
                                                Allegato 2 

 

 

 

Alla Camera di Commercio di Avellino 

Via PEC all’indirizzo:  

cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it 

 

 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO ALLA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA DESIGNAZIONE E LA 

NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

AVELLINO 

(Determinazione del Commissario straordinario n. 3/2022) 

 

 
COGNOME    NOME   

DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA   PV______ 

 
CODICE FISCALE 

 

 

a) Preparazione culturale di alto profilo e adeguata competenza in campo giuridico, 

amministrativo e contabile, titoli di studio post laurea   

 
Diploma di laurea in __________________________________________________________________________________ 

 
conseguito il presso _______________________________________________________________________ 

 
Specializzazione post- laurea in ____________________________________________________________________ 

 
conseguita il presso _______________________________________________________________________ 

 
Dottorato di ricerca in _________________________________________________________________________________ 

 
Conseguito il ____________presso__________________________________________________________________ 

 

Master nelle materie afferenti il profilo professionale in__________________________________________________ 

 

conseguito il ______presso_______________________________________________________________________ 

 
  Lingue straniere conosciute e livello di conoscenza 

 

______________________________________________________________________________ 

 
 

b) Conoscenza della legislazione che disciplina le Camere di Commercio e delle funzioni previste 

dalla normativa che le stesse sono chiamate a svolgere 

 

Indicare attraverso quali esperienze/incarichi è stata acquisita 



 
__________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

 Conoscenza, in particolare, delle competenze camerali sul versante promozionale ed 

amministrativo oltre che la conoscenza delle strutture del sistema camerale e delle sue 

articolazioni regionali e nazionali  

 

Indicare attraverso quali esperienze/incarichi è stata acquisita 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

c) Esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali 

 
Posizione attuale 

 
Denominazione Ente (o impresa) e sede_________________________________________________________ 

 
Area/Settore di riferimento ______________________________________________________________________ 

 

Data di assunzione ____________________________________________________________________________ 

 

Data di acquisizione posizione attuale _____________________________________________________________ 

 

Posizione nell'organigramma____________________________________________________________________ 

 

Uffici/Processi _______________________________________________________________________________ 

 

Principali attività svolte ________________________________________________________________________ 

 

Numero dipendenti coordinati ___________________________________________________________________ 

 

Esperienze precedenti (iniziare dalle esperienze più recenti elencando separatamente le posizioni più significative 

ricoperte, con particolare riferimento a quelle nella Pubblica Amministrazione) 

 

Denominazione Ente (o impresa) e sede ___________________________________________________________ 

 

Area/Settore di riferimento______________________________________________________________________ 

 

Data di assunzione ____________________________________________________________________________ 

 

Data di acquisizione posizione attuale _____________________________________________________________ 

 

Posizione nell'organigramma_____________________________________________________________________ 

 

Uffici/Processi coordinati _______________________________________________________________________ 

 

Principali attività svolte _________________________________________________________________________ 



 

Numero dipendenti coordinati ___________________________________________________________________ 

 

Denominazione Ente (o impresa) e sede____________________________________________________________ 

 

Area/Settore di riferimento _____________________________________________________________________ 

 

Data di assunzione ____________________________________________________________________________ 

 

Data di acquisizione posizione attuale_____________________________________________________________ 

 

Posizione nell'organigramma____________________________________________________________________ 

 

Uffici/Processi coordinati_______________________________________________________________________ 

 

Principali attività svolte________________________________________________________________________ 

 

Numero dipendenti coordinati___________________________________________________________________ 

 

Area/Settore di riferimento_____________________________________________________________________ 

 

Data di assunzione___________________________________________________________________________ 

 

Data di acquisizione posizione attuale____________________________________________________________ 

 

Posizione nell'organigramma___________________________________________________________________ 

 

Uffici/Processi coordinati _____________________________________________________________________ 

 

Principali attività svolte_______________________________________________________________________ 

 

Numero dipendenti coordinati __________________________________________________________________ 

 

Area/Settore di riferimento_____________________________________________________________________ 

 

Data di assunzione___________________________________________________________________________ 

 

Data di acquisizione posizione attuale____________________________________________________________ 

 

Posizione nell'organigramma___________________________________________________________________ 

 

Uffici/Processi coordinati _____________________________________________________________________ 

 

Principali attività svolte ______________________________________________________________________ 

 

Numero dipendenti coordinati _________________________________________________________________ 

 

d) Conoscenza delle tecniche di acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane, delle 

relazioni sindacali, di gestione dei processi negoziali nonché esperienza in materia di performance 

e valutazione del personale 

 
Indicare attraverso quali esperienze/incarichi è stata acquisita 

 

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

e)  Conoscenza delle tecniche di progettazione, programmazione e realizzazione di iniziative e di 

interventi in materia di sviluppo economico e di servizi promozionali alle imprese. 

 
Indicare attraverso quali esperienze/incarichi è stata acquisita 

_________________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data                                                                                                     Firma 

 

 

N.B. : per ogni elemento oggetto di valutazione, è possibile inserire, se necessario, ulteriori righe 
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