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ROFESSIONALE

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Gennaio 2015- dicembre 2015
Associazione Futoroidea
Contratto di prestazione occasionale
Attività di divulgazione tecnico scientifica
PSR Campania 2007/2013 “IAAS-DRD n. 223 del 14.11.2014
Novembre-dicembre 2014
ABC project srl
Contratto di prestazione d’opera occasionale
Attività di scouting promozione ed adesione delle imprese al
Botteghiamo finanziato dalla Camera di Commercio di BN

progetto

Febbraio 2014 ad oggi
Espin Napoli
Contratto di collaborazione
PSL Cilento Regeneratio -ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
PER IL COMPARTO ENO-AGROALIMENTARE di cui alla Misura 411 Az 2. I. c
Settembre 2014 novembre 2014
Mdc
Analisi su illeciti agroalimentari ed ecommerce
Contratto di collaborzione
Dicembre 2013- maggio 2014
Fondazione Legalità
Contratto di collaborazione
ATTIVITA’ DI STUDIO SULLE ECCELLENZE PRODUTTIVE LOCALI di cui
alla Misura 411, Az.2.I.c PSL Cilento Regeneratio Dicembre 2013 marzo 2014
Università popolare del Fortore
Docente corso marketing /economia
Corso VD2 – Creazione di nuove imprese e auto imprenditorialità
Corso IID2 – Gestione strategica e marketing – Sant’Angelo dei Lombardi (AV)
Progetto regione Campania misura 3.13
Gennaio – febbraio 2014
Fareambiente
Rapporto beni culturali
Contratto di collaborazione
Ricerca
Ottobre2013- gennaio 2014
Fondazione G.B Vico
STUDIO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI
BIODIVERSITA’ VEGETALE ED ANIMALE di cui alla Misura 412, Az.2.I.a
Contratto di collaborazione
Analisi dei mercati internzionali e mercato sulle erbe officinali

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 21

Curriculum Vitae

Nome Anna Cognome Zollo

Ottobre dicembre 2013
Fareambiente
Contratto di collaborazione
Dossier sui fuochi artificio
ricerca
Marzo-settembre 2013-2014
Fareambiente
Contratto di collaborazione
Rapporto sugli incendi boschivi
Ricerca
Gennaio 2010-dicembre 2013
Fareambiente
Contratto di collaborazione
Rapporto sugli illeciti agroalimentari
Gennaio- dicembre 2013
Istituto comprensivo baselice
A scuola di ecologia
Docente esperto
Gennaio- giugno 2013
Isititot ISIS CAstelvolturno
A scuola di ecologia
Docente esperto
Gennaio- giugno 2013
Istituto Darmon Napoli
A scuola di ecologia
Docente esperto
Gennaio- giugno 2013
Istituto G Fortunato Napoli
A scuola di ecologia
Docente esperto
Gennaio- giugno 2013
ISIS V Veneto NApoli
A scuola di ecologia
Docente esperto
Gennaio- giugno 2013
S MS Don Guanella Virgilio – Napoli
A scuola di ecologia
Docente esperto
Gennaio- giugno 2013
A SCUOLA…. CON ECOLOGIA – IC 31 CD “P. Borsellino” Napoli
A scuola di ecologia
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Docente esperto
Marzo- giungo 2013
Althaea _ PMi Consulting
Contratto di docenza in storia del giardino
Gennaio 2011- ad oggi
Direttore editoriale
Rivista frodialimentari.it
Editorialista
Gennaio ottobre 2012
MDC Benevento Camera di Commercio di Benevento
Contratto di collaborazione
Redazione dello studio “Indagine sulla percezione dei rischi alimentari e degli stili
di consumo su un campione di famiglie sannite”Progetto Io e il mio prodotto tipco
Gennaio 2011-luglio 2011
Camera dei deputati- Presidenza commissione agricoltura della Camera
Contratto di collaborazione
Ricerca sulle frodi alimentari ed agroalimentari in Italia
Settembre ottobre 2010
MDC Benevento Camera di Commercio di Benevento
Contratto di collaborazione
Redazione dello studio “Indagine sulla percezione dei rischi alimentari e degli stili
di consumo su un campione di famiglie sannite”Progetto “Educazione al consumo
consapevole dei prodotti alimentari”
Gennaio giugno 2010
FareAmbiente, Incarico di prestazione d’opera per la realizzazione del Rapporto
sulle frodi alimentari ed agroalimentari in Italia
Ricerca monitoraggio comunicazione
giugno dicembre 2010
FareAmbiente,
Incarico di prestazione d’opera per la realizzazione Rapporto sul sistema dei
beni culturali in Italia 2010- La valorizzazione e la promozione del sistema
museale: il turismo culturale
Ricerca monitoraggio comunicazione
Febbraio maggio 2010
ente erogatore Cosvitec
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Contratto di prestazione d’opera in qualità di docenza per il modulo Il ciclo di vita
delle materie prime per il corso Esperto in sistemi di gestione ambientale e marchi
di qualità nel progetto INNOVAMBIENTE- cofinanziato Regione Campania Ministero del lavoro e delle Politiche sociali –
Didattica

Maggio giugno 2010
ente di formazione Consorzio Roma
incarico di docenza per il modulo Analisi dell’etichetta ecologica Ecolabel
progetto per il Corso di formazione professionale in “ Esperto valutatore in
gestione e certificazione di sistema di qualità ambientale per lo sviluppo
sostenibile”. Cofinanziato dalla regione Lazio
didattica
Marzo 2009 tuttora
Università Quaroni _La sapienza laurea Specialistica in ecologia (Laboratorio del
Paesaggio) Corso di laurea Sp. Pianificazione Città Territorio e Ambiente
Professore a contratto
Didattica ricerca in ecologia
Maggio agosto 2008
Sovis spa
incarico di collaborazione relativo all’analisi qualitativa sulla percezione del parco
del Vesuvio nell’ambito del progetto “Studio e ricerca dell’offerta produttiva
esistente e delle best practices esistenti in aree analoghe, assistenza agli
operatori locali per il miglioramento delle performance ambientali e della diffusione
dei prodotti verdi” SOVIS spa
ricerca analisi monitoraggio comunicazione

Ottobre 2008 ad oggi
Facoltà di Architettura dei Giardini e del paesaggistica Prima Facoltà di
Architettura Università La Quaroni Roma La Sapienza
Contratto di diritto privato in Pianificazione del Territorio ed Ecologia ( modulo di
Ecologia) AA 2008/2009
Docente
Maggio 2005
Movimento Difesa del Consumatore Benevento
Ricerca
Progetto Regionale Informazione sul consumo consapevole dei prodotti
alimentari, sulla filiera agroalimentare, sulla rintracciabilità dei prodotti e la

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 5 / 21

Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

formazione dei prezzi finali Indagine sulla percezione dei rischi alimentari e gli stili
di consumo dei consumatori nella Regione Campania
Analisi ricerca e monitoraggio, attività di ricerca

febbraio 2006 ad oggi
UNIVERSITA’ FEDERICO 2
contratto di diritto privato per l’insegnamento di ecologia nel LABORATORIO DI
SINTESI FINALE in Tecnologia dell’Architettura - a.a. 2005/06-2006/20072007/2008 Facoltà di Architettura Università Federico II Napoli
attività di docenza
Gennaio maggio 2007
Parco del Partenio
Esperto esterno parco del Partenio progetto sensibilizza e Diffondi
Attività di docenza
Gennaio maggio 2007
2006 in presso l’istituto professionale per l’industria e l’artigianato L Palmieri di Bn,
corso per la terza area in esperto in tecniche di misura dell’inquinamento CEM
per il modulo di certificazione CE per incarico di docente un n. 15 ore
docente
attività di docenza
2006
dipartimento PEMEIS
contratto di prestazione d’opera a favore del quale tutor d’aula del master
universitario di primo livello in “Management infermieristico per le funzioni di
coordinamento nell’area infermieristica ed ostetricia AA2005/2006 per un n 15 ore
attività di tutoraggio
2006
PRUSST BENEVENTO
Consulente esterno per attività di docenza per il modulo di Marketing territoriale
per l’internazionalizzazione, e qualità dle settore agroalimentare progetto work
esperience
Attività di docenza
Luglio 2007 ad oggi
Parco del Matese
consulente estero per l’ affidamento dei servizii di: realizzazione di attivita’
didattiche e di comunicazione per la sensibilizzazione e la diffusione delle colture
officinali ed aromatiche - fase c2 e fase a del progetto s prm lor 009 – “officina per
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la valorizzazione delle erbe officinali del matese e dei loro usi e tradizioni” inserito
nel progetto integrato del parco regionale del matese approvato con d.g.r.c. n. 550
del 7 aprile 2004
febbraio 2007 maggio 2007
corso PON riciclare l'ambiente
istituto professionale marco polo Benevento
consulenza di didattica
MARZO 2005 A GIUGNO 2005
Istituto Comprensivo Statale - San Marco dei Cavoti (Bn)
Progetto “Rispettare l’ambiente migliora la qualità della vita”.
Contratto di prestazione d’opera occasionale di lavoro autonomo per attività di
docenza
Attività di docenza
Gennaio 2005 a Aprile 2005
Fondazione centro Studi G. B. Vico – satolla (SA)
Ente di ricerca e formazione
Attività di ricerca e approfondimento sulle tematiche ambientali nell’ottica del
turismo sostenibile nella tutela del consumatore
Ricerca formazione organizzazione eventi
OTTOBRE 2004 A NOVEMBRE 2004
Gruppo di Azione Locale “Consorzio Gal Partenio – Valle Caudina”
In attuazione dell’intervento E1 (Misura 4) “Percorsi di educazione scientifica su
tutela e valorizzazione dell’ambiente” finanziato nell’ambito del PSEA 2001 –
2002 nell’ambito della realizzazione del progetto “Ecovillage”
Incarico di personale per lo svolgimento dell’attività di progetto – ricercatore
Attività di docenza
SETTEMBRE 2004 A DICEMBRE 2004
Istituto professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “M. Vetrone” di
Benevento
Corso di Alta Formazione “Ricerca naturalistica e socio – economica per la
diffusione dell’ecoturismo nei parchi regionali della Campania interna con percorsi
didattici e scientifici fra natura e cultura” – Legge 6/2000 – Provv. N° 1999 Ric del
25.11.03.
Docente a contratto
Attività di docenza
GIUGNO – SETTEMBRE 2004
Gruppo d’Azione Locale “Casacastra” Futani (Salerno)
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Progetto di Ricerca Misura 4 “Valorizzazione dei beni naturali e culturali” Azione
4.c.1. – Studio sul turismo Sostenibile
Analisi socio – economica monitoraggio delle diverse componenti e peculiarità
dell’area oggetto di studio
MARZO 2004 A GIUGNO 2004
Istituto professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “M. Vetrone” di
Benevento
Corso formativo sperimentale integrato Istruzione – formazione professionale
“Operatore in orticoltura e floricoltura” - Istituto professionale di Stato per
l’Agricoltura e l’Ambiente “M. Vetrone” di Benevento.
Docente in diritto
Attività di docenza
MARZO 2004 A GIUGNO 2004
Dirigenza Scolastica Statale 3° circolo di Benevento
Programma Operativo Nazionale n. – 1999 IT 05 1 PO 013 2000-2006 “La scuola
per lo sviluppo” modulo di “Ludoteca Ambientale”
Docente a contratto
Attività di docenza
MARZO 2004 A GIUGNO 2004
Istituto professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “M. Vetrone” di
Benevento
Corso POR CAMPANIA Mis. 3.6. Cod.Uff. 16 Tip. A2 “Cultura del vino pietra
miliare dell’identità sannita”
Docente a Contratto di Economia, marketing, promozione
Attività di docenza
MARZO – GIUGNO 2004
Dirigenza Scolastica Statale 3° circolo - Benevento
Docente a contratto nel modulo “Ludoteca Ambientale” nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale n. – 1999 IT 05 1 PO 013 2000-2006 “La scuola per lo
sviluppo”.
Attività di docenza
2003-AD OGGI
Università Suor Orsola Benincasa – Napoli
Facoltà di Scienze della Formazione Primaria
Coordinatore alla didattica per l’Educazione Ambientale
Coordinamento delle esercitazioni di Educazione Ambientale, componente della
Commissione di Esame di Educazione e Comunicazione Ambientale e per il corso
di sostegno in handicap e ambiente
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Dal 2003 ad oggi
Facoltà di Economia – Università degli Studi del Sannio
Cultore di Materia
Attività di ricerca, Componente della Commissione d’Esame
AGOSTO 2003 A OTTOBRE 2003
Comitato Organizzatore Convegno Internazionale “Il paesaggio rurale come
fattore di complessità ambientale e strumento di governance: analisi delle
componenti strategiche di sviluppo”.
Membro del comitato organizzatore e della Segreteria organizzativa
Attività di coordinamento e gestione
Luglio – dicembre 2003
Progetto di Ricerca “Promozione del sistema Parco delle aree interne della
Campania, Irpinia, Sannio come volano per lo sviluppo sostenibile”. Del. G.R.
317/02.
Attività di docenza e consulenza, organizzazione del convegno internazionale
Dicembre 2002 giugno 2003
Dipartimento di Studi Giuridici , Politici e Sociali”Persona, Mercato e Istituzioni”
Facoltà di Economia, Università degli Studi del Sannio
Contratto di prestazione d’opera L’analisi socio economica per l’individuazione
delle caratteristiche degli allevamenti Sanniti. Individuazione dei fattori per la
protezione commerciale e la dinamica dei marchi di qualità”
Attività di ricerca e monitoraggio sui biomakersed analisi socioeconomica delle
diverse componenti
Marzo 2003-maggio 2003
o l’istituto commerciale e Aldo Moro di Montesarchio
Contratto di prestazione d’opera per il progetto PON n.1999 IT01 PO .3120002006 “La scuola per lo sviluppo” Progetto cod 3.2- 2002-44“Successo Scolastico”
in matematica
Attiivtà di docenza in matematica
Ottobre2002-gennaio 2003
l’istituto statale d’arte di Cerreto sannita
Contratto di prestazione d’opera per il corso IFTS progetto di Istruzione e
Formazione superiore DGRC n. 7291 del 31/12/01 “tecnico per la progettazione e
realizzazione di souvenir e oggettistica”
attività di tutoraggio
Settembre 2002-marzo 2003
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l’istituto statale d’arte di Cerreto sannita
Contratto di prestazione d’opera per il corso IFTS progetto di Istruzione e
Formazione superiore DGRC n. 7291 del 31/12/01 “tecnico per la progettazione e
realizzazione di souvenir e oggettistica”
Attivitá di docenza sulla sicurezza
Ottobre 2002-gennaio 2003
lIstituto M. Carafa di Cerreto Sannita
Contratto di prestazione d’opera intellettuale per il corso IFTS “agente per lo
sviluppo del settore agricolo”
Attività di docenza su l’agricoltura biologica

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2009 ad oggi
Doutoramento en Dirección e Planificación de Turismo Università della Corugna
(Spagna)
2006-2007
Esperto di ricerca e trasferimento tecnologico nei settori caratterizzanti il CRdC
BENECON” nell’ambito della misura 3.13 del POR Campania 2000/2006 con il
profilo di esperto IN PROCESSI DI ATTIVAZIONE DELL’ECOMUSEO – FASE
REDAZIONE CAPITOLATI E CERTIFICAZIONI PER LE “IMPRESE VERDI
2003-2005
Corso di alta formazione in “Esperto dei mercati sensibili e dei diritti del
consumatore”. Soggetto proponente: Dipartimento di Organizzazione Aziendale e
Amministrazione Pubblica _ Università degli Studi della Calabria Soggetto
attuatore: Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali “Persona, Mercato e
Istituzioni” – Università degli Studi del Sannio Durata: 1694 ore
Tutela del consumatore in ambito socio economico ambientale, bancario,
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certificazione e valutazione ambientale
Esperto nei mercati sensibili e tutela del consumatore
2002
Laurea in economia e commercio ind. Ambientale tesi in ecologia Università del
Sannio Benevento
”
[

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

[Rimuovere i campi non compilati.]
italiano
COMPRENSIONE

spagnolo

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione
orale
A1/2 LIVELLO A1/2 LIVELLO A1/2 LIVELLO A1/2 LIVELLO A1/2 LIVELLO
BASE BASE BASE BASE BASE Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se
conosciuto
A1/2 LIVELLO A1/2 LIVELLO A1/2 LIVELLO A1/2 LIVELLO A1/2 LIVELLO
BASE BASE BASE BASE BASE Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se
conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Ascolto

inglese

PARLATO

Lettura

Interazione

Competenze comunicative

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di
ricerca e di didattica

Competenze organizzative
e gestionali

Ottima capaicità di building e relashinship,

Competenze professionali
▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità ,di gestione controllo, di
ricerca e didattica in campi di marketing, economia e pianificazione
Competenze informatiche

Altre competenze
Patente di guida

Sistemi Operativi: Windows
▪ Microsoft Office: Ottima conoscenza di Word, Excel, Access, PowerPoint e
Publisher.
▪ Estroversa partecipativa
Patente di guida B

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 11 / 21

Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

ULTERIORI
INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

Zollo A., at all., “Electromagnetic pollution possible effects in a biological
system” in Enviromental Management and Healt (in press)
Zollo A, at all, “Inquinamento elettromagnetico. Norme e tutela” in
Gazzetta Ambiente (in press)
3.
Zollo A., at all.,"Contaminaciòn elelttromagnética: riesgo y daño
ambiental y sanitario” in Higiene y Sanidad Ambiental 3:45-55(2003)
Zollo A., at all “Sviluppo Sostenibile E Sicurezza Sanitaria per il controllo
dei rischi ambientali tradizionali e di nuove patologie emergenti”in studi
economici e sociali n.1/2004
A. Zollo “Impatto ambientale provocato dalle centrali eoliche sul paesaggio
rurale sannita” poster presentato al Convegno Internazionale Il paesaggio
rurale come fattore di complessità ambientale e strumento di governance:
analisi delle componenti strategie dello sviluppo” tenutosi a Benevento
Guardia Sanframondi Cerreto Sannita dal 13-16 Ottobre 2003
Zollo A. at all E. Recupero Architettonico Socio Ambientale Del Palazzo
Zamparelli Di San Leucio Del Sannio: Proposta per la realizzazione di un
Centro Polifunzionale poster presentato al Convegno Internazionale “Il
paesaggio rurale come fattore di complessità ambientale e strumento di
governance: analisi delle componenti strategie dello sviluppo” tenutosi a
Benevento Guardia Sanframondi Cerreto Sannita dal 13-16 Ottobre 2003
A.Zollo, Aspetti e principio di precauzione :il caso dell’inquinamento
elettromagnetico in economia e ambiente n. 1/04
Zollo A., at all Paradigmi della complessità ambientale e promozione del
“Sistema Parco” come volano dello sviluppo sostenibile, RCE Edizioni
2003.
Zollo A. at all La tutela della biodiversità, RCE Edizioni 2003.
A. Zollo, at all “Factores ambientales generadores de radicales libres y
factores clinico-sanitarios y occupacionales de riesgo de irradiaciones:
prevencion y protecion ” in Higiene y Sanidad Ambiental 4 :65-71 (2004)
Zollo A., at all « Monitoraggio dei fattori incidenti sul carico inquinante e sui
limiti della capacità portante dell’isola di Capri”in atti del Convegno
Internazionale “Mobilità sostenibile nelle piccole isole e nella fascia
costiera” Isola di Capri 17-18 Aprile 2004
Zollo A. at all L’Agenda 21 Locale per la salvaguardia dell’ambiente rurale
e la ottimizzazione del sistema imprenditoriale. Il caso di studio della
Comunità Montana del Taburno, n.1 2004 su Economia Agroalimentare
Zollo A., at all “Le vie della transumanza e il regio tratturo crocevia dello
sviluppo eco – gastronomico e trustico del Sannio”, in press in Atti del
Secondo Forum Internazionale di Studi_Capri 3.4.5. Giugno 2004 “Le vie
dei mercanti rappresentazione come governo della modificazione”.
Zollo A., at all “Proposta di un progetto di recupero socioambientale: il
caso del Rione Libertà di Benevento”. Poster presentato
adAalborgplus10.dk Fourth European Conference on Sustainable Cities &
Towns – Aalborg – Denmark, 9-11 Giugno 2004:
Zollo A.,at all “Proposta per un progetto di mobilità sostenibile nella
Comunità Montana del Taburno”. Poster presentato adAalborgplus10.dk

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 12 / 21

Curriculum Vitae

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
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Fourth European Conference on Sustainable Cities & Towns – Aalborg –
Denmark, 9-11 Giugno 2004
Zollo A., at all Electromagnetic pollution possible effects in Journal of
Biological Research- Bollettino della società Italiana dim Biologia
sperimentale vol LXXIX 2004
Zollo A., at all Strategie per un turismo sostenibile, in corso di stampa su
RCE Edizioni
Zollo A., at all Corte Alcune argomentazioni e caso studio sulle applicazioni
dei concetti del rischio e del danno ambientale in press su economia e
Ambiente
A. Zollo at all Alimentary restauration as an opportnity of environmental
and cultural tourism for the sustainability of rural areas of Cilento in the
journal “Economics and environmental Studies,2005, n.7 edited by joost
Platje and janusz Slodczyk, issued by Opole University
Zollo A., at all THE DEFINITION OF ENVIRONMENTAL COMPLEXITY
CONCEPT AS DIDACTIC INSTRUMENT FOR SUSTAINABILITY in press
atti 1st International Conference Committing Universities to Sustainable
Development 20 – 23 April 2005 Karl – Franzens University Erzherzog
Johann University of Technology Graz Austria
Zollo A., at all THE ECOLOGY OF TOURISM AS A NEW DISCIPLINARY
AREA: THE CASE STUDY OF CILENTO AS TOURISTIC
SUSTAINABILITY MODELin press in atti 1 st International Conference
Committing Universities to Sustainable Development 20 – 23 April 2005
Karl – Franzens University Erzherzog Johann University of Technology
Graz Austria
Zollo A., at all, A. Zollo Stategic activity of environmental communication
as didactic goal in the course of environmental education in press in atti 1
st International Conference Committing Universities to Sustainable
Development 20 – 23 April 2005 Karl – Franzens University Erzherzog
Johann University of Technology Graz Austria
Zollo A., at all The ethical-social communication for the company as a
strategy of environmental education from the point of view of sustainability
in pres in atti 1 st International Conference Committing Universities to
Sustainable Development 20 – 23 April 2005 Karl – Franzens University
Erzherzog Johann University of Technology Graz Austria
Zollo A., at all Alimentary restauration as an opportnity of environmental
and cultural tourism for the sustainability of rural areas of Cilento in press
in the journal “Economics and environmental Studies,2005, n.7 edited by
joost Platje and janusz Slodczyk, issued by Opole University
Zollo A., at all at all La memoria, il mito e la realtà per un turismo magico
nel Sannio, in pre – print degli Atti del Terzo Forum dei Mercanti, 6-7-8
Giugno 2005 “Il disegno come topologia della mente”.
Zollo A., at all The environmental complexity of landscape as strategic
approach or sustainable tourism in Cilento (Italy), poster presented in
Third Meeting of the workshops for the european landscape convention,
Cork, Ireland, 16 -17 June 2005.
Zollo A., at all A proposal of magic tourism for the valorisation of landscape
in Sannio (Italy), poster presented in Third Meeting of the workshops for
the european landscape convention, Cork, Ireland, 16 -17 June 2005.
Zollo A., at all Strategie per un turismo sostenibile, Rce Edizioni, 2005.
Zollo A., at all Il parco Agricolo del sannio: scenario per la impresa verde
in press su Annali n. 11 della Facoltà di Economia Università del Sannio
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29.

Zollo A. at all Attualità del turismo rurale, in corso di stampa su Economia
Agrolimentare, Ed. Franco Angeli.

30.

Anna Zollo at all idee verdi: un parco nel sannio In Rivista del Turismo ed
Touringclub pag 46-51 n.2/06
ZolloA., Dalla Educazione Ambientale alla Comunicazione Ambientale
etico-sociale di impresa LOFFREDO editore 2005
De Castro M., Zollo A., Caratteristiche e differenze fra l’Iso e l’ Emas, in .
Dall’educazione ambientale alla comunicazione ambientale ed etico –
sociale di impresa, Loffredo Editore, Napoli, 2005,pp.186-195.

31.
32.

33.

Zollo A., at all Le imprese verdi nuovo strumento per la valorizzazione
economica delle aree rurali del Mezzogiorno di Italia: il caso Benecon, in
corso di stampa in Atti del Convegno Ecosistema,paesaggio e territorio,
Roma 17 Novembre 2005.

34.

Zollo A., at all Le imprese verdi, in Dall’ educazione ambientale alla
comunicazione ambientale ed etico – sociale di impresa, Loffredo Editore,
Napoli, 2005,pp.101-108.

35.

Zollo A., at all Il Piano di Comunicazione Ambientale per la gestione dei
rifiuti, in Dall’educazione ambientale alla comunicazione ambientale ed
etico – sociale di impresa, Loffredo Editore, Napoli, 2005,pp.134-143.

36.

Zollo A., la responsabilità etico sociale di impresa in
Dall’ educazione
ambientale alla comunicazione ambientale ed etico – sociale di impresa,
Loffredo Editore, Napoli, 2005pagg120-126

37.

Zollo A.Dalla comunicazione ambientale alla comunicazione ambientale di
impresa in Dall’educazione ambientale alla comunicazione ambientale
ed etico – sociale di impresa, Loffredo Editore, Napoli, 2005pagg97-100

38.

Zollo A., il bilancio ecologico territoriale Dall’ educazione ambientale alla
comunicazione ambientale ed etico – sociale di impresa, Loffredo Editore,
Napoli, 2005pagg169-171

39.

Zollo A., at all The environmental management of green companies as
new factor of development for rural areas: the Regional Centre of
Competence Benecon as a project for Cilento (Italy)in Atti del al 9° Annual
Conference Environmental Management Accounting and Cleaner
Production Graz University of Technology Rechbauerstraße 12, Graz,
Austria April 26 and 27, 2006

40.

Zollo, at all Benecon project for the territory of Cilento (Italy) as model for
sustainable development and synthesis among cultural heritage and
natural peculiarities presentato all 11th International Conference EUROECO 2006 Interdisciplinary Co-operation for the Sustainable Development
of Historical Cities and Protected Areas Perspectives of Sound Tourism
Center of Japanese Culture and Technology in Krakow18-19. 09. 2006 Krakow,(Cracow),POLAND, AGH(organized together with Assoc. des
Terre de Rivières)
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41.

Zollo A., at all Caudina Valley (Italy) a model of cities network between
historical heritage and possible opportunity of sustainable tourism
presentato all 11th International Conference EURO-ECO 2006
Interdisciplinary Co-operation for the Sustainable Development of
Historical Cities and Protected Areas Perspectives of Sound Tourism
Center of Japanese Culture and Technology in Krakow18-19. 09. 2006 Krakow,(Cracow),POLAND, AGH(organized together with Assoc. des
Terre de Rivières)

42.

Zollo A at all The phenomenon of transumanza : from an historical
phenomenon to opportunity for new tourism. presentato all 11th
International Conference EURO-ECO 2006 Interdisciplinary Co-operation
for the Sustainable Development of Historical Cities and Protected Areas
Perspectives of Sound Tourism Center of Japanese Culture and
Technology in Krakow18-19. 09. 2006 - Krakow,(Cracow),POLAND,
AGH(organized together with Assoc. des Terre de Rivières)

43.

Zollo A at all The role of scientific community for the actuation of the
sustainable development strategies in the connection among the different
stakeholders in press 2nd European Fair on Education for Sustainable
Development, Hamburg, 13-15 September 2006

44.

Zollo A., at all La gestione della fascia costiera come fattore per il turismo
sostenibile: il caso del litorale Domizio - in press su atti del Convegno
"Turismo sostenibile. Trasformazioni recenti e prospettive future"9 e 10
settembre 2006 - Acquappesa (CS) organizzato dal dipartimento di
sociologia unical
Zollo A., at all Assetto turistico sostenibile:l’esperienza del litorale Flegreo
in press su atti del Convegno "Turismo sostenibile. Trasformazioni recenti
e prospettive future"9 e 10 settembre 2006 Acquappesa
(CS)organizzato dal dipartimento di sociologia unical
Zollo A., at all.,Ecogestione delle strutture ricettive: applicazioni gestionali
per la sostenibilità turistica in press su atti del Convegno "Turismo
sostenibile. Trasformazioni recenti e prospettive future"9 e 10 settembre
2006 i Acquappesa (CS)organizzato dal dipartimento di sociologia unical
Zollo A., at all La rete tratturale come mosaico paesistico ambientale ed
opportunità di ecoturismo in press su atti del convegno xi convegno
nazionale interdisciplinare
rarita', utilita' e bellezza nell'evoluzione
sostenibile del mosaico paesistico-culturalUniversità di Udine 26 -27
Ottobre 2006
Zollo A., at all The possible relationship between restoration of cultural
heritage and sustainable development: three study cases. In press atti
EURO-ECO 2006 Interdisciplinary Co-operation for the Sustainable
Development of Historical Cities and Protected Areas Perspectives of
Sound Tourism Center of Japanese Culture and Technology in Krakow1819. 09. 2006
Zollo A., at all., Sustainable mobility in protected areas for the valorisation
of territories and landscapes for sustainable tourism, in Atti del 1er
Congreso "Paisaje e infrastructuras" ,Siviglia (4 - 7 Ottobre 2006),
Zollo A., at all., Higher education in environmental and ethical – social
communication for companies : new challenges and new perspectives for
the scientific community, in Leal Filho W., Manolas I.E., Sotirakou M.N.,
Boutakis G.A. (ed.), Higher Education and the Challenge of Sustainability :
problems, promises and Good Practice, Evrographics, Orestiada,

45.

46.

47.

48.

49.
50.
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58.
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62.

63.
64.
65.

66.
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December 2007, p. 1- 6.
Anna Zollo at all Il progetto south Italy per il rilancio della rete tratturale
come mosaico paesistico – ambientale ed opportunità di ecoturismo
inTuristica Mercury n.3/08
Anna Zollo, at all Percezioni ei rischi alimentari e gli stili di consumo nella
Regione Campania in Biologi Italiani n.8/2008 pagg. 72/80
Anna Zollo LE VIE DELLA TRANSUMANZA IN CILENTO QUALE
STRUMENTO PER IL RILANCIO ECOTURISTICO DELLE AREE
INTERNE DEL MEZZOGIORNO in Atti del Convegno « La rete tratturale
come mosaico paesistico ambientale ed opportunità di ecoturismo », Ed.
Cogesi, 2007
Zollo A. at all, Dal mosaico paesistico ambientale sannita al paesaggio
alimentare come fattore di competitività, Volume Decennale Università del
Sannio. In press
Zollo A., at all Il BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ COME MODELLO PER
LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEL PAESAGGIO in press su Atti
Convegno IPSAPA 2008 Agribusiness, Paesaggio, Ambiente
Zollo Anna Indagine sulla percezione dei rischi alimentari e gli stili di
consumo dei consumatori nella Regione Campania (Progetto Regionale
Informazione sul consumo consapevole dei prodotti alimentari, sulla filiera
agroalimentare, sulla rintracciabilità dei prodotti e la formazione dei prezzi
finali - Programma Generale di Intervento 2005-2006 della Regione
Campania realizzato con l’utilizzo dei fondi del Ministero delle Attività
Produttive) in www.mdc.it
Zollo A., at all Bilancio di sostenibilità e qualità del paesaggio,
Agribusiness, Paesaggio & Ambiente, Vol XII, 2008, n.3, pp. 192 – 197.
Zollo A., at all Una nuova visione del Matese. Espin 2008.
Zollo A., at all Realizzazione di un parco a tema come proiezione del
mosaico paesistico – culturale, in Agribusiness Paesaggio & Ambiente,
Vol.XI n.2, Marzo 2008, pp.166 – 172.
A. FIERRO, G. GRANDOLA,
y A. ZOLLO Seguridad alimentaria y
percepción del riesgo de daño sociosanitario en Campania (Italia) Higiene
y Sanidad Ambiental, 9: 438-448 (2009)
ZOLLO A., at all Un progetto per il Parco Agroalimentare del Cilento, in
Gambardella C., Giovannini M., Martusciello S. (a cura di), Atti del Sesto
Forum Internazionale di Studi, Caserta, Capri 5 – 6- 7- Giugno 2008,
Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 347 – 356.
Zollo A., at all Possible transformations of environmental landscape patch.
Creation of consensus for energetic landscape: adaptation and mitigation,
in corso di stampa sugli Atti del 3d Fair on Education for Sustainable
Development, Hamburg, 28 – 30 October 2009.
Zollo A., Evoluzione del mosaico paesistico – ambientale della Valle del
Sarno, in corso di stampa su Agribusiness, Paesaggio e Ambiente.
Zollo A., at all Climate change, water resource availability and ethics of
consumption, in corso di stampa negli Atti del Convegno “Klima/Climate
2010”.
ZOLLO A at all (2007). Educational Actions in Italy to face the Problem of
Climate Change, In: WALTER LEAL FILHO MANNKE, FRANZISKA
SCHMIDT-THOM, PHILIPP EDS.. Information, Communication and
Education on Climate Change - European Perspectives. FRANKFURT:
PETER LANG.
Zollo A at all La tipicità dell’area vesuvina e la valorizzazione delle sue
potenzialità ambientali, produttive e turistiche Officine grafiche Francesco
Giannini e Figli SPA Napoli 2009
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67.
68.
69.

70.

71.
72.
73.
74.

75.

76.

77.
78.
79.

80.

81.

Nome Anna Cognome Zollo

Zollo A., at all Tradizione e innovazione per il recupero della Valle del
Sarno, in Atti del Convegno Internazionale di Studi, Le Vie dei Mercanti,
Rappresentare la Conoscenza.
Zollo A., Rapporto sulle frodi alimentari ed agroalimentari in Italia 2010 ed
Palazzo Vagas (SA) Giugno 2010
Zollo A., at all ,El sisttema de los fraudes alimenticios en Italia: vigilancia,
control y recaídas sobre la salud pública poster presentato al I Congreso
Nacional de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud
Pública GRANADA 24-25 SETTEMBRE 2010
Zollo A., at all PROTECCIÓN DE SALUD PÚBLICA: DESDE EL
PASAPORTE SANITARIO PARA TURISTAS HASTA EL PASAPORTE
SANITARIO PARA MIGRANTES poster presentato al I Congreso
Nacional de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud
Pública GRANADA 24-25 SETTEMBRE 2010
Zollo A., “Indagine sulla percezione dei rischi alimentari e degli stili di
consumo su un campione di famiglie sannite” www.msc.it
Zollo A., at All Rapporto sul sistema dei beni culturali in Italia 2010 La
valorizzazione e la promozione del sistema museale: il turismo culturale
ed Palazzo Vagas (SA)
Zollo A.,at all L’evoluzione del mosaico paesistico – ambientale della Valle
del Sarno, in Paysage 2010.
Zollo A.,at all Climate Change and water resource availability: what to do?
In The World’s Co2 Friendly Scientific On – Line Climate Conference
“Climate Change and the sustainable management of water resources” –
1-7 November 2010.
Zollo A., at all Il restauro alimentare negli stili di consumo delle aree
interne, in Zappia V., Fabrazzo M., Di Sapio M., De Benedetta G., (a cura
di) Il Cibo e la Mente, Arti Grafiche Cecom srl, Ottobre 2010, ISBN 97888-89946-07-7, pp.161 – 175.
Zollo A at all Il polo turistico vesuviano come sistema integrato:il ruolo
baricentrico della città di Pompei (a cura di Carmine Gambardella) in
Atlante di Pompei La scuola di pitagora editrice pag 467-473 ISBN ISBN
978-88-6542-171-0, Napoli 2012
Zollo A., at all Evolucìon de culto mariano del Rosario de Pompeya in
Rotur Revista de Ocio y Turismo"Facultad de SociologíaUniversidade da
Coruña (España) n. 3 2012
Zollo A., at all Dalla percezione ambientale alla cultura dell’accoglienza : il
caso dell’area Vesuviana in Turismo sostenibile:opportunità e rischi ed
Centro Editoriale e libraio Università della Calabria 2010
Zollo A., at all Dalla responsabilità sociale e ambientale alla responsabilità
sociale e territoriale: competività e sostenibilità per le imprese, in La Torre
A.M., Dal turismo sostenibile alla responsabilità sociale di impresa,
Quaderni della Ricerca Scientifica (Serie turismo), Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa, ISBN 978 88 96055 50 2, pp.289-300, 2013.
Zollo A, at all, Identità dell’ecogastronomia: presupposto dei nuovi percorsi
creati i del turismo urbano in Percorsi creativi di turismo urbano ( a cura di
di Blasi E.,Arangio A., Graziano T.,) Patron edzione pag 20-31, Bologna
2013
Zollo A.,
La ruralità strumento per la tutela delle tipicità e lo sviluppo
endogeno delle comunità locali, in Ciaschi A., De Iulio R. (A cura di), Aree
marginali e modelli geografici di sviluppo Teorie e esperienze a confronto,
Edizioni Settecittà, Viterbo, 2014, pp.249-261
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82.
Zollo A. Simonetti B., Promotion and Marketing: Marketing Strategies, Italy,
Regional Development in Peris-Ortiz, Marta, Alvarez-Garcia, Jose ( a cura di) in
Health and Wellness Tourism Spinger edizioni Dicembre 2014 ISBN 978-3-31911489-7
83.
Zollo A., Turismo religioso: confronto Italia Spagna in rivista sistur in
Stampa ed led edizioni Milano
84.
Zollo A., at all Promotion and Marketing: Marketing Strategies, Italy,
Regional Development in Health and Wellness Tourism Emergence of a New
Market Segment ( A CURAPeris-Ortiz, Marta, Alvarez-Garcia, Jose (Eds.) 2015,
VIII, 183 p. 28 ill

.PUBBLIAZIONE DIDATTICA
ACCADEMIA DI RICEVIMENTO ( libro per le scuole superiori per il corso di
laboratorio dei servizi di ricevimento per il Biennio ) ed Simone a cura di Zollo A.,
De Castro M.
ACCADEMIA DI RICEVIMENTO ( libro per le scuole superiori per il corso di
laboratorio dei servizi di ricevimento per il monoennio ) ed Simone a cura di Zollo
A., De Castro M.

Riconoscimenti e premi

Partecipazione al concorso Soroptimist memoria di Lida Longoni Brambilla “Il
lavoro delle donne" o "L'imprenditoria femminile": analisi del fenomeno ed aspetti
propositivi, svolto sotto il profilo storico, giuridico (lavoristico e commercialistico), di
organizzazione del lavoro, sociologico, economico.
Attestato di Benemerenza e pubblicazione su Albo D'oro Camera di Commercio
Benevento per tesi di Laurea
Partecipazione al concorso promosso alla società economisti ambientali italiani “I°
Premio “ Economia Ambientale ” anno 2003 per la tesi di Laurea e pubblicazione
abstract tesi di laurea (www.ecoeconomisti.org)
Attestato di partecipazione e pubblicazione della Tesi di Laurea per il Premio
Laura Conti 2006
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Progetti di ricerca Universitaria

2010-2013 ) Incarico di prestazione d’opera per la realizzazione del Rapporto
sulle frodi alimentari ed agroalimentari in Italia 2010/2011/2012/2013/2014
presidenza della Commissione Agricoltura della Camera
2011 incarico di prestazione per il progrtto “Educazione al consumo consapevole
dei prodotti alimentari” Lettera di conferimento incarico per la realizzazione di una
“indagine sulla percezione dei rischi alimentari e degli stili di consumo su un
campione di famiglie sannite” tipico Mdc
progettazione dei percorsi formativi di marketing territoriale ed agroalimentare per
master per esperto nella promozione di prodotti tipici catalogo interregionale alta
Formazione 2009/2010 ente di formazione Altea
2008/2010 ) incarico di collaborazione relativo all’analisi qualitativa sulla
percezione del parco del Vesuvio nell’ambito del progetto “Studio e ricerca
dell’offerta produttiva esistente e delle best practices esistenti in aree analoghe,
assistenza agli operatori locali per il miglioramento delle performance ambientali e
della diffusione dei prodotti verdi” SOVIS spa
2010Coordinatore della Summer International School Il paesaggio alimentare:
peculiarità e potenzialità di sviluppo eco turistico Giugno 2010 – in collaborazione
con Istituto Italiano di Studi Filosofici e Comune di Santa Croce del Sannio
2010/2011/2012/2013/2014 Analisi e studio sul sistema dei beni culturali ed
ambientali in Italia- Fareambiente
2009-2010Membro del pool di ricerca sullo studio sul sistema vegetale e
spontaneo oltre che turistico sul PIt regio tratturo beneventano Provincia di
Benevento
2009Coordinatore della Summer International School “Il turismo religioso nella
rivisitazione della civiltà agrosilvo - pastorale come identità del paesaggio” –
Giugno 2009 – in collaborazione con Istituto Italiano di Studi Filosofici e Comune
di Santa Croce del Sannio
Partecipazione ai progetti di ricerca interateneo
Anno 2002 “Studio per la realizzazione cartografico degli aspetti naturalistici e
culturali della rete sentieristica dei Parchi regionali dell'Irpinia e del Sannio in
funzione
dell'ecoturismo”
Anno 2003 “Processi per la valorizzazione paesaggistica per il controllo della
sostenibilità ambientale e per la fruizione turistica delle aree rurali del Sannio”
Anno 2004 “La realizzazione e la promozione di un parco Agroalimentare nel
Sannio per la interconnessione delle aree protette regionali della Campania come
distretto rurale: parchi del Matese, del Taburno e del Partenio”
Anno 2005 “Organizzazione, promozione e comunicazione etico – sociale di
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impresa per le imprese verdi delle aree interne”
Anno 2007 “Mosaico paesistico ambientale ed opportunità di ecoturismo per il
rilancio del sistema tratturale in Campania”
Anno 2008 “Nuovi itinerari per un turismo sostenibile nel Sannio: il turismo
religioso”
Anno 2009 “L’evoluzione del mosaico – paesistico ambientale della Valle del
Sarno”
Membro del PRIN(2008) – Ministero dell’Università e della Ricerca – Unità Locale
B “Permanenze naturalistico – culturali del mosaico paesistico – ambientale e
valorizzazione dei sistemi economici e sociali delle aree rurali marginali”.
incarico di prestazione per il progetto Io e il mio prodotto tipico progetto della
CIIAA Benevento e Mdc
2007 -2009 ) consulente estero per l’ affidamento dei servizii di: realizzazione di
attivita’ didattiche e di comunicazione per la sensibilizzazione e la diffusione delle
colture officinali ed aromatiche - fase c2 e fase a del progetto s prm lor 009 –
“officina per la valorizzazione delle erbe officinali del matese e dei loro usi e
tradizioni” inserito nel progetto integrato del parco regionale del Matese approvato
con d.g.r.c. n. 550 del 7 aprile 2004
2007)Progetto Regionale Informazione sul consumo consapevole dei prodotti
alimentari, sulla filiera agroalimentare, sulla rintracciabilità dei prodotti e la
formazione dei prezzi finali Indagine sulla percezione dei rischi alimentari e gli stili
di consumo dei consumatori nella Regione Campania
2004) contratto di prestazione d’opera occasionale di lavoro autonomo per il
progetto al progetto di Ricerca “studio sul turismo sostenibile”
Misura 4 –
“Valorizzazione dei beni naturali e culturali” Azione 4.c.1. –a favore del Consorzio
Universitario Cilento e Vallo di Diano Città di Torraca
2004) “Ricerca naturalistica e socio – economica per la diffusione dell’ecoturismo
nei parchi regionali della Campania interna con percorsi didattici e scientifici fra
natura e cultura” – Legge 6/2000 – Provv. N° 1999 Ric del 25.11.03
2004) Incarico di lavoro occasionale per lo svolgimento, nell’ambito della
realizzazione del progetto “Ecovillage” in attuazione dell’intervento E1 (Misura 4)
“Percorsi di educazione scientifica su tutela e valorizzazione dell’ambiente”
finanziato nell’ambito del PSEA 2001 – 2002 del gruppo di Azione Locale
“Consorzio Gal Partendo – Valle Caudina”, della seguente attività: PERSONALE
DI PROGETTO – RICERCATORE
2003 Contratto di prestazione d'opera intellettuale per organizzazione ed attività
didattica per il Corso “sviluppo sostenibile delle aree protette: qualità ambientale
del prodotto agroalimentare, del territorio e ecogestione delle strutture ricettive” e
organizzazione del convegno internazionale Il paesaggio rurale come fattore di
complessità ambientale e strumento di governance: analisi delle componenti
strategie dello sviluppo PROGETTO: Promozione del sistema Parco delle aree
interne della Campania, Irpinia e Sannio come volano per lo sviluppo sostenibile.
Del. Reg. Giunta della Campania n. 317/02 a favore dell’Istituto IPSSCTS M. Polo
di Benevento
2003 Contratto di prestazione d’opera a favore del Dipartimento di Studi Giuridici ,
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Politici e Sociali”Persona, Mercato e Istituzioni” Facoltà di Economia, Università
degli Studi del Sannio avendo ad oggetto “ L’analisi socio economica per
l’individuazione delle caratteristiche degli allevamenti Sanniti. Individuazione dei
fattori per la protezione commerciale e la dinamica dei marchi di qualità” giugno
2003 legge regione Campania 41/99

Appartenenza a gruppi / associazioni
Iscrizione presso l’Albo dei praticanti la professione di Dottore Commercialista
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Benevento.
2005 attività di stage presso la Fondazione Centro Studi G.B. Vico (Vatolla) –
realizzando un Project Work sul turismo sostenibile dal titolo: TURISMO
SOSTENIBILE E TUTELA DEL CONSUMATORE UN BINOMIO POSSIBILE: IL
CASO DEL CILENTO
Iscritta nella short list di esperti idonei a prestare consulenza specialistica
ineducazione e comunicazione ambientale del Parco Nazionale del Vesuvio
- Iscritta nella short l§ist di esperti idonei a prestare consulenza specialistica nel
ParcoRegionale del Matese per l’affidamento di incarichi di coordinamento e
collaborazione,di assistenza tecnica e di consulenza nell’ambito dei Progetti
Integrati “ MATESE” , deiProgetti di Partenariato territoriale e Mediterraneo, della
Programmazione 2007/2013ed altro
socio sostenitore INBAR Sezione Napoli
socio fondatore Ass Cultura Facile
socio fondatore Associazione "pensa web"
socio SISTUR
Direttore Editoriale Rivista frodialiemntari.it
Membro comitato scientifico testata Consumerismo.it
Menbro comitato scientifico Faremabiente MAGAZINE
Menbro del comitato scientifico del Polo Mic ( made in Campania )
Redattore pe formazioneturismo.com
Consulente CCIAA
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Dichiaro che tutte l informazioni e i dati sono vere sensi dall’art. 76 del DPR 445/2000 ed autorizzo
al trattamento dei dati
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