
Allegato B) 
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  

Indirizzo  
Telefono 

Fax 
E-mail 

Nazionalità 
Data di nascita  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 

 
 
 
 
 
 
LUCENTE Letizia Rita 
15, via A.Canova, 76012, Canosa di Puglia, Italia 
+39883/661728       +39338/8210085 
 
letiziarita@tiscalinet.it 
Italiana 
18/06/1977 
 
 
Da Luglio 2002 a Maggio 2004 
Tecno di S.n.c. di Cannone Nunzio & C, via S.Di Bari 27/2 
Engineering-Fotogrammetria e Data-base 
Collaborazione coordinata e continuativa 
Progettazione di opere private 
 
Da Gennaio 2004 a Febbraio 2004 
Comune di Canosa di Puglia, piazza Martiri XXIII Maggio 
Settore assetto ed utilizzazione del territorio (UTC) 
Supporto alla progettazione 
Progettazione di opera pubblica (Cavità Canosa di Puglia) 
 
Anni 2005 - 2006 
Attività libero professionale Studio d’Architettura 
Studio d’Architettura 
Progettazione architettonica 
Progettazione di opera pubblica (Teatro Comunale) 
 
Anni 2005 - 2006 
Comune di Canosa di Puglia, piazza Martiri XXIII Maggio 
Settore assetto ed utilizzazione del territorio (UTC) 
Supporto alla progettazione impiantistica 
Progettazione di opera pubblica (Teatro Comunale) 
 
Dal 03/07/2006 
Comune di Canosa di Puglia, piazza Martiri XXIII Maggio 
Settore Lavori Pubblici, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio 
Servizio Ambiente 
Responsabile Servizio Ambiente 
 
Anno 2008 
Comune di Canosa di Puglia, piazza Martiri XXIII Maggio 
Settore Lavori Pubblici, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio 
Attività di pianificazione 
Predisposizione Piano Comunale Tratturi (PCT) Canosa di Puglia 
 
 
Da 1989 a 1995 
Liceo Scientifico Statale ‘E.Fermi’ di Canosa di Puglia 
 
Istruzione secondaria di secondo grado 



oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 
Diploma di maturità scientifica - Indirizzo di maxi sperimentazione 
Votazione di 56/60 
 
Da 1995 a 2002 
Politecnico di Bari - Facoltà di Architettura 
 
Architettura 
 
Architetto 
Votazione di 109/110 
 
Da 2000 a 2001 
Politecnico di Bari 
 
Politica di coesione economica e sociale dell’Unione Europea 
 
Architetto europeo 
Votazione di 30/30 e lode 
 
Da 2001 a 2002 
Politecnico di Bari 
 
Abilitazione al ruolo di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione ai fini della 
sicurezza nei cantieri di cui all’art.10 del D.Lgs. 494/96 
Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
Votazione di 30/30  
 
Da 2003 a 2004 
Comune di Canosa di Puglia  
Settore assetto ed utilizzazione del territorio (UTC) 
Corso di formazione tipo Master per Aspiranti al pubblico impiego  
 
 
 
 
Da 2003 a 2004 
I.S.S.S. ‘L.Einaudi’ di Canosa di Puglia 
 
Economy&nt Progetto PON Misura 6 Azione 6.1 
 
 
 
 
Da 2004 a 2005 
Comune di Canosa di Puglia  
Settore assetto ed utilizzazione del territorio (UTC) 
Corso di formazione tipo Master per Aspiranti al pubblico impiego  
 
 
 
 
Anno 2011 
Comune di Canosa di Puglia  
 
Corso per patente europea dell’informatica 
 



• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

PRIMA LINGUA 
 
 

ALTRE LINGUE 
• Capacità di lettura  

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 
 

PATENTE O PATENTI 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ECDL di base 
 
 
 
 
 
 
 
Italiano 
 
 
Inglese 
Eccellente 
Buono 
Buono 
 
 
Capacità di comunicazione tra pubblico e privato, considerando gli uffici pubblici come 
esclusivo mezzo di servizio per la comunità cittadina, acquisito nei Master espletati presso il 
Comune di Canosa di Puglia 
 
 
Capacità di coordinamento e predisposizione degli elaborati formanti progetto di opera 
pubblica, acquisito nei Master espletati presso il Comune di Canosa di Puglia 
 
 
Conoscenza approfondita di: ambiente operativo Windows XP, programmi Microsoft Office 
(Excel, Words e Power Point), programmi CAD (AutoCAD, ArchiCAD)e programmi di 
fotoritocco (Adobe Photoshop e Corel Draw), programmi di contabilità opere pubbliche 
(Primus) 
 
 
Buona capacità di scrittura e disegno 
 
 
 
Patente di guida categoria B, rilasciata dalla MTCTC di Bari in data 2/03/1996 
 
 
Automunita 

 
 
 
La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 
rispetto del DLgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
 
Canosa di Puglia, lì 12/12/2012                 In fede 

 
f.to Letizia Rita Lucente 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


