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1995-1998 corso di "Ecologia Applicata all’Ingegneria" presso la Facoltà di Ingegneria 

dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II";
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Ha partecipato all’organizzazione di sessioni all’interno di Congressi nazionali.
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Pubbliche:

- nel 1983, Università del Cairo, Ain Shams,  Research Center on Vectors of Diseases,  oltre a 

tenere seminari  ha realizzato ricerche sperimentali tramite accordi Università Sapienza - World 

Health Organization, finanziatore parte del progetto sulla "Caratterizzazione genetica e lotta 

biologica su zanzare dei generi Culex ed Aedes" ed ha partecipato a campagne di monitoraggio  di 
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presso Università (Milano, Bologna); - Comuni (Bologna, Comacchio e Vercelli); - International 
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emergenti, genetica di popolazione e impatto delle comunità microbiche sulle capacità vettoriali 

dell’ospite;
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