
Ing. Maria Gabriella Parlante

Nata il 09.04.1961, laureata in ingegneria civile edile con lode, si � 

specializzata in costruzioni in c.a. e c.a.p. con Master biennale presso la 

scuola di specializzazione Fratelli Pesenti del Politecnico di Milano.

Abilitata alla libera professione nel 1989, � iscritta all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Milano al n.18434.

E’ certificata Qing di secondo livello nel comparto di Ingegneria Forense con 

specializzazione in arbitrati, appalti, perizie di stima e parcelle.

Attualmente, come ingegnere forense, si occupa di consulenze giudiziali e stragiudiziali, 

arbitrati e mediazioni oltre a dedicare parte del suo tempo a docenze su argomenti di 

settore.

E’ consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Milano nonch� Consigliere del C.d.A. della 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano per il quadriennio 2013-

2017.



Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art.46, DPR 28.12.2000, n.445 e ss.mm.)

La sottoscritta Maria Gabriella Parlante, nata il 09.04.1961, in qualit� di Consigliere 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, consapevole che in caso di falsa 

dichiarazione incorrer� in sanzioni penali, con riferimento a quanto previsto dall’art.14 

del D. Lgs. N.33/2013,

dichiara

1) di ricoprire le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati, per ciascuna delle quali 

sono indicati gli eventuali compensi:

carica compenso

Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Milano

nessuno

Consigliere del C.d.A. della Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Milano

nessuno

Componente del Comitato Tecnico della 

Camera Arbitrale e di Mediazione 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Milano

nessuno

2) di non aver assunto alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica;

3) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilit� ed incompatibilit� di incarichi 
prevista dal D.Lgs. n.39/2013.

Dichiara,

altres�, di essere informata ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N.196/2003, che i dati 

personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della 

pubblicazione sul sito internet dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, 

sezione Ordine Trasparente, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni.

Milano, 27 maggio 2015                                                                

Maria Gabriella Parlante 


