CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Anna Maria Giotta

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Codice fiscale

PROFILO PROFESSIONALE

annamaria.giotta@mit.gov.it
ITALIANA
19 agosto 1964

Martina Franca (TA)

GTTNMR64M59E986Z

Esperto in asset management e project management di patrimoni immobiliari
pubblici, attuate mediante operazioni complesse, anche con la formula del
partenariato pubblico-pubblico e pubblico-privato o mediante strumenti di
finanza immobiliare.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo 2020 ad oggi
Commissario Straordinario per il MoSE – Roma, Piazza S. Lorenzo in Lucina
n. 26
Struttura commissariale su nomina governativa
Dirigente – incarico ricoperto in regime di distacco su base volontaria

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo 2018 a febbraio 2020

▪

Responsabile dell’Area Tecnica

Agenzia del Demanio – Direzione Generale – Roma, Via Barberini, n. 38
Ente Pubblico Economico
Dirigente
▪ Responsabile dell’Unità Organizzativa “Sviluppo network e Innovazione”
all’interno della Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni
tecnico-economico.estimative
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• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo 2015 a febbraio 2018

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da ottobre 2001 a febbraio 2015

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Dal 1995 al 2000

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Invimit Sgr SpA – Roma, Via di Santa Maria in Via, n. 12
Società di gestione del risparmio
Dirigente - incarico ricoperto in regime di distacco su base volontaria
▪ da giugno 2016 a febbraio 2018: Direttore Operativo.
▪ da luglio 2015 a maggio 2016: Responsabile Funzione Valutazione
▪ da marzo 2015 a ottobre 2015: Responsabile investimenti Fondo dei Fondi
i3-Core

Agenzia del Demanio – Direzione Generale – Roma, Via Barberini, n. 38
Pubblica Amministrazione
Dirigente
▪ da gennaio 2010 a febbraio 2015: Responsabile dell’Unità Organizzativa
“Gestione Progetti di Valorizzazione”
▪ da luglio 2008 a dicembre 2009: Responsabile dell’Unità Organizzativa
“Conoscenza e Banche Dati”
▪ da ottobre 2001 a giugno 2008: Responsabile di varie Unità Organizzative,
Responsabile dei servizi tecnici ed estimativi per Demanio Servizi SpA,
Coordinatore del Nucleo Tecnico Operativo responsabile della valutazione
delle proposte di valorizzazione presentate da soggetti privati in risposta
alle gare pubbliche di concessione di immobili dello Stato

ABT S.r.L. – Roma, Viale Angelico, n. 32
Società di progettazione e consulenza organizzata in diversi rami di
specializzazione tra cui quello del real estate rivolto a soggetti pubblici e privati
detentori di patrimoni immobiliari
Socio/Responsabile di settore
▪ nel 2000: Coordinatore dei supporti tecnici ed estimativi per l’attuazione di
operazioni di privatizzazione di enti pubblici, in particolare Ente EUR di
Roma ed Ente Mostra di Oltremare di Napoli, con riferimento al patrimonio
immobiliare detenuto.
▪ Nel 1999: Responsabile dell’Area Real Estate con il compito di impostare
piani di asset e property management di patrimoni immobiliari privati.
▪ dal 1996 al 1998: responsabile delle attività di consulenza tecnicourbanistica rivolte ad aziende e gruppi commerciali detentori di patrimoni
strumentali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Qualifica conseguita

2010
The European House Ambrosetti - Roma
Corso di formazione manageriale “Leader di se stessi: come coniugare
eccellenza professionale ed equilibrio personale”
Attestato di partecipazione
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• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Qualifica conseguita

2008

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Qualifica conseguita

2007

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali

2004

• Qualifica conseguita

Fondazione Giovanni Astengo - Roma
Corso di perfezionamento “Perequazione urbanistica, Compensazioni, Crediti
edilizi”
Attestato di partecipazione

Scenari Immobiliari – Milano
Corso di aggiornamento “Come valutare l’invalutabile: caserme, ospedali,
scuole, aree dismesse…..”
Attestato di partecipazione

Lab.Gesti.Tec. del Politecnico di Milano – Milano
Corso di aggiornamento “Metodi, tecniche e strumenti professionali per il
settore immobiliare”, modulo “Analisi del portafoglio immobiliare” e modulo “ Le
frontiere dello sviluppo-valorizzazione immobiliare”
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Qualifica conseguita

2001

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Qualifica conseguita

2000

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Qualifica conseguita

1983/1996

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Qualifica conseguita

1979/1983

Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi – Milano
Corso di perfezionamento “Valutazioni e fattibilità delle operazioni immobiliari”
Attestato di partecipazione

Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi – Milano
Corso di perfezionamento “La gestione di patrimoni immobiliari”
Attestato di partecipazione

Università degli Studi di Roma e Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Corso di laurea in Architettura con indirizzo tecnologico
Laurea in Architettura con votazione 108/110
Tesi in progettazione urbanistica sul tema: “Programma integrato di intervento
a Monza”. Relatore: prof. Giorgio Lombardi

Liceo Scientifico “E. Fermi” – Martina Franca (TA)
Studi scientifici
Diploma di maturità scientifica con votazione 60/60

Pagina 3 - Curriculum vitae
Anna Maria Giotta

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

sufficiente
sufficiente
sufficiente

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Roma, lì 18 SETTEMBRE 2020
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