
CURRICULUM VITAE 
Nome  Donatella Persico 
Qualifica Funzionario Economico Statistico - categoria D - posizione economica D6 dal 1° gennaio 2006 (con ingresso D3 dal 27 dicembre 1993) 
Amministrazione Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 
Incarico attuale Capo Servizio Affari Generali  

Titolare di posizione organizzativa 
Numero telefonico dell’ufficio 019 83141 
Fax dell’ufficio 019 8314282 
E-mail istituzionale donatella.persico@rivlig.camcom.it 
Incarico precedente  Camera di Commercio di Savona : Responsabile Unità di staff Servizi di Segreteria Generale Responsabile Unità di staff Sistemi informativi e accessibilità informatica Capo Servizio Informazione Economica  Titolare di posizione organizzativa dal 1° gennaio 2000 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
Titolo di studio  LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO  conseguita il 30.3.1993 presso l’Università degli Studi di Genova  
Altri titoli di studio e professionali Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti, Elenco Pubblicisti, dal 2002 AL 2010 MASTER in  “Strumenti di Pianificazione e Gestione degli Interventi”, anno 2003-2004  DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE presso L’Istituto Tecnico Commerciale “Paolo Boselli” di Savona 
Esperienze professionali (incarichi ricoperti) Inquadramento giuridico ed economico: 

Funzionario Economico Statistico, VIII qualifica funzionale -  dal 27 dicembre 1993, a seguito di concorso pubblico; 
Vice Segretario Aggiunto nella carriera di concetto, VII qualifica funzionale - dal 1° gennaio 1985 al 26 dicembre 1993, quale vincitrice di concorso pubblico 
 
Incarichi ricoperti come funzionario della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona: 

 Titolare della Posizione organizzativa “Affari generali” (Det. Dirig. N. 73 del 9.08.2017); 
 Capo Servizio Affari generali 
 Responsabile della Conservazione ai sensi dell’art. 7, comma 4, DPCM del 3 dicembre 2013 (Det. Dir. N. 31 del 28.09.2016) 
 Rappresentante camerale supplente in seno al Nucleo di supporto costituito presso la Prefettura di Savona ai sensi art. 3, comma 3, d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito dalla legge n. 50/2010 
 Rappresentante camerale supplente in seno al Nucleo di supporto per l’amministrazione dei beni sequestrati  e confiscati alla criminalità organizzata presso la Prefettura della Spezia 
 Rappresentante camerale supplente in seno al Comitato Consultivo tecnico provinciale – Osservatorio del Mercato Immobiliare presso le Direzioni provinciali di Savona, Imperia e della Spezia dell’Agenzia delle Entrate. 

 



Incarichi ricoperti come funzionario della Camera di Commercio di Savona: 
 Responsabile Unità di staff Servizi di Segreteria Generale 
 Responsabile Unità di staff Sistemi informativi e accessibilità informatica 
 Capo Servizio Informazione Economica  
 Titolare della Posizione organizzativa “Servizi di segreteria generale e Informazione economica” dal 1° gennaio 2015; 
 titolare della Posizione organizzativa “Studi e Gestione dell’Informazione” dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2014; 
 titolare della Posizione organizzativa “Statistica e Studi” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2008; 
 Capo servizio dell’Unità di staff Servizi di Segreteria Generale dal 

18.12.2014 al 25.04.2016 (disposizione gestionale prot 18365) 
con responsabilità degli uffici Segreteria Presidenza e Direzione - 
Segreteria Organi; Protocollo, Archivi e Gestione Documentale; 
U.R.P.  e Comunicazione Esterna 

 Responsabile dell’Unità di staff Sistemi informativi e accessibilità 
informatica dal 18.12.2014 al 25.04.2016 (disposizione gestionale 
prot 18365) 

 Capo Servizio  Informazione Economica dell’Area Sviluppo e 
promozione Economica dal 18.12.2014 al 25.04.2016 
(disposizione gestionale prot 18365) con responsabilità degli 
uffici Statistica, Studi, Documentazione – Prezzi e tariffe; Protesti 
– procedimenti Danni da calamità naturali 

 Responsabile dell’accessibilità informatica dell’Ente camerale – 
disposizione gestionale prot. 5340 del 3 aprile 2013 

 Responsabile della tenuta del Protocollo informatico, della 
gestione dei flussi documentali e dei relativi archivi e 
Responsabile del procedimento di conservazione – disposizione 
gestionale prot. 11869 del 30 agosto 2012 

 Responsabile dell’Ufficio provinciale di Censimento per il 9° 
Censimento generale dell’industria e dei servizi e Censimento 
delle istituzioni non profit – delibera camerale del 2 aprile 2012 

 Sito internet della Camera di Commercio di Savona: Responsabile 
del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito ai sensi 
dell’art. 5 della Direttiva 8/2009 del Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione – det. Dirig. 269 del 2/8/2010 

 Responsabile dell’Ufficio Comunicazione istituzionale e relazioni 
esterne (compresa gestione del sito internet dell’Ente) dal 
04.04.2012  

 Capo Servizio Affari Generali dal 19 giugno 2013 
 Capo Servizio Studi e gestione dell’Informazione dal 04.04.2012 
 Capo  Servizio Statistica e Studi dal 01.01.2000 
 Componente della  Commissione esaminatrice di bando  di 

selezione per la copertura di n. 1 posto in categoria B riservato al 
personale interno – det. dirig. N. 369 del 19/11/2009 

 Funzionario responsabile della tenuta del protocollo informatico, 
della gestione dei flussi documentali e dei relativi archivi – det. 
dirig. N. 284 del 15/09/2009 

 Incarico di attività a supporto amministrativo dell’Associazione 



ASSIMIL  dal 2006 - det. dirig. N. 215 del 5/06/2006 
 Segretario in seno all’Osservatorio sull’Economia costituito con 

delibera camerale del 9.03.2004; 
 Componente della  Commissione esaminatrice di bando  di prova 

selettiva per esami per la copertura di n. 2 posti in categoria D1 – 
det. dirig. N. 437 del 10/12/2002 

 Componente del Comitato Provinciale di Censimento per il 14° 
censimento della popolazione, delle abitazioni e dell’8° 
censimento dell’industria e dei servizi, costituito presso  la 
Prefettura di Savona, come rappresentante della Camera di 
Commercio di Savona, con decreto prefettizio del 25 settembre 
2001; 

 Responsabile dell’Ufficio di Censimento Provinciale per il 14° 
censimento della popolazione, delle abitazioni e dell’8° 
censimento dell’industria e dei servizi, con delibera camerale n. 
222 del 21/12/1999; 

 Componente del Gruppo di lavoro permanente, con compiti di 
consulenza e supporto tecnico costituito presso l’Ufficio di 
Statistica della PREFETTURA di Savona, come rappresentante 
della Camera di Commercio di Savona, dal 1992 – delibera 
camerale n. 462 del 24/07/1992; 

 Segretaria del Consiglio di Direzione di “Savona Economica” dal 
1999 al 2005 (delibera n. 159 del 1999) con funzioni di segreteria; 

 Componente del Comitato di Redazione di “Savona Economica” 
dal 1992 al 1999 (delibera n. 116 del 1992) con funzioni di 
segreteria; 

 Componente del Comitato Esecutivo di “Savona Economica” dal 
1989 (delibera n. 340 del 1989) al 1992, con incarico “per le 
indispensabili  correlazioni tra la Presidenza, la Segreteria 
Generale della Camera di Commercio ed il Comitato Esecutivo 
stesso”. 

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese   
francese   

 Capacità nell’uso delle tecnologie Conoscenza dei principali software Microsoft Office 
Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni altra  informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare) 

 
 Funzionario responsabile del progetto FP 2014 “Le Camere di 

commercio per lo sviluppo delle competenze digitali nei sistemi 
produttivi territoriali: giovani e promozione delle eccellenze 
digitali e formazione sul digitale” -  Tutor del progetto 

 Responsabile iniziativa di sistema 2014 “Sostegno alla 
digitalizzazione dei distretti e delle eccellenze del Made in Italy”, 
realizzata da Unioncamere con la collaborazione Google 

 Funzionario designato al Tavolo di Coordinamento regionale  del 
progetto di fondo perequativo di Unioncamere Liguria “Liguria 
Orienta” – anni 2015-2016 

 Componente del Comitato tecnico-scientifico dell’istituto Secondario Superiore “Migliorini-Da Vinci” di Finale Ligure – delibera camerale del 14 febbraio 2012 
 Componente del Comitato tecnico-scientifico dell’istituto di 



istruzione Secondaria Superiore “Ferraris - Pancaldo” di Savona - delibera camerale del 14 febbraio 2012 
 Componente dell’Osservatorio Provinciale permanente sulle prestazioni a sostegno del reddito istituito dall’INPS – delibera camerale del 14 febbraio 2012 
 Componente del Comitato tecnico-scientifico dell’istituto Secondario Superiore Statale  “Mazzini-Da Vinci” di Savona – delibera camerale del 5 aprile 2011 
 Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione – det. Dirig. 269 del 2/8/2010 
 Componente del “Gruppo di coordinamento regionale 

interistituzionale con compiti consultivi e di confronto tra le 
diverse istituzioni e realtà culturali-economico-sociali del 
territorio in merito alle misure di accompagnamento della 
riforma della scuola secondaria di secondo grado” come 
rappresentante dell’Unione regionale delle Camere di 
Commercio della Liguria (decreto Direttore generale Direzione 
Scolastica Regionale per la Liguria Prot. n. 4965/A40 del 16  
novembre 2010) 

 Responsabile del progetto FP 2009-2010 “Promozione della 
cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, e 
potenziamento dell’orientamento nei settori tecnico-scientifici” 

 Componente in seno al “Gruppo di lavoro territoriale  per il sostegno all’attuazione dell’obbligo di istruzione  e all’attivazione di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro “ - det. dirig. N. 407 del 23/12/2009 
 Componente del Comitato tecnico-scientifico del Progetto triennale di Alternanza scuola-lavoro dell’Istituto secondario superiore di Finale Ligure – anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 
 Responsabile del progetto FP 2007 “Laboratorio per il raccordo 

tra domanda e offerta di formazione e lavoro”, 
 Responsabile del progetto FP 2006 “Laboratorio per il raccordo 

tra domanda e offerta di formazione e lavoro”, 
 Responsabile del progetto FP 2004 “Alternanza scuola-lavoro: 

messa a regime e sviluppo di percorsi formativi in attuazione  
dell’art. 4 della legge 53/03 e del Protocollo d’Intesa 
Unioncamere-MIUR “ 

 Responsabile del progetto FP 2003 “Sportello per l’orientamento 
e per la sperimentazione  dell’alternanza scuola-lavoro” 

 Responsabile del progetto FP 2002 “Sportello per l’orientamento 
e per la sperimentazione  dell’alternanza scuola-lavoro” 

 Incarico di intervento al Seminario di Orientamento “ARTEMIS an Integrated sistem to support Women to create new companies” da parte di AsseforCamere – 23/03 – 30/03/2001; 
 Componente in seno alla Commissione di vigilanza sulla “Cassa di Previdenza” per il triennio 1998/2000 con delibera camerale del 9 aprile 1998; 
 Incarico di docenza al corso “Crea la tua impresa” dell’Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale della Camera di Commercio di Savona – marzo 1998; 



 Incarico di docenza nel Progetto Comunitario NOW  da parte del Centro di Formazione  ENAIP  - 4 aprile 1997 
 Componente del Comitato tecnico scientifico di “Liguria Tre”, pubblicazione di Unioncamere liguri, dal 1997 
 Incarico di docenza nel corso “Addetto a sportelli di informazione sulle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali” da parte di World Trade Center Genoa – 5 aprile 1996 
 Incarico di docenza al corso “Job creation – settore turistico” da parte della Provincia di Savona – Centro di Formazione Professionale “Varaldo”  - febbraio 1996 
 Componente, in sostituzione del Presidente camerale, in seno alla Commissione di cui all’art.4 della legge n. 826/1980 per gestione contributi alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1995 presso la Prefettura di Savona – decreto prefettizio 17/07/1996 
 Componente del Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio sul Mercato del Lavoro di cui alla legge regionale n.52/1993 come rappresentate dell’Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria, dal 4 marzo 1996;  PUBBLICAZIONI  “Il contributo del comparto edile allo sviluppo dell’economia savonese del ‘900” in: “Cento anni di lavoro” - Unione Industriali della provincia di Savona – Sezione Imprenditori Edili – 2000  “L’evoluzione economica della provincia di Savona nel periodo 1951-2001” in: “Dalla difesa alla diffusione della proprietà della casa” – Confedilizia – 2001 

“Excelsior” – Camera di Commercio di Savona – pubblicazione annuale – dal 1998 
 “Economia savonese” – Camera di Commercio di Savona – pubblicazione annuale – dal 1987  “Congiuntura provinciale” pubblicazione trimestrale – dalla fine del 1987  collaborazione allo studio “Savona: il passaggio agli anni ‘90” Censis - 1990  “Le imprese artigiane della provincia di Savona”  - Camera di Commercio – marzo 1990  “La distribuzione commerciale in provincia di Savona. Dal 1951 ad oggi” – Camera di Commercio - novembre 1989  “I protesti cambiari nel 1987” – Camera di Commercio – settembre 1988  Articoli vari  sul periodico camerale “Savona Economica” dal 1987 al 2007  Si autorizza il trattamento dei dati personale contenuti nel presente curriculum ai sensi del D.Lgs. 196/2003 


