
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ PALMIERI, Antonio ] 

  

 

CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e nome Palmieri Antonio 

Data di nascita 26/06/1945 

Incarico attuale  Segretario Generale dall’1 marzo 2012 

Ente  Unione Regionale Camere di Commercio della Calabria 

Numero telefonico dell’ufficio 0968 51481 

Fax dell’ufficio 0968 53491 

E-mail istituzionale segreteria.generale@unioncamere-calabria.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

   

   

Titolo di studio  Laurea in giurisprudenza,conseguita nell’Università degli Studi 

Sapienza di Roma il  28 luglio 1969. 

Ruolo e qualifica professionale 

rivestiti 

 Con  effetto giuridico  dall’1/11/1988 ed economico 1/7/1989, a seguito di 

vincita di concorso pubblico, è inquadrato quale  dirigente superiore  dei 

ruoli   del Ministero Industria (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) 

con funzioni di Segretario Generale di Camera di Commercio   Industria  

Artigianato e Agricoltura 

 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 - Procuratore legale dal 2/3/1978, Avvocato dal 15/5/1984; 

abilitazione all'insegnamento materie giuridiche ed economiche 

istituti istruzione 2° grado. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 - Dall'1/9/1974 al 30/9/1976, inquadrato nella carriera direttiva, 

presta servizio nella Camera di Commercio di Cosenza, quale addetto 

al "Reparto Segreteria - Affari Generali - Personale" e dal 17/5/1975 

quale Capo Servizio f.f. del "Servizio Segreteria-Affari Generali-

Personale" - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI COSENZA 

 

- Dall'1/10/1976, trasferitosi alla Camera di Commercio di Catanzaro, 

sempre inquadrato nei ruoli della carriera direttiva, presta servizio 

sino al 30 giugno 1989. Funzionario responsabile dei servizi 

segreteria, personale, UPICA (abilitato al NOS) e preposto all'Ufficio 

Legale; rappresentante della Camera in organismi e commissioni 

esterne; docente di corsi di formazione. 

Dal 2/1/1988 al 30/6/1989 (data di cessazione del rapporto di 

lavoro con la Camera di Commercio di Catanzaro) espleta funzioni 

dirigenziali da "Vice Segreterio Generale" formalmente riconosciute. 

Componente G.C. in veste di Consiglio di Amministrazione negli anni 

79-83. Dall’anno 1977 al 1988  collabora alle attività dell’Unione Regionale 

delle Camere di Commercio della Calabria. Nominato dalla Camera di 

Commercio di Catanzaro (delibera G.C. n.5/1984) fa parte del Collegio Arbitrale 

costituito per la composizione di una controversia tra l’INPS ed un’impresa del 

settore dei servizi di pulizia. • Dal 1979 al 1986 è abilitato al N.O.S. “Nulla Osta 

Segretezza” (Nato), concesso dalle competenti autorità militari (nota del 

Ministero Industria n.0988.422 dell’8/2/79) - CAMERA DI COMMERCIO 

INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANZARO 

 

- Direttore del Centro Estero delle Camere di Commercio della 

Calabria dall'1/7/89 al 2/5/1996 e dall'1/7/2006 al 18/12/2009; 

Componente Consulta Nazionale dei Direttori dei Centri estero 
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Italiani - CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA 

CALABRIA 

 

- Segretario Generale dall'1/7/89 al 4/5/1996 (dal 20/12/93 a 

scavalco) e Direttore A.S. Informa. Incarichi: Minindustria 

(Componente commissioni: diritto annuale-redazione TU circolari-

finanza camerale; rappr. Comitato Reg. Albo Costruttori/Provv. OOPP 

Calabria. CERVED spa (Componente gruppo di esperti distinte 

problematiche: trasformazione societaria - rapporti contrattuali 

Camere Commercio - criticità antitrust); DINTEC spa (Presidente 

Comitato Naz. Indirizzo Coordinamento Innovazione Tecnologica. 

Unioncamere It. (Componente Commissioni: SUAP - Nuclei 

valutazione - Razionalizzazione spese - Internazionalizzazione - 

Conciliazione- Consulta segretari Generali 1994/95/2000/01 e dal 

2006): relatore convegni e seminari vari. Infocamere spa 

(componente del Comitato Tecnico consultivo) - CAMERA DI 

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO 

CALABRIA 

 

- Direttore dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della 

Calabria negli anni 1991/1992 e 2000/2001: rappresentante 

dell'Unione nella Commissione Regionale per l'emersione del lavoro 

non regolare; componente della commissione regionale legge n. 

11/1991 - UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO DELLA 

CALABRIA 

 

- Segretario Generale 

20/12/93-14/3/02. Incarichi: Amministratore "Vibo Sviluppo spa"; 

ref. unico progetto SUAP "PASS 3" DFP; consulente tecnico A.S. 

"Informa" Camera RC; Commissioni Unioncamere It. (Camere 

Commercio per la crescita del capitale sociale; Nuove  tecnologie e 

Camere Commercio, Comitato misto Unioncamere - Isdaci; Nucleo 

valutazione progetti fondo perequativo); Relatore Unioncamere It.  a 

"Quinta Conferenza Naz. sulla misurazione dell'azione 

amministrativa"  organizzata CNEL; Ref. sperimentazione europea 

Common Assessment Framework (CAF); condotta da FORMEZ per 

incarico Dipartimento della Funzione Pubblica. Comitato progetto 

"Laboratorio Management pubblico" Camera Commercio MI. 

10/12/1996 .Nell’ambito della II edizione Premio qualità del sistema camerale, 

Unioncamere Italiana – Roma gli conferisce “Titolo di merito” quale responsabile 

del progetto di miglioramento “Osservatorio economico provinciale” vincitore 

del premio qualità. - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VIBO VALENTIA 

 

- Dal 15/03/2002 al 30/06/2003 Segretario Generale e Direttore 

dell'Azienda Speciale "Assefi" 

Incarichi: Sindaco effettivo "Ospedaletto Servizi S. Coop r.l.; Relatore 

percorsi formativi per dirigenti "Le politiche di sviluppo del ruolo 

dirigenziale e i sistemi di valutazione", "I sistemi di controllo 

direzionale: la pianificazione ed il budget", "Gli strumenti per la 

valutazione ed il contratto dei dipendenti: opportunità e criticità".  

Ministero Attività Produttive (Comitato Tecnico-giuridico Registro 

Imprese); Unioncamere It. (Commissione "Politiche per le risorse 

umane, convergenza e stabilità della spesa", Comitato esecutivo 

progetto CRM - Customer Relationship Management). Commissario 

concorsi reclutamento Opera Primaziale Pisana. Unioncamere 

Toscana: Presidente Gruppo di Lavoro "Aiuti di Sato". Relatore 

Seminario Università di Pisa "Ricerca Universitaria e proprietà 

intellettuale". • Nominato arbitro (Delibera Giunta Camerale Livorno n.11 
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del 13/01/03 e di Pisa n.9 del 21/01/03) nella procedura promossa 

dalla Autorità Portuale di Livorno per l’interpretazione della 

convenzione parasociale relativa all’interporto A.Vespucci. - CAMERA 

DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA 

 

- Segretario Generale della Camera di Commercio di Reggio Calabria 

dall'01/07/2003 al 30/06/2012. 

Direttore dell'Azienda Speciale Informa della Camera di Commercio di 

Reggio Calabria dall'01/07/2003. 

Incarichi: 

Collegio Revisore Conti (Supplente Istituto G. Tagliacarne, Effettivo  

ITF- Italian Textil Fashion - Roma) 

Componente della Commissione Conciliazione di Unioncamere 

Italiana dal 1998 

Componente del Comitato Tecnico di Vigilanza e Controllo del 

Mercato di Unioncamere Italiana 

Componete Componente della Consulta dei Segretari Generali di 

Unioncamere Italiana  sino a settembre 2012. 

Relatore al Seminario Politecnico di Milano "Il ruolo delle Camere di 

Commercio per il supporto della ricerca e innovazione" e Workshop 

"Nuove Imprese Innovative"; commissario Premio Unioncamere 

"Scuola, Creatività e Innovazione". 

Componente e relatore Commissione per Assemblea Unioncamere 

2005 "Rapporti con la società e l'opinione pubblica". 

Premio Speciale MEPA 2009 "Sportelli in rete". 

Componente del Team Unioncamere nel confronto tra i sistemi 

camerali italiano e spagnolo e relatore sul tema "Risorse finanziarie a 

sostegno della progettualità del sistema".  

Relatore a Open Days – Università Mediterranea Reggio Calabria “- 

Progetto transnazionale “Commercial Local Urban Districts 2011 e 

2012." - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI REGGIO CALABRIA  

 

- Direttore Generale, posizione di comando, del Comune di Lamesia 

Terme dal 1/1/2007 al 31/12/2007. - COMUNE DI LAMEZIA TERME 

Capacità linguistiche 

 

 
 

  

  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese  Scolastico Scolastico 

Francese Fluente Fluente 
 

Capacità nell'uso delle 

tecnologie 

 

 - Adeguata capacità di utilizzo dei più diffusi applicativi di office 

automation. 
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C  - Formazione 
Corsi e altre esperienze formativeive

 

 Da funzionario (anni 1974/89) 
1)   Corso post universitario  diretto alla formazione dei funzionari di prima 

nomina della carriera direttiva delle Camere di Commercio,per elevarne  la 

qualificazione professionale in grado di contribuire allo svolgimento di 

ruolo e funzioni delle stesse Camere:corso conclusosi con esito finale 

positivo alle prove finali -Scuola di Sviluppo Economico- Unioncamere 

Italiana-Roma ,dall’1/10 al 30/11/1974 . 

2) 1980: A seguito di segnalazione della Direzione Generale del Commercio 

Interno del Ministero Industria,”Corso di formazione sulla protezione  delle 

invenzioni e dei risultati  delle ricerche industriali”, a cura dell’U.E.B. 

(Ufficio Europeo Brevetti) , organizzato dal C.E.I.P.I. (Centre d’Etudes 

Internationales de la Proprietè Industrielle) di Strasburgo in collaborazione 

con l’A.I.R.I. (Associazione Italiana per la Ricerca Industriale) e il FORMEZ- 

Napoli dal 7 al 19 gennaio 1980. 

3) Corso sulla Comunità Economica Europea – 16/20 giugno 1980 -

Unioncamere Italiana,Roma 

4) Corso di aggiornamento sulla contrattualistica-24/25 gennaio1982:- 

Unioncamere Italiana,Roma 

5) 1982: Seminario di aggiornamento in materia fiscale – 17/18 

aprile1982-Unioncamere Italiana,Roma  

6) Corso di aggiornamento sulla distribuzione- 6/10 giugno1983-

Unioncamere Italiana,Roma 

7 Giornata di studio in materia previdenziale -1° marzo 1983 - 

Unioncamere Italiana,Roma 

8) Corso su “La legge 44 per la promozione dell’imprenditorialità giovanile 

e Camere di Commercio:una metodologia per la valutazione della 

congruenza dei progetti”- 26/26 giugno 1986-Unioncamere Italiana-Roma 

 

•  Dal 1989 quale dirigente dello Stato con funzioni di Segretario Generale 

di Camera di Commercio 

1) Logiche organizzative e gestione  del personale –Istituto G. 

Tagliacarte-Roma 24.25/2/93 

2) Le nuove tecnologie per il commercio elettronico-Infocamere s.c.p.a

7.8/9/98 

3) X Tavola rotonda con il Governo  Italiano “Occupazione e 

sviluppo:nuove opportunità e fattori di crescita per il sistema Italia – 

Business International,The Economist Conferences- Roma 8.10/2/99 

4) Nuovi orientamenti tecnologici ed organizzativi per il sistema 

camerale – Infocamere , Nuoro 6.8/11/99         

5) Introduzione di un sistema di controllo di gestione - Infocamere –

Garda 15.16/7/99 

6) Aspetti socio-economici della governance europea del territorio  –

Institut Europe’en    Administration Pubblique-Bruxelles 17-

18/7/2000 

7) Partecipa al progetto « Laboratorio del management pubblico » e 

del « Sistema Informativo manageriale »,realizzato dalla camera di 

Commercio di Milano (anni 2000/2001) 

8) « Le politiche di sviluppo del ruolo dirigenziale e i sistemi di 

valutazione – Il network dei sistemi di programmazione e valutazione 

delle camere di Commercio »-Unioncamere Italiana,Roma 25/1/01 

9) Percorso formativo per dirigenti delle Camere di Commercio su « I 

sistemi di controllo 

direzionale :la pianificazione ed il budget » (4/6-dicembre 2001)-

Ist.G.Tagliacarne– Roma 

10) Istituto G.Tagliacarne/FORMSTAT/MIPA -Formazione a distanza 

sul caso di studio  « Valutazione degli investimenti pubblici 

« (gennaio-aprile 2001) – Roma 

11) Workshop « L’applicazione del sistema dei controlli interni come 

strumento per il monitoraggio dell’attività di gestione »- 21/3/02 – 
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Istituto G. Tagliacarne– Roma 

12) Percorso formativo “I sistemi di controllo direzionale:la 

pianificazione ed il budget”-Ist.G.tagliacarne,Roma 28/30 maggio 

2002 

13) Percorso pilota di formazione e assistenza sulla contabilità 

economica-patrimoniale nelle Camere di Commercio :dai processi di 

pianificazione,al budget direzionale e preventivo economico,ai centri 

di costo e controllo di gestione :gennaio-marzo 2003 –Istituto 

G.Tagliacarne/Infocamere s.c.p.a. – Roma 

14) LIUC- Ce.PA - Forum delle direzioni del personale delle Camere di 

Commercio – Roma 15/5/03 

15) Study Tour 13-18 settembre 2003 “Il ruolo delle Pubbliche 

Amministrazioni Locali e delle Università nelle esperienze 

europee”:Londra (Oxford - Cambridge)-Grenoble_Parigi 

16) Congresso “The Europe We Need”-Eurochambres-Roma 9-

10/10/03 

17) Seminario sui sistemi informativi territoriali “Sistema starter e 

Geo starter”- Ist.G.Tagliacarne –Roma 8/6/04  

18) Seminario sul “Sistema informativo per l’efficienza e l’efficacia 

dei servizi camerali”-22/2/05-Unioncamere Italiana 

19) Study Tour 11-13 luglio 2005 “Il Trasferimento tecnologico alle 

PMI “-Modelli e pratiche a Monaco di Baviera 

20) Workshop “ Efficienza e valore -Misurare e valutare i risultati:I 

sistemi a supporto della programmazione e del controllo strategico- 

Il bilancio sociale”  8/3/05 –Unioncamere Italiana 

21) Workshop “Strategie di Lisbona:l’Italia nell’Europa del 2010”- 

10/5/05-Unioncamere    Italiana  

 

• Negli anni 1996/2009  ha partecipato  al programma nazionale di 

formazione e aggiornamento manageriale  dei Segretari Generali delle 

Camere di Commercio,articolato in almeno   tre incontri annuali della 

durata media di due giorni su problematiche   e metodologie 

organizzative e gestionali (organizzati da Unioncamere Italiana-

Roma) e sulle innovazioni organizzative - tecnologiche proprie dei 

sistemi aziendali applicabili alla pubblica amministrazione 

(Organizzati da Infocamere s.c.p.a.-Roma). 

 

 

 

 
 

Altro (incarichi 

vari,5relatorepartecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni e 

riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 • Negli anni 1969-1974 collaboratore di studio legale • Negli anni 

1971 -1973 svolge pratica notarile. 

•  Componente del Comitato Tecnico CERVED S.p.a.(Rete Informatica delle 

Camere di Commercio) – Roma  ( 1990/92 )  

•  Nominato dalla CERVED S.p.a. .(Rete Informatica delle Camere di 

Commercio) – Roma componente della Commissione    per il riesame 

dell’impostazione giuridica dei rapporti  contrattuali tra le Camere di 

Commercio e la stessa CERVED s.p.a.,alla luce della normativa comunitaria 

sulla concorrenza (1992-94) 

• Componente di un gruppo di lavoro insediato dal Minindustria sulle 

problematiche del diritto annuale,dovuto alle Camere di Commercio dalla 

imprese iscritte nel registro delle ditte,oggi registro delle imprese (1992). 

• Moderatore nel workshop “Logiche organizzative e gestione del 

personale”, organizzato dall’Istituto G. Tagliacarne ( 24-25/2/1993) – 

Roma 

• Relatore sul tema “ Reti per lo sviluppo e la solidarietà del sistema “ nel 

Seminario dei Segretari Generali sulla legge di riordinamento degli Enti Camerali 

( Firenze 17/18 marzo 1994). 

•  Dal 1994 al 1999 componente ,in rappresentanza del Centro Estero delle 

Camere di Commercio della Calabria,della Commissione regionale prevista 

dalla legge reg. 24/7/1991 n.11  sulla promozione commerciale delle 

produzioni calabresi. 
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 • Componente della Commissione  istituita dal Ministero Industria per la  

elaborazione di un testo unico delle circolari ministeriali (anni 1993/94). 

• Componente della Commissione di esperti sulla trasformazione della 

CERVED s.p.a. .(Rete Informatica delle Camere di Commercio) –Roma - sui 

suoi  rapporti contrattuali in relazione alla normativa antitrust – Roma 

(1994) 

•  Componente della Consulta Nazionale  dei Segretari Generali delle 

Camere di Commercio (Organismo consultivo di Unioncamere Italia-

Roma): anni 1994/95 e 2000/2001. 

•   Revisore dei conti supplente dell’Istituto G. Tagliacarne– Roma dal 1995 al 

22/12/1998:data delle  

dimissioni. Confermato dal 2002  

• Relatore al Seminario “Il programma operativo plurifonfdo 1994/1999-

Una opportunità per lo sviluppo economico della provincia di Reggio 

Calabria”- Reggio C. 17 marzo 1995 

• Relatore sul tema “ Il Fondo perequativo:Solidarietà e promozione 

dell’efficienza “ nell’Incontro nazionale dei Segretari Generali,tenutosi a Genova il 

28/11/1996. 

•  10/12/1996 : nell’ambito della II edizione Premio qualità del sistema camerale, 

Unioncamere Italiana – Roma gli conferisce “Titolo di merito” quale responsabile 

del progetto di miglioramento “Osservatorio economico provinciale” vincitore 

del premio qualità. 

• Dal 1996  al 2000 Presidente del C.I .C.I.T. ,Comitato di Indirizzo e 

Coordinamento per l’Innovazione Tecnologica,con sede in Roma C/o DINTEC s.c. 

a r.l. (U nioncamere Italiana,ENEA), operante nell’ambito del progetto 

intercamerale “Sportello informativo ad indirizzo tecnologico” partecipato da 30 

Camere di Commercio 

•  Componente del gruppo di lavoro insediato presso l’Unioncamere Italiana – 

Roma sullo “Sportello unico per le attività produttive” (1997) 

• Componente del sottocomitato sul “Problema della razionalizzazione 

delle spese” nell’ambito del Comitato consultivo Unioncamere sulle risorse 

finanziarie (1997)  

• Relatore al Convegno “Progetto Europass:formazione intervento per il 

miglioramento delle azioni di sviluppo locale cofinanziate dall’Unione 

Europea”.Unioncamere Italiana/Ist. G. Tagliacarne 26/3/1997  

• Componente del gruppo di coordinamento nazionale Unioncamere  

“Nuclei di valutazione presso le Camere di Commercio” (dal 1997) 

• Relatore alla tavola rotonda “La rete delle Camere di Commercio in Europa e i 

servizi alle imprese finanziati da risorse comunitarie” nell’ambito del convegno 

“Progetto Europass:formazione intervento per il miglioramento delle azioni di 

sviluppo locale finanziate dall’ Unione Europea” (Istituto G. Tagliacarne – 

Roma,26/3/1997) 

• Componente del Comitato consultivo sui programmi per 

l’internazionalizzazione (1997/99) della Mondimpresa S.p.a.-Agenzia per 

la mondializzazione delle imprese - Roma 

•  Relatore sul tema “La semplificazione e l’accesso ai servizi” nel Forum Segretari 

Generali   ( Milano 12/13 marzo 1998) 

• Relatore al  seminario “Strumenti di contrattazione programmata:patti 

territoriali per l’occupazione e contratti d’area”,organizzato dall’Istituto G. 

Tagliacarte – Roma (22-23/6/98). 

Componente della  5°Commissione “Il ruolo delle Camere di Commercio in una 

diversa pubblica amministrazione”,costituita da Unioncamere Italiana – Roma in 

preparazione della  “Conferenza  di programma” , tenutasi il 25-26 novembre 

1998. 

• Componente della “Commissione per la valutazione e le problematiche relative 

alla finanza camerale”,costituita con decreto Minindustria  7 maggio 1998  . 

• Nominato il 27/1/1999 dal Consiglio di Amministrazione di Infocamere S.c.p.a. 

– Società consortile di gestione della rete nazionale di informatica delle Camere di 

Commercio – Roma su proposta del Comitato Esecutivo,componente del 
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Comitato Tecnico consultivo previsto dallo Statuto della società(anni 

1999/2002). 

• Nominato  dal Consiglio di Amministrazione della SVI CALABRIA  s.p.a.,-

Catanzaro società per la promozione e lo sviluppo della Calabria,in data 

19/1/1999,ha svolto l’incarico di componente delle commissioni di valutazione 

delle seguenti gare di appalto: 

1) Affidamento di un programma di studi sui fattori di localizzazione e di studi di 

settore finalizzati alla promozione della localizzazione di imprese industriali e dei 

servizi nella Regione Calabria ; 

2) Affidamento della realizzazione di un programma di comunicazione integrato 

per la promozione della localizzazione di imprese industriali e dei servizi nella 

Regione Calabria   

•  Relatore alla “Quinta Conferenza Nazionale sulla misurazione dell’azione 

amministrativa: Misurazione e valutazione nelle autonomie regionali,locali 

e funzionali:esperienze,metodologie e prospettive a confronto ,organizzata 

dal CNEL il 12/7/1999 

• Relatore al Seminario residenziale “Strategie per lo sviluppo locale”-

Modelli e strumenti per la formazione di district manager- ,organizzato 

dalla Fondazione CUOA - Altavilla Vicentina 5.8/1999) 

• Componente del gruppo di lavoro Unioncamere– Roma “Nuove 
tecnologie e Camere di Commercio “ (anno 2000) 

• Componente della Commissione “Le Camere di Commercio per la crescita 

del capitale sociale” istituita il 15/9/2000 da Unioncamere Italiana –Roma  

in preparazione della  “Conferenza dell’economia”(13/12/200) 

• Componente del Consiglio Direttivo di “Certicommerce”- “Associazione 

Nazionale per lo sviluppo delle garanzie a sostegno del commercio 

elettronico” – Roma ( dal 22/11/2000 e confermato dall’Assemblea il 

10/12/2003) 

• Dal 24/1/2000 all’11/2/03,Componente del Consiglio di Amministrazione di 

“Agroqualità”-Società per la certificazione della qualità nell’agroalimentare a r.l.” – 

Roma,capitale sociale € 629.653,14 

• Componente del Comitato misto Unioncamere-Isdaci (Istituto  per lo 

Studio e la Diffusione dell’Arbitrato e del Diritto del Commercio 

Internazionale –Milano) dall’anno 2001 

• Componente della Commissione Regionale per l’emersione del lavoro 

non regolare (Decreto Presidente Giunta Regione Calabria n.10 del 9.2.01) 

per gli anni 2001 e 2002  

• Referente della sperimentazione europea del Common Assessment 

Framework (CAF) per l’autovalutazione della qualità dei servizi e della 

organizzazione del settore pubblico,condotta dal FORMEZ per incarico del 

Dipartimento della Funzione Pubblica,che ha coinvolto 22 amministrazioni 

pubbliche italiane,tra le quali la Camera di Commercio di Vibo V.(2001) 

• Relatore nel percorso formativo « Le politiche di sviluppo del ruolo 

dirigenziale e i sistemi di valutazione – Il network dei sistemi di 

programmazione e valutazione delle camere di Commercio » sul tema 

“Dalla valutazione della dirigenza alla valutazione del personale” -

Unioncamere Italiana,Roma 25/1/01 

• Relatore al Seminario dei Segretari Generali sul tema “Fondi strutturali e 

sviluppo locale” (Matera 22-23/2/2001) 

• Intervento alla tavola rotonda “Gli strumenti per la valutazione ed il 

contratto dei dipendenti dei dipendenti:opportunità e criticità”.- 

Unioncamere Italiana,Roma 3 aprile 2001 

• Relatore al Seminario “Un sistema territoriale a rete per promuovere lo 

sviluppo locale”Gizzerria Lido  23/6/01 

• Relatore nel percorso formativo « Le politiche di sviluppo del ruolo 

dirigenziale e i sistemi di valutazione – Il network dei sistemi di 

programmazione e valutazione delle camere di Commercio » sul tema 

“Dalla valutazione della dirigenza alla valutazione del personale” -

Unioncamere Italiana,Roma 25/1/01 
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• Relatore al Seminario dei Segretari Generali sul tema “Fondi strutturali e 

sviluppo locale” (Matera 22-23/2/2001) 

• Intervento alla tavola rotonda “Gli strumenti per la valutazione ed il 

contratto dei dipendenti dei dipendenti:opportunità e criticità”.- 

Unioncamere Italiana,Roma 3 aprile 2001 

• Relatore  sul tema della finanza innovativa al Seminario “Rilanciare 

l’iniziativa delle camere di commercio in materia di innovazione 

tecnologica”.-Unione regionale Camere di Commercio della 

Lombardia – 23 ottobre 2003 

• Intervento alla tavola rotonda “Vincoli e opportunità per la Calabria.Le 

idee del partnariato socioeconomico” nell’ambito del Seminario “Le 

politiche regionali di coesione europea 2007-2013:Le prospettive per la 

Calabria”,organizzato dalla Università della Calabria il 19/6/04. 

• Relatore al Convegno “Il lavoro in Calabria “ – Lamezia Terme 23 marzo 

2005 

•  Intervento  quale rappresentante del sistema camerale del Mezzogiorno 

alla tavola rotonda organizzata da Infocamere s.c.p.a. sul tema  “La 

globalizzazione e le imprese italiane:piccolo non è più bello?”, moderatore: 

dr. Locatelli (Sole 24 ore ) - Altafiumara (RC)16/5/05 

• Presidente e componente di commissioni esaminatrici per il 

reclutamento di personale ,anche dirigente,presso le Camere di Commercio 

di Reggio Calabria , Vibo Valentia  e Crotone. 

Relatore al Seminario Politecnico di Milano"Il ruolo delle Camere di 

Commercio per il suppoprto della ricerca e innovazione"e Workshop 

"Nuove Imprese Innovative";commissario Premio Unioncamere 

"Scuola,Creatività e Innovazione".Componente e relatore 

Commissione per Assemblea Unioncamere 2005 

 

- Relatore "Fondo perequativo "Solidarietà e promozione efficienza" 

(1996), Progetto Europass "Formazione intervento miglioramento 

azioni sviluppo locale finanziate UE" e "Rete Camere di Commercio 

Europa e i servizi alle imprese finanziati UE" (1997), "Strumenti e 

contrattazione programmata", "Strategie sviluppo locale - Modelli e 

strumenti formazione district manager" (1999 - Fondazione CUOIA); 

"Fondi strutturali e sviluppo locale" (2001- MT: "Politiche reg. 

coesione europea 2007-2013: Prospettive per la Calabria" (UNICAL, 

2004); "La globalizzazione e le imprese italiane: piccolo non è più 

bello?" (2006, Infocamere). 

- Assessore Comune Lamezia T. Personale - Polizia Municipale e 

Sviluppo economico "(1995/1997) e "Sviluppo Economico" e 

"Bilancio e Finanze"(dal 10.1.08 al l’1 marzo 2010) 

- Dall'1 marzo 2012 - Segretario Generale dell'Unione Regionale delle 

Camere di Commercio della Calabria 

- Autore di varie pubblicazioni, tra le quali : Sistema sanzionatorio 

amministrativo - Tutela internazionale proprietà industriale. Brevetto 

europeo e comunitario - Atti Camere di Commercio - Quale Calabria? – 

Commercio in cifre - 1988 

 

 


