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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA MARIA GENTILE  
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italia  
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date da ottobre 2006 ad oggi   

Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in F.P. e F.E., Consulente 

, Certificatore ambientale ed energetico e collaudatore statico per soggetti pubblici che 

privati 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico professionale 
• Tipo di impiego   Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista direttore dei lavori collaudatore e certificatore di sostenibilità ambientale ed 
energetico 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Maturità Scientifica 
 Politecnico di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea magistrale vecchio ordinamento in ingegneria civile sez. Idraulica 

• Qualifica conseguita  Dottore in ingegneria civile 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Laurea  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  
Più che buone capacità di coordinamento, attitudine sviluppata sia in campo lavorativo 
che in quello dell’associazionismo  
Spiccata capacità relazionale sviluppata nel campo del volontariato diventando punto di 
riferimento nelle interlocuzioni con le istituzioni pubbliche ( Servizi Sociali, Uffici ASL e 
Servizi di Igiene Mentale) 
Ottime oti comunicative  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 • attitudine a lavorare per obbiettivi 
• ottime doti comunicative 
• Buone capacità organizzative 
• Elevata flessibilità 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo professionale di computer , stampanti, plotter e conoscenza di numerosi 
programmi: scrittura, foglio  di calcolo, grafica bidimensionale e tridimensionale, calcolo 
termodinamico. 
 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 Dal 2 Febbraio 2020 Coordinatrice Provinciale di ITALIA VIVA BARI 
Dal 10 giugno  2020 Consigliere Comunale di maggioranza nel Comune di NOCI 
Da luglio 2013 a marzo 2014 Coordinatrice territoriale di Scelta Civica 
Dal 1988-1990 membro del direttivo della Democrazia Cristiana   
Dal 1993 ad oggi responsabile  Caritas Parrocchiale Parrocchia SS. Nome di Gesù   

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nel 

lavoro così come nel campo del volontariato e politico. 
Determinazione, serietà, trasparenza e lealtà le caratteristiche che mi vengono 
riconosciute  
 

 

     “ Consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra 
corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di 
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della 
medesima legge”. 

         

         


