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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MURRU Antonello] 

Telefono  0825694206 

Fax  0825694261 

E-mail  antonello.murru@av.camcom.it 

 
 

Data di nascita  DICIOTTO  DICEMBRE 1965  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    [dicembre 1996 – a tutt’oggi ] 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Camera di Commercio di Avellino Piazza Duomo, 5 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 Dipendente a tempo indeterminato categoria D3 

 

Responsabile di area “Area Impresa, Promozione e  Agricoltura” 

 da aprile 2009 è Titolare della posizione organizzativa di responsabile dell’AREA II “Area 

impresa, Promozione e agricoltura” con compiti di attuazione degli obiettivi conferiti, di 

responsabilità dei procedimenti amministrativi attribuiti, di coordinamento e gestione 

funzionale delle risorse umane, strumentali, economico finanziarie assegnate all’Area, di 

predisposizione dei relativi atti, anche di gestione finanziaria, eccetto l’assunzione di 

prenotazione di spesa 

 dal 2006 ad aprile 2009 è stato Responsabile Unico di Procedimento di diversi progetti 

finanziati dal POR Campania 2000-2006, sia in materia di internazionalizzazione (attivazione 

desk informativi sul territorio e organizzazione missioni d’imprese per promuovere filiere 

produttive o per esplorare nuovi mercati geografici), e sia in tema di sviluppo locale (marchio 

di eco-compatibilità del distretto di Solofra, marketing territoriale del distretto di Calitri). In tale 

ambito ha svolto funzioni di coordinamento per tutti gli interventi realizzati dall’Ente camerale, 

sia dal punto di vista della realizzazione delle azioni che della rendicontazione contabile, 

sviluppando una particolare esperienza in materia di gestione di progetti con fondi 

comunitari. 

 dal 18/11/2005 ad aprile 2009 Responsabile del Servizio Area Impresa (l’area dell’Ente 

camerale per fornire servizi specialistici alle imprese in materia di credito e finanza, 

internazionalizzazione, formazione, studi e statistica); 
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   segretario della Commissione provinciale dei prezzi all’ingrosso e componente 

dell’Osservatorio della Regione Campania dei prezzi al consumo; 

 amministratore del sito camerale www.av.camcom.it; 

 responsabile progetti specialistici finanziati dal fondo perequativo Unioncamere (Sportelli per 

l’informazione economica - Starnet, Meteora -borsa telematica dei prodotti agricoli, Borsa 

Telematica dei rifiuti,  Orientamento al lavoro, Osservatorio legislativo regionale; Check-up 

fabbisogni PMI); 

 responsabile di procedimento dei bandi di contributi alle PMI erogati dalla Camera di 

Commercio nonché dei corsi di formazione organizzati dall’Ente camerale per gli imprenditori 

irpini; 

 

 

dal 1993 al 1996 

società Interbancaria S.p.a. (gruppo BNL) e Prime Consult 

Promotore finanziario 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ gennaio 2008 – maggio 2009 ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Progetto Fo.S.T.eR. - Formazione per lo Sviluppo Tecnologico e la Ricerca - affidato all’Istituto 

Guglielmo Tagliacarne dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) a valere sulla Misura 

III.3, del Programma Operativo Nazionale 2000-2006 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, 

Alta Formazione”, per le Regioni Obiettivo 1 e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’articolazione del Progetto Fo.S.T.eR. prevede per ciascuno dei tre ambiti tematici individuati, 

Progettazione – Gestione - Monitoraggio, Valutazione e Trasferimento dei risultati, un intervento 

articolato in tre Fasi: 1) Analisi dei fabbisogni; 2) Formazione e aggiornamento; 3) Sviluppo 

Organizzativo 

Nell’ambito del percorso formativo, sono state realizzate due viaggi-studio a Dortmund (maggio 

2008) e a Valencia e Barcellona (maggio 2009) per visitare poli tecnologici, incubatori d’impresa 

e centri di ricerca 

   

  1992-1993  

Corso di specializzazione in direzione aziendale conseguito presso l’ISDA (Istituto Superiore di 

Direzione Aziendale) di Roma della durata di nove mesi con stage finale presso GESTIFONDI 

S.p.a. con esperienza di analisi economico-finanziaria dei mercati emergenti 

 

1992  
 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli studi di 
Napoli “Federico II” con Votazione 100 su 110. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 
 

Altra lingua  INGLESE  

• Capacità di lettura  BUONO. 

• Capacità di scrittura  BUONO. 

• Capacità di espressione orale  BUONO] 

 

http://www.av.camcom.it/
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office (word, excel, powerpoint), nonché delle 

applicazioni per la gestione di siti web. 

 

 


