
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00Curriculum 

Vitae Europass 

Informazioni personali 

Nome(i) / Cog nome(i) Anna Rita Palmieri 

Indirizzo(i)  

Cellulare  

E-mail  

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 28/09/1970 

Sesso F 

Esperienza professionale 

Date 2008/ ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata 

Nome e indirizzo del datore di Acquedotto Pugliese di Foggia (FG) 

lavoro Area Gestione Risorse Umane e Servizi Generali. (FG) 

Date 2009/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere comunale con delega politiche abitative Comune di Foggia 

Date 2019/ ad oggi 

Consigliere comunale - Comune di Foggia 

Date 2011/2013 

Principals attivita e responsabilita Presidente APEAC amministrazione Provinciale Foggia 

Date 2006/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Componente della commissioni pari opportunity Regione Puglia 
 

Date 2007/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata do CUP 

Nome e indirizzo del datore di ASL/3 

lavoro 

Date 2005/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere V circoscrizione del comune di Foggia 

Nome e indirizzo del datore di Vice presidente della commissione 

lavoro 

Date 200912014 

Lavoro o posizione ricoperti Componente della commissione pad opportunity Comune di Foggia 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Date 2004/ ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente e fondatrice associazione socio culturale " Donne Insieme " Foggia"



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via Zara 53 Foggia 

 
 
Date 2013/ ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Affidamento dal Comune di Foggia del centro "anti violenza" Associazione Donne Insieme ,unica sede 

autorizzata operante sul territorio di Capitanata 
 
 

Lavoro o  Sindacalista aziendate do CGIL Foggia 

posizione 
 

Istruzione e formazione 
 

Date 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragionerie e perito commerciale e master universitario di scienze ambientali 

Nome e tipo d'organizzazione  
 erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Capacita e 

competenze personali 

Madrelingua(e) italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese 

Autovalutazione 
 
Livello europeo (")

 
 
 

Capacita e competenze sociali 
 
 
 
Capacita e competenze organizzative 
 
 
 
 
Capacita e competenze informatiche 

Altre capacity e competenze  

 Patente 

 
 
 

Spirit° di gruppo; Ottima capacity nei rapporti  
interpersonali; Ottima capacity di comunicazione,  
conseguite grazie alle mie esperienze lavorative 

Ottima capacity nella gestione di gruppi , conseguita 

grazie alle partecipazioni organizzative di 

manifestazioni di congressi e convegni sociali e 

culturali. 

Ottima conoscenza di microsoft office (word, 

intemet,posta elettronica) 

Lettura, scrittura, musica sport  

B 

In Fede  

Anna Rita Palmieri

 
Autorizzo it trattamento dei miei dati personali al sensi del D.Lgs. n. 196/2003


