 

Date 
Lavoro o posizione 

ricoperti 

1995-1997 
Incarico professionale “ Progetti di Lotta integrata (Reg. CEE 2078)  

Principali attività e 
responsabilità 

Seguire aziende agricole delle Associazioni per l’attuazione della lotta integrata e/o 
biologica (circa 20 aziende l’anno)  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ARSIA (Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale), 
Firenze 

Tipo di attività o settore Forestale 
  

Date 
Lavoro o posizione 

ricoperti 

1996 
Incarico professionale “Studio della vegetazione forestale e degli usi civici nel Piano di 
assetto naturalistico della Riserva di Monte Genziana e Alto Gizio” 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilievi e relazione 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Cooperativa Cogecstre, Penne (PE) 

Tipo di attività o settore Forestale 
  

Date 
Lavoro o posizione 

ricoperti 

1995 
Incarico professionale “Piano di assetto naturalistico della Riserva Naturale Regionale di 
Castel Cerreto” 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento, rilievi e relazione 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Cooperativa Cogecstre, Penne (PE) 

Tipo di attività o settore Forestale 

Date 
Lavoro o posizione 

ricoperti 

1993 
SOI (Schedario Oleicolo Italiano) 

Principali attività e 
responsabilità 

Foto-aeree e rilievi in campo 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Agriconsalting, Firenze 

Tipo di attività o settore Forestale 
  

Date 
Lavoro o posizione 

ricoperti 

1991-1992 
Incarico professionale “ Progetto di lotta guidata in olivicoltura” 
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Principali attività e 
responsabilità 

Seguire e coordinare per la lotta guidata nella produzione dell’olio circa 20 aziende nella 
provincia di Firenze. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Olivicoltori della Toscana Centrale, Firenze 

Tipo di attività o settore Forestale 
  

Date 
Lavoro o posizione 

ricoperti 

1991-1992 
Incarico professionale “Assistenza all’individuazione e gestione di particelle sperimentali 
in castagneti pilota” 

Principali attività e 
responsabilità 

Assistenza nell’esecuzione di interventi di difesa biologica nei suddetti impianti, prelievo 
di campioni di cancro della corteccia, elaborazione statistica dei dati e stesura grafici e 
tabelle.  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Centro Studi per la Patologia delle Specie legnose Montane (ARSIA), Firenze 

Tipo di attività o settore Forestale 
  

Date 
Lavoro o posizione 

ricoperti 

1990-1992 
Incarico professionale “Piano Colturale in piantagioni di Douglasia nell’Appennino 
tosco-emiliano” 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilievi e relazione per particelle artificiali e sperimentali, arrivate a fine turno, nelle 
località di Montepiano, Capolino, Camporzo (800 ha). 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Prof. F. Maezke, Università di Firenze (FI) 

Tipo di attività o settore Forestale 
  

Date 
Lavoro o posizione 

ricoperti 

1990 
Incarico professionale “fotointerpretazione e cartografia tecnica” 

Principali attività e 
responsabilità 

Fotointerpretazione 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Studio Agri-Idea, Firenze  

Tipo di attività o settore Forestale 

Istruzione e 
formazione 

 

  

Date 1980 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di Liceo Scientifico  
 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Istituto Leonardo da Vinci di Pescara 

Data 1990 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Scienze Forestali  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Facoltà di Agraria e Scienze Forestali dell’Università degli Studi di Firenze 

Data 1992 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Abilitazione in dottore forestale e iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 
di Firenze. 
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Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Facoltà di Agraria e Scienze Forestali e ordine dei dottori agronomi e forestali della 
provincia di Firenze 
 

Data 1993-1994 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di formazione professionale “Tecnico progettazione spazi verdi”. 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Ente Nazionale Formazione e Addestramento Professionale (ENFAP) - Teramo 
 

Data 
Titolo della qualifica 

rilasciata 

1994 
Corso di aggiornamento professionale: “Arboricoltura da legno in Toscana”. 
 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Centro Nazionale per le Ricerche (CNR) di Arezzo. 

Data 
Titolo della qualifica 

rilasciata 

1995 
Aggiornamento professionale: “Classificazione del legname per uso strutturale”. 
 
 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

ARSIA – Firenze 
 

Data 
Titolo della qualifica 

rilasciata 

1996 
Corso di perfezionamento: “Silva, corse of Mediterranean forest”. 
 
 
 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

WWF International 

  

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 
 

1997  
Corso di lingua inglese, mese di agosto-settembre, presso la Swandean School of 
English Worthing - Brighton Summer Schools England 

 

Autovalutazione Scolastico 
  

Capacità e 
competenze sociali 

Facilità di comunicazione 

  

  

Capacità e 
competenze tecniche 

Buona capacità a rimanere concentrata su un problema fino alla identificazione della 
soluzione.  

  

Capacità e 
competenze 

informatiche 

Nessuna difficoltà ad usare i vari programmi quando servono.  

  

Patente Patente di guida di tipo B 
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                    Docenze  
 

Progetto/Lavoro Lezioni di botanica per la scuola triennale di naturopatia di Pescara “Psica”, gennaio 
2013. 

Principali responsabilità e 
attività 

Docenza 

  

Progetto/Lavoro Partecipazione al progetto Tempus–Satis, dell’Università degli Studi dell’Aquila, 
mediante 40 ore di lezioni sulla Gestione delle Foreste, nell’Università di Tetovo 
(Macedonia), 2010. 

Principali responsabilità e 
attività 

Docenza 

  

Progetto/Lavoro Corso ENFAP-Uil Abruzzo: Conservazione habitat naturali, flora e fauna selvatica, Penne 
(2008). 

Principali responsabilità e 
attività 

Docenza 

  

Progetto/Lavoro Corso ENFAP-Uil Abruzzo: Tecnico per la difesa dell’ambiente, Penne (2008) 

Principali responsabilità e 
attività 

Docenza 

  

Progetto/Lavoro N. 2 lezioni presso Istituto D’Arte “V. Bellisaro” – Vivere il Mare – Pescara (2006). 

Principali responsabilità e 
attività 

Docenza 

  

Progetto/Lavoro N.2 lezioni presso Liceo Scientifico “Giotto Ulivi” – Flora apiaria – Borgo San Lorenzo 
(FI), (2006). 

Principali responsabilità e 
attività 

Docenza 

  

Progetto/Lavoro Nell’ambito del programma P.O.R. Sardegna 2006, 32 lezioni formative e di 
aggiornamento ai tecnici delle Province di Olbia, Sassari, Nuoro, Cagliari. Corso di 
“Promozione dell’attività e dell’assistenza per lo sviluppo sostenibile all’interno delle aree 
naturali” – WWF Roma. 

Principali attività e 
responsabilità 

Docenza 

  

Progetto/Lavoro Corso ENFAP-Uil Abruzzo: Operatore di progettazione grafica, Penne (2005).  

Principali responsabilità e 
attività 

Docenza 

  

Progetto/Lavoro Corso ENFAP-Uil Abruzzo: Operatore hardware, Penne (2005).  

Principali responsabilità e 
attività 

Docenza 

  

Progetto/Lavoro Facoltà di Scienze Forestali di Nuoro, lezione “Gestione delle aree protette” (2004).  

Principali responsabilità e 
attività 

Docenza  

  

Progetto/Lavoro Convegno “Gli orti aquilani”, presso il castello di San Felice D’Ocre (AQ), (2004). 
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Principali attività e 
responsabilità 

Coordinatrice e relatrice 

  

  

Progetto/Lavoro Lezioni per corsi di botanica generale ed elementi di scienze forestali, ENFAP-UIL Pescara 
(2003). 

Principali responsabilità e 
attività 

Docenza e stage formativo 

  

Progetto/Lavoro Corso SDI (Scuola per Discipline D’Impresa): Operatore per la salvaguardia e la 
valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche, Giulianova (1999). 

Principali attività e 
responsabilità 

Docenza 

  

Progetto/Lavoro Corso di “Operatore per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturalistiche e 
paesaggistiche”, presso la Scuola per le Discipline d’Impresa, Giulianova (TE), (1999).  

Principali attività e 
responsabilità 

Docenza e stage formativi 

  

Progetto/Lavoro Lezioni di selvicoltura presso l’Università del Bosco, Centro Studi Faunistici ed Ecologici di 
Pesaro (1998).  

Principali attività e 
responsabilità 

Docenza 

  

Progetto/Lavoro Corso “Progetto di recupero di cassa integrati per lavori socialmente utili” - Parco 
Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, Assergi (1996). 

Principali responsabilità e 
attività 

Docenza e stage formativi 
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Pubblicazioni 
 
 
 
 

 
 
2012 “Alberi monumentali d’Abruzzo” – libro, Cogecstre Edizioni, Penne (PE). 

 

2010 “Vegetazione tra terra e mare: le piante della duna di Punta Aderci” - libro, 

Cogecstre Edizioni, Penne (PE). 

 

2009 “Custodi dell’orto. C’era una volta: l’orto, il contadino, il seme” – libretto, 

Cogecstre Edizioni. 

  

2008 “Antico ecotipo, la biodiversità in agricoltura” – opuscolo, Cogecstre 

Edizioni. 

 

2007 “ Rosa montana Chaix: analisi e studi” – articolo, De Rerum Natura n°44. 

 

2005  “Rosae d’Abruzzo” – libro, Cogecstre Edizioni. 

 

2003 “Attività dell’Orto Botanico di Penne” – deplians, Cogecstre Edizioni. 

 

2002 “Patriarchi del mondo: i grandi alberi” – articolo, De Rerum Natura n°31-

32. 

 

1999 “L’orto botanico della Riserva naturale Lago di Penne” - Opuscolo, 

Cogecstre Edizione. 

 

1998  “Parco Caracciolo” – articolo, De Rerum Natura n°3-4. 

 

1997  “Come gli insetti favoriscono il ripristino degli equilibri naturali 

nell’ecosistema della Riserva naturale Lago di Penne” – articolo, De rerum 

Natura n°17-18. 

 

1996 “Progetto di riqualificazione ambientale della Riserva naturale Lago di 

Penne” – articolo, De Rerum Natura n°15-16. 

 

1992 “San Rossore: un parco finito in una bolla di sapone” – articolo, Ambiente 

CEEP n° 26, Roma. 

 

 
 


