
CURRICULUM VITAE 

Giamila Carli nata a Livorno il 2 Luglio 1962, residente a Cecina in via Vasco de Gama, 4 

   

Indirizzo mail sindaco@comune.santaluce.pi.it 

Formazione 

 Diploma di maturità scientifica 

 Conoscenza scolastica delle lingue francese ed inglese 

 Formazione universitaria: corso di Laurea in Giurisprudenza presso Università degli studi di 

Pisa, iscrizione A.A. 1981/1982 – Sostenuti 17 esami con esito positivo 

 Dicembre 2008 – seminario di studio su “Aziende, società e servizi farmaceutici dopo la 

conversione del D.L. 112/08b tra norme immediatamente precettive e futuri regolamenti” 

– Assofarm, farmacie comunali 

 Dicembre 2019 – Corso di formazione “Gli incarichi professionali della PA e le differenze 

con gli affidamenti di servizi” – Della Promo PA – Fondazione  

 Novembre 2022 – Diploma di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali 

Attività professionale 

 Dal 2001 al 2009 collaborazione con aziende di servizi per sviluppo attività e pubbliche 

relazioni 

Incarichi politico/amministrativi 

 Dal 1983 al 1993 Consigliere comunale e Capogruppo consiliare di appartenenza del Comune 

di Santa Luce 

 Dal 1993 al 2001 Sindaco del Comune di Santa Luce, Membro dell’Assemblea Nazionale Lega 

Autonomie e Membro del Direttivo Anci – Commissione Piccoli Comuni 

 Dal 2002 al 2004 membro del Consiglio di Amministrazione di ASATRADE srl in 

rappresentanza della zona Bassa Val di Cecina e Colline Pisane 

 Dal 2004 al 2006 membro del Consiglio di Sorveglianza di ASATRADE srl in rappresentanza 

della zona Bassa Val di Cecina e Colline Pisane 

 Dal 2007 al 2009 Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Farmaceutica 

Cecinese srl 

 Dal 2009 Assessore all’Assetto del Territorio del Comune di Cecina 

 Da Giugno 2014 a Settembre 2015 Assessore alla Qualità urbana e Vice Sindaco del Comune 

di Cecina 

 Giugno 2016- tutt’oggi, Sindaco del Comune di Santa Luce 

Capacità personali 

 Predisposizione al lavoro di gruppo, con ottime capacità ad organizzare il proprio e l’altrui 

lavoro 

 Buone doti comunicative e collaborative 

Caratteristiche personali 

mailto:sindaco@comune.santaluce.pi.it


 Entusiasmo, iniziativa e dinamismo nello svolgimento delle mie attività 

 Affidabilità e correttezza di comportamento 

 Disponibilità 

 


