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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNESE Giovanna 
Indirizzo   
Telefono   

E-mail  giovanna.annese@provincia.brindisi.it 
giovanna.annese8905@pec.ordingbari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  31 dicembre 2010 → 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Provincia di Brindisi – Ufficio Ambiente ed Ecologia – Via De Leo, 3 – 72100 Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D1) – Ingegnere Ambientale 
Responsabile di procedimenti di AIA, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazioni 
d'incidenza, Autorizzazioni Uniche (art. 208) anche con riferimento a impianti per lo smaltimento 
e/o recupero rifiuti e, da gennaio 2020, referente per le procedure di affidamento del servizio di 
trasporto pubblico locale. Titolare di incarico di specifica responsabilità per la responsabilità 
assunta in diversi procedimenti complessi connessi all’esercizio delle competenze in materia di 
VIA e AIA negli anni 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019. Partecipazione ai lavori del 
Comitato VIA regionale in qualità di supplente stabile del rappresentante provinciale (giusta 
nomina del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi prot. 69771 del 04/11/2013 e 
prot. 70383 del 06/11/2013). Collaudatrice tecnico amministrativa, in corso d'opera e finale, del 
progetto di MISP della discarica ex Lepetit in S. Pancrazio Salentino. 
Dal 14/01/2019 Capo dell’Ufficio di Gabinetto di Presidenza della Provincia giusto D.P. n. 1/2019 
Dal 01/04/2020 titolare di Posizione Organizzativa del Settore Mobilità, giusta D.D n.175 del 
31/03/2020 

   
• Date (da – a)  Novembre – Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Comune di Noci (BA) – Ufficio tecnico 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 
• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricognizione e gestione degli strumenti urbanistici comunali. 
   

• Date (da – a)  Settembre 2007 – Ottobre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Prof. Ing. Vincenzo Cotecchia – Corso A. De Gasperi, 384 – Bari 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria Civile e Ambientale 
• Tipo di impiego  Prestazione d’opera occasionale. Dal 15 maggio 2008 contratto di collaborazione a progetto. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di elaborati costituenti il Documento Programmatico Preliminare del Piano 
Urbanistico Generale del Comune di Mattinata. Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il Progetto 
Esecutivo (1° stralcio) relativo alle operazioni di ripristino della capacità d’invaso della diga del 
Rendina. Caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione in località Borgonuovo-Palermo. 
Studio d’impatto ambientale per il progetto di mitigazione dello stato di rischio e difesa costiera 
nella Baia di Tor di Lupo – Comune di Mattinata (FG) e per il progetto di mitigazione dello stato 
di rischio e difesa costiera nella Baia di Mattinatella – Comune di Mattinata (FG). Ricerche e 
studi inerenti alla geologia e idrogeologia pugliese. 

   

• Date (da – a)  Marzo – Maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

II C.D. “F. Positano” – Largo F. Positano, 1 – Noci (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di istruzione 
• Tipo di impiego  Prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza (30 ore) come “Esperta” nell’ambito del Progetto PON Obiettivo-Azione C-1 
dal titolo “Piccoli scienziati sperimentano - 1” 

   
• Date (da – a)  Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
I.I.S.S. “L.Pinto-F.Anelli” – via Materdomini, 74 – Castellana Grotte (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di istruzione 
• Tipo di impiego  Prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza (6 ore) come “Esperta” nell’ambito del Progetto PON Obiettivo-Azione C-1 dal 
titolo “Fonti energetiche alternative” 

   

• Date (da – a)  Maggio 2009 – Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

FORMITALIA onlus – Via O. Quarta, 34 – Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza (40 ore) nell’ambito del Corso 09420b270 denominato “Esperto di 
Legislazione ambientale” nell’ambito del POR Puglia 2000-2006, Asse I, misura 1.10, azione b. 

   

• Date (da – a)  Marzo 2009 – Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

1° C.D. “G. Falcone” – Via Padre Michele Accolti Gil, 2 - Conversano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di istruzione  
• Tipo di impiego  Prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza (30 ore) come “Esperta” nell’ambito del Progetto PON di Scienze C-1-FSE-
2008-857 dal titolo “Acqua e Ambiente”  

   

• Date (da – a)  Novembre 2008 – Dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Ing. Gianvito Notarnicola – Via Galileo Galilei, 3 – Noci 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria Civile 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il Progetto di “Lavori di ristrutturazione dell’impianto 
depurativo del Comune di Conversano” redatto da AQP Progettazione. 

 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2017-2018 – conseguito il 15/03/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

School of Management – Università LUM Jean Monnet 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Public and Innovation Management. Smart City 

• Qualifica conseguita  Livello 8 - European Qualifications Framework 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master universitario di II livello 

   
• Date (da – a)  Dal 2011 → 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Varie società di formazione come meglio specificate di seguito 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Prevenzione e Gestione Rifiuti – Modulo Formativo frontale – Progetto CReIAMO PA” – 
dall’11 al 13 dicembre 2018 giorni per complessive 20 h; 

 Ordinanze, misure di prevenzione, messa in sicurezza, procedure semplificate disciplina 
sanzionatoria in materia ambientale con particolare riferimento alla bonifica dei siti contaminati 
- disciplna normativa in materia di depositi incontrollati di rifiuti e discariche abusive – Corso di 
formazione presso la Provincia di Brindisi tenuta dalla SPS Servizi Innovativi di Denitto 
Damiano – relatore avv. Stefano Palmisano – 5 e 6 dicembre 2017 per complessive 15 h; 

 Il Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e disposizioni integrative e correttive ai sensi del D.Lgs. 
56/2017 – Corso di formazione presso la Provincia di Brindisi tenuta dalla SPS Servizi 
Innovativi di Denitto Damiano – relatore avv. Luca Michele Nigro – 28 e 29 novembre 2017 
per complessive 15 h; 

 Presenza in servizio, timbrature, orario di lavoro e gestione dei procedimenti disciplinari - 
normativa vigente e ultimi decreti correttivi – Corso di formazione presso la Provincia di 
Brindisi tenuta dalla SPS Servizi Innovativi di Denitto Damiano – relatore avv. Rubina 
Ruggiero – 17 e 24 novembre e 1 dicembre 2017 per complessive 15 h; 

 Corso pratico di modellazione idrologico idraulica – Corso di 16 h svolto dalla società 
GESTINNOVATION, 24-25/02/2017; 

 Lo Studio E La Tutela Delle Acque Sotterranee - Ordine degli Ingegneri di Bari - 25/10/2016 – 
Seminario di 4 h; 

 Valutazione Delle Emissioni Odorigene E Dell'Impatto Olfattivo:L'Approccio Consolidato Della 
Regione Lombardia E Le Recenti Prescrizioni Della Legge Regione Puglia N. 23 Del 
16.04.2015– Ordine degli Ingegneri di Bari – 12/05/2016 - Seminario di 3 h; 

 Materiali Per La Costruzione Condotte Di Scarico Sottomarine – Ordine degli Ingegneri di Bari 
– 08/04/2016 - Corso di 7 h; 

 Trattamento di rifiuti terre e rocce da scavo – FAD svolta dalla società p-Learnig frequentata 
nell’aprile 2016 per complessive 4h; 

 Capacità manageriali e motivazione del personale - Formazione di base presso la Provincia di 
Brindisi tenuta dalla Gravili Consulting HRD 06/10 febbraio 2015 per complessive 15 h; 

 L'utilizzo dei sistemi informativi per la Gestione dei procedimenti amministrativi. Gestione del 
flusso documentale: protocollo informatico, Documento informatico, Firma digitale, Posto 
elettronica certificata -Formazione di base presso la Provincia di Brindisi tenuta dalla Gravili 
Consulting HRD 01/03/15 dicembre 2014 per complessive 15 h; 

 Codice di comportamento e sanzioni disciplinari - aspetti giuridici. Trasparenza e 
responsabilità - aspetti giuridici - Corso di formazione presso la Provincia di Brindisi tenuta 
dalla SPS Servizi Innovativi di Denitto Damiano Relatore avv. Lonoce - 07 aprile 2014 per 
complessive 6 h; 

 Normativa di prevenzione e repressione della corruzione e relativi obblighi di pubblicità e 
trasparenza - Formazione di base presso la Provincia di Brindisi tenuta dalla Gravili 
Consulting HRD - 18 febbraio 2014 per complessive 6 h; 

 La motivazione come strumento di gestione - Formazione avanzata laboratoriale presso la 
Provincia di Brindisi tenuta dalla Gravili Consulting HRD - 5/6/7 marzo 2014 per complessive 
18 h; 

 Conferenza programmatica sul Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani organizzata 
dalla Regione Puglia e svoltasi l'8 luglio 2013; 

 Conferenza d'area La Puglia verso l'adozione del piano paesaggistico nell'ambito del POAT - 
PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 - 11 febbraio 2013; 

 Seminario La gestione del ciclo integrato dei rifiuti organizzato da Promo P.A. fondazione, 
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CONAi e SSPAL -svoltosi a Bari il 2 luglio 2012 - 6 h; 
 Corso base per le Province su VIA e Valutazione d'incidenza realizzato da SOGESID Spa su 

mandato del MATTM 80 h nel giugno - luglio - ottobre 2012; 
 La legislazione ambientale - Corso di formazione presso la Provincia di Brindisi tenuta dalla 

Lattanzio associati - 27 ottobre e 3 novembre 2011 per complessive 16 h. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corsi di formazione – congressi – seminari  

   
• Date (da – a)  Dal 18 settembre al 5 dicembre 2009 (93 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Uni.Versus – Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Efficienza energetica degli edifici, Procedura di calcolo della prestazione energetica, Scelte 
progettuali e tecnologie ad elevata efficienza, Diagnosi energetica, Certificazione energetica 
degli edifici, Detrazioni fiscali e titoli di efficienza energetica, Strumenti per la diagnosi. 

• Qualifica conseguita  Esperto in progettazione e certificazione energetica degli edifici 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Corso specialistico di formazione 

• Iscrizione albo professionale  Accreditamento presso la Regione Puglia nell’Elenco Regionale dei Certificatori 
Energetici, avvenuto con Determinazione del Dirigente Servizio Energia, Reti e Infrastrutture, 
Materiali per lo Sviluppo n. 186 del 6 agosto 2010 

   
• Date (da – a)  Da novembre 2005 a febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Politecnico di Bari – 1° Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione dei Trasporti, Geoingegneria ambientale, Tecnologie per la tutela ambientale, 
Stabilità dei pendii, Dinamica dei terreni e delle rocce, Dinamica delle strutture e ingegneria 
sismica, Idrogeologia, Gestione dei bacini idrografici, Fisca tecnica ambientale, Ingegneria 
sanitaria ambientale. 

• Qualifica conseguita  Dottoressa specialista in Ingegneria per la Tutela del Territorio, media esami 29,6/30 e 
votazione finale 110/110 e lode. Titolo tesi “Le componenti geotecniche e idrogeomorfologiche 
nella pianificazione territoriale: il PUG di Mattinata” Relatrice prof.ssa F. Cotecchia, correlatori 
prof. Arch. N. Martinelli, Ing. G. Busano. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Laurea specialistica in Ingegneria per la Tutela del Territorio (classe 38/S) 

• Iscrizione albo professionale  Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Bari, Sezione A, Settore Civile e 
Ambientale dal 21/04/2009, con il n°8905.  
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere ottenuta con il superamento dell’Esame 
di Stato presso il Politecnico di Bari nella I sessione del 2008. 

 

• Date (da – a)  Da aprile 2006 a giugno 2006  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione di promozione Sociale per la Cooperazione allo Sviluppo “Ingegneria senza 

Frontiere – Bari”. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Lo sviluppo umano, il sottosviluppo e la cooperazione; partecipazione e gestione dei conflitti, 

project cycle management. 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al Corso di cooperazione allo sviluppo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Corso di formazione 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2002 a novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Politecnico di Bari – 1° Facoltà di Ingegneria 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idraulica, Infrastrutture idrauliche, Geotecnica, Geologia applicata alla difesa ambientale, 
Scienza delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Geomatica, Cartografia numerica, 
Ingegneria del territorio, Tecnologia dei materiali e chimica applicata, Infrastrutture viarie. 
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• Qualifica conseguita  Dottoressa in Ingegneria Ambientale e del Territorio, media esami 29,4/30 e votazione finale 
110/110 e lode. Titolo tesi “Analisi e interpretazione di prove geotecniche in sito per la 
caratterizzazione di terreni piroclastici alluvionali” Relatrice prof.ssa F. Cotecchia. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea di primo livello in Ingegneria Ambientale e del Territorio  
(classe 8 – Ingegneria civile e ambientale) 

 
• Date (da – a)  Da settembre 1997 a luglio 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Istituto di istruzione secondaria superiore “Leonardo da Vinci” di Noci (Ba) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Biologia, Chimica, Geografia astronomica, Letteratura italiana, Letteratura e 
lingua latina, Inglese, Storia, Filosofia, Disegno tecnico e storia dell’arte. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica, votazione finale 100/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Diploma di scuola secondaria superiore 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUE 
  Inglese (in possesso di FCE – First Certificate in English) 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

  Francese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo, acquisita durante il percorso di 
formazione e lavorativo, anche con la partecipazione a comitati e gruppi di lavoro, oltre che 
attraverso la pratica di attività sportiva di squadra. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Buone capacità di gestione degli impegni di lavoro e di autoapprendimento, sviluppate nel corso 
degli studi universitari e dell’attività lavorativa, e di coordinamento delle attività svolte in team. 
Idoneità nel concorso per soli esami per la copertura di due posti di dirigente di area 
tecnica bandito dal Comune di Brindisi (approvazione graduatoria con D.D. n. 2135 del 
13/08/2018) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 In possesso di ECDL (European Computer Driving Licence) 
Ottima conoscenza dei software del pacchetto Office (Word, Excel, Access, Powerpoint), di 
Autocad 2D e Termus. Buona conoscenza dei software ArcGis 9.2 e qGIS. Nozioni sull’utilizzo 
di Adobe Photoshop, Geo-slope Office 5, EERA e del linguaggio di programmazione C++. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 
Ottima capacità di scrittura e di espressione. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B 

 
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 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 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. 7 della medesima legge. 
15 giugno 2020        Firma  
 


