
 
Sede: Via san Pio Da Pietrelcina, 42 18100 

IMPERIA 
Capitale Sociale: Euro 5.435.372 i.v. 

Codice Fiscale e Partita IVA n. 01295850083 
[Società soggetta a direzione e coordinamento 

da parte della Comune di Imperia] 

 
              
 
Oggetto: Art. 14  Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n°33 “obblighi di pubblicazione 
concernenti i componenti degli Organi di indirizzo politico” 
 
Nomina Assemblea dei soci di Amat spa in data 19 aprile 2012 
 
Consigliere : Luisa Piana   
 
Indennità consigliere  - importo annuale = € 9.180,00 
Gettone presenza sedute : non previsto 
 
A) Curriculum vitae : 
    

CURRICULUM VITAE 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  

  
Nome Piana Luisa 

Residenza Via S. Bartolomeo 26 – Caramagna - Imperia 
Domiciliazione Via L. Brea 67  -Imperia 

Telefono 338/8566754 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 20/12/1967 
  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Data 

 
 
Da dicembre 2012 a Aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Monesi 3000 – sede operativa Monesi di Triora 
• Tipo di azienda o settore Cooperativa di servizi 

• Tipo di impiego Impiegata – contratto a termine 
• Principali mansioni e responsabilità Amministrativa -  addetta alla biglietteria impianti sciistici 

  
• Data Dal 12 maggio 2010 al 11 maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.Ter Srl Via Nino Pesce  Arma di Taggia 
• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Impiegata 4° livello -contratto a termine 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile formazione – Fatturazione- progettazione  e rendicontazione 

  
• Data Dal 26 agosto 2009 al 31 marzo 2010 



• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa La Speranza 
• Tipo di azienda o settore Cooperativa di servizi 

• Tipo di impiego Impiegata C1 – contratto a termine 
• Principali mansioni e responsabilità Certificazioni di qualità – gare di appalti -fatturazione- segreteria 

  
• Data Dal 23 aprile 2007 al 22 aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Iscot Liguria Via Cesarea 8 Genova 
• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Impiegata 4°livello – part time – contratto a termine 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile ufficio formazione –fatturazione corsi -Tutor – 

amministrativo - rendicontazione 
  

• Data Dal gennaio 2005 al 22 aprile 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Confcommercio della Provincia di Imperia 

• Tipo di azienda o settore Commercio turismo e servizi 
• Tipo di impiego Collaboratrice a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile sede di Diano Marina. Fatturazione quote associative e 
servizi  -  

  
• Data 2005 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Iscot Liguria Via Cesarea 8 Genova 
• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Collaboratore occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità Varie docenze nei corsi REC e AGENTI RAPPRESENTANTI 

  
• Data 2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Iscot Liguria Via Cesarea 8 Genova 
• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Collaboratore occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità Tutor esterno 

  
• Data 2002/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cescot Genova c/o sede di Imperia 
• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Tipo di impiego Collaboratore occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità Varie docenze di Diritto Civile nei corsi Agenti immobiliari 

  
• Data 2002/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Publirama SPA Via Don Abbo il Santo Imperia 
• Tipo di azienda o settore Pubblicità 

• Tipo di impiego Agente 
• Principali mansioni e responsabilità Pagine speciali publiredazionali su Il SecoloXIX e La Stampa 

  
• Data 1999/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione tra Notai dei Distretti notarili riuniti di Imperia e Sanremo 
• Tipo di azienda o settore Cassa cambiali e Esecuzioni Immobiliari 

• Tipo di impiego Co.co.co 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile settore esecuzioni immobiliari –  Addetta protesti di cambiali 

e assegni  



  
• Data Estate 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Immobiliare Europa Via Aurelia – San Bartolomeo al Mare (IM) 
• Tipo di azienda o settore Agenzia Immobiliare e amministrazioni condominiali 

• Tipo di impiego Collaboratore occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità Amministrazioni condominiali – redazione contratti locazione 

  
• Data Dal  12/10/1998 al 28/02/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Poste Italiane Spa  di Imperia 
• Tipo di azienda o settore Uffici Postali 

• Tipo di impiego Contratto a termine 
• Principali mansioni e responsabilità Smistamento corrispondenza e telegrafo 

  
• Data Dal  10/06/1998 al 30/09/1998  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Poste Italiane Spa  di Imperia 
• Tipo di azienda o settore Uffici Postali 

• Tipo di impiego Contratto a termine 
• Principali mansioni e responsabilità Sportello filiale di Diano Marina  

  
• Data Dal  16/02/1998 al 30/04/1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Poste Italiane Spa  di Imperia 
• Tipo di azienda o settore Uffici Postali 

• Tipo di impiego Contratto a termine 
• Principali mansioni e responsabilità Sportello filiale di Diano Marina 

  
• Data Dal  21/11/1997 al 31/01/1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Poste Italiane Spa  di Imperia 
• Tipo di azienda o settore Uffici Postali 

• Tipo di impiego Contratto a termine 
• Principali mansioni e responsabilità Sportello filiale di Diano Marina 

  
• Data Estate 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AMAT Piazza Dante 1 Imperia 
• Tipo di azienda o settore Acquedotti e Trasporti 

• Tipo di impiego Impiegata con contratto a termine 
• Principali mansioni e responsabilità Addetta ufficio protocollo 

  
INCARICHI PROFESSIONALI Dal 19 Aprile 2012 Membro del CDA AMAT SpA Imperia 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  
 1999  Frequenza Scuola forense “De Andrè” di Genova 
1998  Conseguimento Patrocinio Legale  
1997  Iscrizione Registro Praticanti Avvocati  
1996  Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Genova 
1987 Diploma di Liceo Classico conseguito presso Liceo Classico “E. De 

Amicis” di Imperia 
  

CAPACITA’ E COMPETENZE  



PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

Capacità nel coordinamento nell’organizzazione di eventi in ambito 
lavorativo e in ambito sociale attraverso associazioni senza scopo di lucro. 
Capacità di lavoro in team. 
Buone capacità relazionali. 
Capacità nella fatturazione. 
Capacità nella progettazione e nella rendicontazione. 
Attestato HACCP 
Attestato responsabile Antincendio 

  
MADRELINGUA Italiana 

  
ALTRE LINGUE Francese e inglese 

  
• Capacità di lettura Sufficiente 

• Capacità di scrittura Sufficiente 
• Capacità di espressione orale Sufficiente 

  
CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Utilizzo di Windows- Word - Excel –Internet 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.) 

 

  
CAPACITA’ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

Musica, scrittura, disegno, ecc. Sport: sci -  palestra- pattinaggio- mountain bike 
Musica - lettura - cinema 

  
  

PATENTE O PATENTI B/A 
        

 

             
B) Indennità di carica percepita : € 9.180,00 
 
C) Cariche ricoperte presso Enti Pubblici o Privati:  nessuna   
 
C1) Altri incarichi con oneri a carico Finanze Pubbliche:  nessuno  
 
D) Beni immobili posseduti: 

- n. 1 appartamento  in Pontedassio (IM), 
- quote di n. 2 appartamenti  in Imperia, 
- quote di n. 2 appartamenti  in Cesio (IM), 
- quote di n. 2 appartamenti  in Monesi di Mendatica (IM), 
- porzione di terreno a Cesio (IM), 

 
  
 
    
 



E) Azioni o quote di società: nessuna 
       
F) Incarico di amministratore o sindaco di Società: Consigliere Amat s.p.a. 
 
G) Beni mobili registrati: 
   

n. 1 motoveicolo Sym 
 n. 1 autoveicoli   Citroën 
 
H) Dichiarazione agli atti che i parenti sino al 2°grado non consentono  alla pubblicazione della 
propria situazione patrimoniale  e reddituale. 
 
I) Reddito  imponibile a fini fiscali come da dichiarazione agli atti  
                                730   quadro riepilogativo  rigo 11 €    15.194 
 
NB: la documentazione inerente quanto sopra  è a disposizione per l'eventuale consultazione presso 
la società. 


