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• Nella primavera del 2008 svolge tirocinio formativo con il Prof. L. Lucadamo 
(Dipartimento di ecologia dell'Università della Calabria), per l'analisi delle 
acque interne (torrente Esaro, torrente Coscile) mediante il campionamento 
di macroinvertebrati bentonici, utilizzati come bioindicatori. 

• Nella primavera del 2008 effettua tirocinio come tutor in un progetto 
d'istruzione per bambini delle scuole elementari (CS) 

 

• Nella primavera del 2009 collabora con il Prof. Antonio T. Mingozzi 
(Dipartimento di Ecologia Università della Calabria) per inanellamento di 
alcuni giovani di gabbiano reale Larus michahellis in una colonia nidificante 
sull'Isola di Cirella (CS). 

 

• Nel periodo che va da  giugno a settembre collabora, ormai da tre anni 
come tecnico di campo al monitoraggio e alla tutela dei siti di nidificazione 
di tartaruga marina comune Caretta caretta, lungo la costa ionica reggina, 
nell'ambito del progetto TARTACare Calabria diretto dal Dipartimento di 
Ecologia dell'Università della Calabria. 

 
Nel mese di novembre 2009 partecipa al 13th European Elasmobranch 
Association (EEA) conference , Palma da Mallorca, Spain. 
Con un poster: 
SPATIOTEMPORAL PATTERNS OF DISTRIBUTION OF PELAGIC SHARKS IN 
CALABRIA 
Emilio SPERONE, Giovanni PARISE, Agostino LEONE, Giuseppe PAOLILLO, 
Primo MICARELLI, Sandro TRIPEPI, 2009. “,13th European Elasmobranch 
Association (EEA) conference (19th-22nd november 2009), Palma da Mallorca, 
Spain. 

• Nel periodo 06/2010-07/2010 riceve un contratto di lavoro dalla 
società Agriconsulting, come tecnico di campo per il monitoraggio e 
la tutela di potenziali siti di nidificazione di tartaruga marina comune 
Caretta caretta , per la valutaziuone dell’impatto ambientale, ante 
operam  la costruzione del ponte di Messina. 



• Attualmente sta terminando gli studi per la laurea specialistica in” 
Biodiversita e sistemi Naturali “indirizzo marino” presso l’Università 
della Calabria. 
 


