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 C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LECCESE  ANTONIETTA 

Residenza 

 

Professione 

Studio professionale 

  

 

INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA - DOCENTE 

 

   

   

   

   

Luogo e data di nascita  TERMOLI (CB), 29-06-1976 

Stato civile  CONIUGATA 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Titoli di studio   Laurea in Ingegneria Edile-Architettura presso l’università degli Studi 

de L’Aquila con 110/110 lode 

Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico “Nicola Fiani” di 

Torremaggiore 

   

    

• Iscrizione ad Albi   Iscritta all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Foggia al n° 2507, data di iscrizione 14-03-2006. 

 Iscritta all’Albo dei CTU del Tribunale Ordinario di Lucera, nella 

categoria “Ingegneri” al n°152. 

 Iscritta alle liste del Ministero degli Interni quale professionista nella 

prevenzione incendi con codice n. FG02507I00684 

 Iscrizione, a seguito di superamento di corso ed esame, all’ANACI 

(associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari) 

al n. 18443 dal 23.07.2019 

 

• Attestati   Abilitata ed aggiornata per ricoprire il ruolo di ingegnere 

coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 

(D.Lgs. 81/08 ex D.Lgs 494/1996). 

 Abilitata ed aggiornata per ricoprire il ruolo di ingegnere 

professionista antincendio (D.M. 05.08.2011) 

 Attestato di Certificatore Energetico ai sensi del Regolamento 

Regione Puglia n.10 del 10/02/2010. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 1. Ingegnere Libero Professionista dal 2005 ad oggi, principalmente 

occupata nella ricostruzione post sisma e precisamente con incarichi:  

- Sisma Molise del 31.10.2002: svariate collaborazioni con 

colleghi per incarichi nei comuni molisani di Santa Croce di 

Magliano, Rotello, Ururi, Campomarino (CB); 

- Sisma Abruzzo del 06.04.2009: numerosi incarichi di 

progettazione e direzione lavori nella città dell’Aquila e nelle 

province dell’Aquila e di Pescara; 

- Sisma Centro Italia del 2016/17: numerosi incarichi di 

progettazione e direzione lavori nei comuni di Caramanico 

Terme ed Alanno (PE) 

2. Ingegnere Libero Professionista dal 2005 ad oggi con incarichi 

privati nel comune di Torremaggiore;  

3. 2009: Perito estimatore per la società REAG4Loans (Real Estate 

Advisory Group) per la quale ha svolto attività di consulenza 

professionale nella stima degli immobili per conto di numerosi 

gruppi bancari; 

4. 2006-oggi: Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale di 

Lucera, e successivamente per il Tribunale di Foggia, in numerose 

procedure esecutive per la stima di immobili sottoposti ad 

esecuzione forzata; 

5. 2019-2020: Docente di Progettazione tessile presso l’I.S.S. “Mauro 

del Giudice” di Rodi-Ischitella, cattedra annuale; 

6. 2020: Docente supplente di Educazione Tecnica presso l’Istituto 

Comprensivo “Mandes” presso la sede di Pietramontecorvino. 

 

 

 

 ESPERIENZE POLITICHE 

 

  Consigliere comunale e capogruppo PD nel comune di 

Torremaggiore (FG); 

 Dirigente del PD dal 2014; 

 Coordinatrice del Comitato del Si di Torremaggiore per il  

Referendum Costituzionale del 2016.  

 

La sottoscritta Antonietta Leccese esprime il consenso al trattamento dei dati personali 

ai sensi della legge 675/96 e del D.L. 196/2003 art.13. 

                                                                                                                       

                                                     Torremaggiore, 18.08.2020                                               Firma 


