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Curriculum Vitae 
 

Dati Anagrafici 

Cognome : Mazzeo                                                Nome : Giuseppe 

Luogo di Nascita: Gallipoli                               Data di Nascita: 25.04.1965 

Nazionalità :                                                                   italiana 

C.F.  MZZGPP65D25D883N 

Residenza : via Quintiliano, n.7  73050 Santa Caterina ( Le ) 

Recapiti telefonici:   cell.  348-9604565 

E-mail : avvocatomazzeo@libero.it 

P.E.C.  avv.giusemazzeo@arubapec.it 

Titoli di Studio: 

Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio Q. Ennio nell’a. s. 1982-83 (42/60) 

Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 29/04/92 presso l’Università degli Studi di 

Camerino; 

Titoli Professionali: 

Abilitazione  all’esercizio della professione di Avvocato conseguita previo esame  

scritto ed orale presso la Corte di Appello di Lecce in data 21.09.06; 

Lingua Straniera :  discreta conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata; 

Conoscenza dei mezzi informatici :  

Buona conoscenza dei Sistemi operativi WINDOWS 2000 ed XP 

Buona conoscenza del software di navigazione Internet Explorer; 

Corsi di Formazione professionale o aggiornamento 

- Attestato di specializzazione professionale con la qualifica di guida naturalistica, 

comprensivo di uno stage della durata di 95 ore tenuto presso la Riserva Naturale 

“ Le Cesine “ e riguardante le tecniche di gestione di un’area protetta, conseguito 

previo corso di 500 ore e prove d’esame finali. ( 1° classificato ) Il corso è stato 

voluto ed organizzato dalla Regione Puglia in collaborazione col W.W.F. 

- Attestato di partecipazione al corso teorico-pratico di aggiornamento 

professionale:” Recupero naturalistico e paesaggistico in ambiente mediterraneo” 

comprensivo di un master su “ Metodiche e tecniche in arboricoltura”. Conseguito 

previo corso di 60 ore con esame finale. ( Associazione A.N.T.A.) 

- Attestato di partecipazione al seminario di studio su “ Valutazione d’Impatto 

Ambientale e pianificazione territoriale. ( Associazione Legambiente ) 

- Attestato di partecipazione al seminario “Fare scuola in area parco” organizzato da 

AFORIS presso S. Giovanni Rotondo ( masseria Agropolis) dal 25 aprile al 28 

aprile 2001 

- Frequentazione del I° Corso per Guida Ecologica Volontaria organizzato dalla 

Provincia di Lecce, (novembre 2006-maggio 2007) e conseguimento della relativa 

qualifica a seguito del superamento di prove d’esame scritte ed orali. 

Hobbies :   

podismo, ciclismo, nuoto, giardinaggio; 

Esperienze Lavorative: 

Primavera- Estate 1997: 

- inizio della attività di guida naturalistica 

Aprile-Giugno 1998 : 

- guida naturalistica per conto della Coop. Oasi, presso la Riserva naturale “ Le Cesine” 

Maggio 1998 : 

- attività didattica presso la scuola elementare “ De Amicis “ di Melendugno ( Le ) per la 

realizzazione di uno studio monografico sul Pino d’Aleppo. 

Gennaio-Novembre 1998  : 

-addetto alle relazioni pubbliche presso la concessionaria Ford di Gallipoli, in virtù di 

assegnazione di BORSA LAVORO. 

Gennaio-Giugno 1999 : 

- attività di guida didattico-escursionistica, per conto del Comune di Lecce, nella istituenda 

riserva naturale di Rauccio-Bacino Idume nell’ambito del progetto LIFE. 

 

mailto:avvocatomazzeo@libero.it


 2 

Febbraio-Marzo 1999 : 

- attività didattica presso il comune di Veglie ( Le ) in un corso di formazione professionale 

per la qualifica di “ Esperto di valorizzazione e gestione delle risorse del territorio "; 

- attività didattica presso il Liceo Scientifico De Giorgi di Lecce per la realizzazione di uno 

studio sulla Biodiversità in Ambiente Mediterraneo 

Marzo-Maggio 1999 : 

- attività didattico-educativa con le scuole materne del 1° Circolo di Gallipoli 

Maggio 1999-Maggio2000 : 

-coordinatore provinciale, per conto della regione Puglia ed il L.E.A. di Foggia, del progetto “ 

Parchi 2000 “ 

Aprile-Giugno 2000 : 

- attività di guida naturalistica per conto delle scuole elementari e medie del comune di 

Racale ( Le ) 

- Attività didattica per la formazione di guide naturalistiche presso l’Istituto Professionale 

Alberghiero di Otranto 

Giugno-Agosto 2000 : 

Impiegato ufficio amministrativi Campeggio “ La Vecchia Torre “ di Gallipoli 

Ottobre-Dicembre 2000 : 

Attività di Rilevatore Istat per il 5° Censimento Generale dell’Agricoltura 

Dicembre 2000-Giugno 2001:  

Giornalista presso la stazione televisiva privata denominata N.T.V.  con sede in Nardò 

Ottobre 2001- Marzo 2002 :  

impiegato a tempo determinato presso L’AQUEDOTTO PUGLIESE ; 

Dal dicembre 2002 al marzo 2005 : 

attività di pratica forense presso lo Studio legale dell’Avv. Marcello De Marini  via Udine,11 

Gallipoli. 

Aprile 2004 : 

Collaborazione come guida naturalistica nell’ambito della manifestazione  

MEDITERRE  in nome e per conto della Regione Puglia ; 

Dal giugno 2005 fino a tutt’oggi : 
 

Dall’anno scolastico 2005/06 all’anno scolastico 2008/09: 

attività di educatore, in nome e per conto della Amministrazione Provinciale di Lecce, presso le 

scuole della Provincia di Lecce aderenti alle campagne di informazione proposte dal Laboratorio 

di Educazione Ambientale (L.E.A.), fino alla sua esistenza; 

Settembre 2006 : 

Rapporto di collaborazione con la Cooperativa ULIXES  nel ruolo di animatore e 

guida per la edizione 2006 della manifestazione MEDITERRE presso la Fiera del 

Levante di Bari ; 

Estate 2005, Estate 2006, Estate 2007 : 

rapporto di lavoro con il Centro Servizi per il Volontariato del Salento come operatore didattico 

nell’ambito del progetto triennale “A scuola di Volontariato” dedicato ai ragazzi dai 12 ai 18 

anni di età ; 

Aprile- Maggio 2007 : 

rapporto di lavoro con il Centro Servizi per il Volontariato del Salento come operatore didattico 

nell’ambito del progetto “ Scuola di Volontariato Invernale”; 

Ad iniziare da Marzo 2010 fino a tutt’oggi:  

attività di educazione ambientale e guida turistica in qualità di socio della Associazione Emys 

Gallipoli (associazione didattico-culturale); 

Anni 2016 – 2017 – 2018: 

attività di guida turistica ed educazione ambientale, per conto di CAROLI HOTELS, con alunni di 

scuola media superiore; 

 

a tutt’oggi esercito l’attività forense per conto proprio, avendo conseguito la abilitazione. 

 

Santa Caterina, 25.08.2021  
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In Fede 

Avv. Giuseppe Mazzeo 

 

 

 


