
CURRICULUM VITAE 

LELLA MICCOLIS 

 

Informazioni Personali  

 

Nome: Lella  
Cognome: Miccolis 

Indirizzo: Strada Sciummo Zona B n. 247/A 74015 Martina Franca (TA) 
Telefono: 3480654601 
E-mail: l.miccolis@progeva.it 
Nazionalità: Italiana 
Data e luogo di Nascita – Bologna 11/08/1969 
 
Esperienze lavorative attuali  
 

• Socia e Amministratore Unico Progeva Srl – azienda operante nel settore del compostaggio dei rifiuti 
organici e nel trattamento dei sottoprodotti di origine animale e vegetale derivanti da altri processi 
produttivi – Laterza (TA). 

• Socia e Componente del CDA del Polo Tecnologico di Logica Società Consortile – impianto pubblico 

Regione Calabria di trattamento rifiuti urbani indifferenziati e rifiuti organici – Lamezia Terme (CZ). 

• Socia e Direttore Commerciale Fertileva Srl - azienda attiva nella produzione e commercializzazione 

di terricci, articoli a complemento per il giardinaggio hobbistico, substrati di coltivazione per 

l’ortoflorovivaismo, concimi organici ed organo minerali destinati all’ agricoltura biologica e 

sostenibile – Laterza (TA). 

• Socia e Componente del CDA Terre di Altamura Srl – azienda agro-alimentare operante nel settore 

della lavorazione, confezionamento e commercializzazione di legumi e cereali, nonché prodotti 

alimentari derivati – Altamura (BA). 

• Socia dell’Azienda Agricola Ortogourmet Srl – azienda specializzata nella produzione e distribuzione 

di microgreen, fiori e foglie eduli, funghi, tartufi e baby ortaggi – Mola di Bari (BA). 

Le aziende possiedono certificazioni ambientali e di qualità legati ai processi e ai prodotti ed effettuano 

continui investimenti in Ricerca e Sviluppo, al fine di implementare e consolidare la propria presenza sui 

territori e sui mercati nazionali ed esteri. 

Operano attraverso proficue sinergie produttive e commerciali e costituiscono nel loro insieme un esempio 

concreto di economia circolare. 

 
Altre cariche  
 

• Vicepresidente Confindustria Taranto; 

• Presidente del Comitato Piccola e Media Industria di Confindustria Taranto nonché membro del 
Comitato Regionale analogo; 

• Membro del Direttivo della Sezione Chimica Energia e Ambiente di Confindustria Taranto; 

• Vicepresidente della Fondazione ITS Agroalimentare Puglia; 

• Consigliere del CDA del CIC (Consorzio Italiano Compostatori); 

• Componente del Comitato di Distretto del DIPAR (Distretto produttivo per l’Ambiente e il 
Riutilizzo); 

• Componente del Consiglio Generale di Confindustria Taranto; 

• Consigliere del CDA del GAL Valle d’Itria; 

• Consigliere del CDA del Consorzio Quadrifoglio; 

• Membro del Comitato Direttivo del CLUB EMAS ed ECOLABEL PUGLIA; 

• Componente del Comitato di gestione del contratto di Rete Tre.e–Progetti Internazionali; 



• Consigliere del CDA del Consorzio Taranto Energia; 

• Socia della Fondazione Marisa Bellisario; 

• Componente del Comitato organizzatore dei Colloqui di Martina Franca, promosso da Costellazione 
Apulia; 

• Ambassador GammaDonna; 

• Consigliere del CDA dei Teatri di Bari. 
 
 
Istruzione e formazione  

Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Bari; 
Maturità Liceale scientifica presso il Liceo scientifico Statale di Noci (Bari). 

 
Pubblicazioni 

Tesi Sperimentale di Laurea in Fisica dal titolo “Misure di RADON in ambienti chiusi.” 

Capacità/competenze personali  

Capacità relazionali e di problem solving; 
Capacità di lavorare in team; 
Capacità di leadership. 
 
Lingue 

Madrelingua Italiana; 
Buona conoscenza di lingua inglese parlata e scritta. 
 
Altre informazioni 
 

• Socia Onoraria dell’Associazione Internazionale “Pugliesi nel Mondo”; 

• Finalista dell’edizione 2020 del Premio GammaDonna; 

• Imprenditrice alla guida della miglior impresa Femminile e migliore Piccola impresa della provincia di 

Taranto per performance gestionale e affidabilità finanziaria. Il riconoscimento è stato ricevuto a 

seguito dell’indagine condotta dal Comitato scientifico di Industria Felix che nel giugno 2020, per i 

motivi suddetti, ha attribuito all’azienda Progeva un’Alta Onorificenza di Bilancio; 

• Imprenditrice alla guida dell’azienda vincitrice del Concorso Leader della Sostenibilità 2021, 

promosso da Statista e Il Sole 24 Ore, al fine di istituire una classifica delle 150 imprese italiane più 

etiche e green, che si distinguono per scelte realmente orientate alla sostenibilità ambientale, sociale 

ed economica. 

 
 
Luogo e Data 
Laterza, 21/03/2022 
          FIRMA 


