




 
 

M A R T A  E V A N G E L I S T I  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 
 Nazionalità:          Italiana 

 Data di nascita:     30/04/1972 

 Luogo di nascita:  Porretta Terme (BO) 

 Stato Civile:         Coniugata                  

IMPIEGO ATTUALE  

 Avvocato iscritto Albo Ordine Bologna. 

 Libera professionista con studio in Porretta Terme (Bo) e Casalecchio di Reno (Bo) 

Consulente Legale di Unpli Regionale Emilia Romagna 

                                  

IMPIEGHI PRECEDENTI :  

 
1992 – 1995  Marwal Srl    (Porretta Terme –Bologna ) Azienda 
Commerciale  

Responsabile Acquisti , Rapporti con la clientela , Responsabile cassa 

1995 – 2000   3 Emme sas (Granaglione –Bologna ) Azienda Commerciale  

Medesime mansioni di cui sopra  

2000- 2004 Consulenza Legale  Studio Legale Associato Avv.ti Bernardini e Leoni 

                                  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 Laurea quadriennale in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguita presso 

l’Università degli studi di Bologna in data 13/12/2001;  

Corso di Amministrazione condominiale e immobiliare presso Ascom – 

Bologna Marzo – Maggio 2005; 

Corso di preparazione all’esame di Avvocato presso la Fondazione Forense di 

Bologna anni 2002-2004 

Diploma Maturità Classica conseguito presso il Liceo Ginnasio Forteguerri di 

Pistoia 

  

 

PRIMA LINGUA :  

 Italiana 



 

ALTRE LINGUE :              

 
Francese : Eccellente capacità di lettura ; buona capacità di scrittura ; buona 
capacità di espressione orale .  

Inglese : a livello scolastico  

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

 - Dal 1995 ho svolto attività di volontariato presso il Comune di residenza 
occupandomi dei rapporti tra le istituzioni ed i privati, dell’organizzazione 
dell’attività culturale e dei servizi scolastici . Ho collaborato alla costituzione 
della Associazione di Pubblica Assistenza e Protezione Civile di Granaglione 
organizzando assemblee e riunioni aventi lo scopo di sensibilizzare e 
motivare la cittadinanza coinvolgendo anche le Istituzioni interessate; ne 
sono stata poi socia fondatrice. 

- Sono stata uno dei soci fondatori della Associazione Avvocati in Porretta 
Terme (Bo), all’interno della quale mi sono occupata della organizzazione di 
corsi di formazione e della contabilità di gestione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  

 Le precedenti esperienze lavorativa mi hanno  permesso di lavorare con 
persone appartenenti a nazionalità diverse (romena, marocchina francese, 
americana) permettendomi il confronto con sensibilità ed usi differenti . 

L’esperienza maturata nei rapporti interpersonali sopra descritta mi è d’aiuto 
tuttora anche nello svolgimento della attività legale ed in quella politica.  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

 Uso del computer , ambiente Window , mediante corso presso la Comunità 
Montana dell’Alto Reno, effettuato da Novembre a Febbraio, anni 
2000/2001. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE         

 Non ho competenze artistiche particolari; coltivo passione per la lettura e 
per la scrittura maturata dagli studi classici che ho svolto .  

PATENTE  

 Patente di Guida B 

 

ESPERIENZE POITICHE 
                                           

 

 

 

Ho iniziato l’attività politica nel 1994 candidandomi nel Comune di Granaglione (Bo), con una 
Lista Civica in cui sono stata eletta come Consigliere maggioranza. Mi sono occupata in quel 



mandato dei rapporti con  Associazioni di Volontariato e Rapporti con gli Enti Locali, rimanendo 
in carica sino al 1999. Ho proseguito per ulteriori tre mandati, ricoprendo successivamente le 
cariche di Assessore a Scuola e Cultura, Attività Produttive e negli ultimi due mandati, anche 
quella di Vice Sindaco conseguendo 339 preferenze personali  valide. 
Sono stata sostenitrice del Comitato NO Fusione nell’anno 2015 e nello stesso anno, a seguito 
dell’esito positivo del Referendum sulla Fusione, ho rinunciato alla carica di Vice Sindaco. 
Nell’anno 2015 mi sono altresì candidata a Sindaco con la Lista Civica di Centro Destra “Adesso 
Alto Reno Terme”, che ha ottenuto il 10,24% dei consensi.  
Attualmente sono Capo Gruppo e Consigliere di Minoranza presso il Comune di Alto Reno 
Terme. 
Nell’anno 2015 sono stata eletta Consigliere in surroga presso la Città Metropolitana di Bologna 
nella Lista “Uniti per l’Alternativa”.  
Nell’anno 2016 sono stata riconfermata e ricopro il ruolo di Presidente della Prima Commissione.  
 

*** 
Autorizzo il trattamento dei dati personali e delle informazioni contenute nel presente 
documento. 
 
Bologna – Alto Reno Terme                                                      Avv. Marta Evangelisti 


