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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  EBANO DANIELA 

Indirizzo  Via Fanny Roncati Carli n.49, 18100 IMPERIA 

Telefono  0183793256  

Fax  018376711 

E-mail  daniela.ebano@rivlig.camcom.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  30 marzo 1960 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  01/04/1984 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Riviere di Liguria  

Sede legale Via Quarda Superiore, 16 – Savona , sede operativa Via T.Schiva n.49 - 
Imperia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente qualifica professionale D6   

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Servizio sviluppo progetti complessi 

 

Incarichi: 

 

 

 Collaborazione Azienda Speciale Riviere dei Fiori relativamente 
alla Segreteria e verbalizzante in Consiglio  dal 29 giugno 1998 
(del.n.180/1998) al 31 dicembre 2012 

 

 Responsabile progetto “Creazione di Nuova Impresa (sostegno 
finanziario e assistenza globale nella fase di start up) 
 

 Delega  alla sottoscrizione della costituzione di una “Partnership 
di Sviluppo Geografica (PDD) nella prospettiva di costruire un 
progetto da presentare alla Regione Liguria nell’ambito 
dell’iniziativa “Equal” e delega a partecipare alle riunioni 
conseguenti e necessarie  alla costituzione della PDD – delega 
Presidente 2 aprile 2001 

 

 Responsabile “Orientamento al lavoro – Sportello per 
l’orientamento e il raccordo formazione-impresa” 
 

 Missione presso Uffici UnionCamere Liguria presso Casa Liguria 
– Bruxelles  per orientamento nell’ambito delle istituzioni europee 
e per acquisire opportuni contatti  in loco anche nel quadro di 
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successive collaborazioni – det. n.39a dell’8 agosto 2002 
 

 Coordinatore corso  “IFTS Tecnico Superiore per l’organizzazione 
e il marketing turistico integrato” – verbale Comitato Tecnico 
Scientifico 19 luglio 2004 

 

 Membro Comitato Pilotaggio e referente camerale  Progetto IFTS 
– corso di istruzione e formazione per Tecnico Superiore di 
Gestione Amministrativa Imprese no profit - 2004 

 

 Responsabile della realizzazione del progetto del fondo 
perequativo “Responsabilità sociale delle imprese” – det. 
Segretario Generale n.38/A del 13 giugno 2005 
 

 Responsabile della realizzazione del progetto del fondo 
perequativo 2003 “Responsabilità sociale: valore strategico e 
nuova sfida per le PMI – diffusione della cultura della 
responsabilità d’impresa – del.Giunta n.126/2004 e det. 
Segr.Gen. n.38/2005 

 
 

 Membro Comitato Pilotaggio e referente camerale Corso IFTS 
“Tecnico Superiore per lo Sviluppo dei rapporti internazionali delle 
piccole e medie imprese” - 2005 

 
 

 Docenza ( n.6 ore) nell’ambito del Progetto Integrato Sviluppo 
Risorse Umane “Traguardo Lavoro2 – progetto integrato per 
tecnico dei servizi di ristorazione  - incarico S.G. del 1° dicembre 
2006 
 

 Incarico coordinamento attività attualmente in corso e future della 
CCIAA Imperia  in materia di progettualità attuate con fondi 
comunitari – det. S.G. n.40a dell’11 luglio 2007 
 

 Membro supplente Comitato Sorveglianza POR FESR 2007-2013 
– nota prot.n.1546/2.2 del 18 febbraio 2008 
 

 

 Membro Comitato di Pilotaggio e referente camerale Corso IFTS 
“Tecnico Superiore per l’Assistenza alla Direzione di Strutture 
Ricettive” - 2009 
 

 

 Responsabile progetto “Promozione dei vini liguri in Giappone – 
det. Commissario n.77/G del 30 settembre 2009 
 

 Responsabile realizzazione progetto fondo perequativo 
2009/2010 “ Green Economy per la competitività delle imprese – 
del. n.58 del 30 maggio 2011 

 

 Responsabile realizzazione progetto fondo perequativo 
200172012 – Green Economy per la competitività delle imprese – 
sviluppo – del. Giunta n.91/2012 e n.151/2012 
 

 Responsabile progetto fondo perequativo 2012  “Imprese ICT e 
risparmio energetico – del.n.3/2013 e n.103/2013 
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 Referente assessment tecnologico e dei servizi informativi 
nell’ambito accorpamento CCIAA – nota  prot. n. 3395/2.8 del 29 
aprile 2015 
 
 

 Membro supplente Comitato di Sorveglianza Programma 
Operativo Regionale – POR FESR Liguria 2014-2020 – nota 
prot.n.3548/2.2.6 del 6 maggio 2015 

 
 

 Relatore evento “Opportunità per avviare e gestire un’impresa 
competitiva – presentazione bandi Progetti FRi_Start e FR.I.Net – 
CCIAA SV  22 maggio 2018 ore 10.00 

 

 Relatore evento “Opportunità per avviare e gestire un’impresa 
competitiva – presentazione bandi Progetti FRi_Start e FR.I.Net – 
CCIAA IM  22 maggio 2018 ore 15.00 

 
 

Progetti Comunitari: 
 

 Programma Operativo  Regione Liguria ob.2 2001/2003 – FSE , 
responsabile per la CCIA di IM del coordinamento del progetto 
finalizzato allo sviluppo di risorse umane e alla concertazione del 
territorio – valore progetto per la CCIAA IM € 389.770,25. 
Completamente realizzato 
 

 Progetto Equal Crescendo – FSE, partner per la CCIAA IM, 
progetto mirato al rafforzamento dell’economia sociale nelle 
direzioni della sostenibilità e della qualità delle imprese e dei 
servizi – anno 2005. Completamente realizzato 

 

 Progetto Equal Empowerment – FSE, coordinamento del progetto 
per la CCIAA IM, relativo alla promozione di nuovi mezzi di lotta 
contro tutte le forme di discriminazione e disparità connesse al 
mercato del lavoro – anno 2005. Completamente realizzato. 

 

 Programma Alcotra 2007/2013 – Progetto Formaports . CCIAA IM 
capofila, responsabile per la CCIAA di Imperia. Il progetto è stato 
completamente realizzato – valore per la CCIAA IM € 491.253,68 
 

 Programma Alcotra 2007/2013 – Progetto Resaports, partner, 
responsabile per la CCIAA di Imperia. Il progetto è stato 
completamento realizzato – valore per la CCIAA IM € 294.253,07 

 

 Programma Alcotra 2007/2013 – Progetto Tourval Formation, 
capofila CCIAA IM, responsabile per la CCIAA IM. Il progetto è 
stato completamente realizzato – valore € 123.323,67 

 

 Programma Alcotra 2007/2013 – Tourval Valorizzazione dei 
prodotti tipici – partner, responsabile per la CCIAA IM. Il progetto 
è stato completamente realizzato – valore € 256.781,94 

 

 Programma Alcotra 2007/2013 – Progetto Tourval Cafè, partner 
CCIAA IM, progetto completamente realizzato – valore € 
183.741,94 
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 Programma Marittimo 2014/2020 – Progetto RETIC, partner 
CCIAA Riviere di Liguria, referente progetto, valore budget CCIAA 
Riviere di Liguria € 159.449,30.  

 

 Programma Marittimo 2014/2020 – Progetto Easylog, partner 
CCIAA Riviere di Liguria, referente progetto, valore budget CCIAA 
Riviere di Liguria € 254.986,08.  

 

 Programma Marittimo 2014/2020 – Progetto INVITRA, soggetto 
attuatore per UnionCamere Liguria, referente progetto, budget € 
26.250,00.  

 

 Programma Marittimo 2014/2020 – Progetto FRINET2, soggetto 
attuatore per UnionCamere Liguria, referente progetto, budget € 
17.250,00.  

 

 Programma Marittimo 2014/2020 – Progetto SUCCESS, partner 
CCIAA Riviere di Liguria, referente progetto, valore budget CCIAA 
Riviere di Liguria € 297.500,00.  

 

 Programma Alcotra 2014/2020 – Progetto ECOBATI , partner 
CCIAA Riviere di Liguria, referente progetto, valore budget CCIAA 
Riviere di Liguria € 250.805,00.  

 

 Programma Alcotra 2014/2020 – Progetto CIRCUITO, CCIAA 
Riviere di Liguria soggetto attuatore Regione Liguria, referente 
progetto, valore budget CCIAA € 258.000,00.  

 

 Programma Alcotra 2014/2020 – Progetto INNOV, CCIAA Riviere 
di Liguria partner, referente progetto,valore budget CCIAA € 
334.000,00. 

 

 Programma Alcotra 2014/2020 – Pays Aimables, CCIAA Riviere 
di Liguria partner, referente progetto, valore budget CCIAA € 
199.482,11.  

 

 Programma Marittimo 2014/2020 – Progetto Gi.M: giovani in 
movimento, CCIAA Riviere di Liguria capofila, referente 
progetto,valore budget CCIAA € 68.236.  

 

 Programma Marittimo 2014/2020 – Progetto VITEM: viticoltura, 
CCIAA Riviere di Liguria capofila, referente progetto, valore 
budget CCIAA € 300.000,00.  

 

 Programma Marittimo 214/2020 – Progetto Itinera Romanica+, 
CCIAA Riviere di Liguria partner, referente progetto, valore 
budget CCIAA € 158.205,66. 

 

 Bando UIA Urban (innovation actions) – Progetto SMALL – Smart 
management of the older peaple houses for a long life, referente 
progetto, valore budget CCIAA € 299.500,00. In attesa 
valutazione. 

 

 Programma Alcotra – PITEM Pa.C.E: - Progetto “Scoprire per 
promuovre, referente, ruolo soggetto attuatore, valore budget 
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CCIAA € 93.500,00.  
 

 Progetto CSR for social dialoghue: labour improving of 
disandvantaged workers, ruolo referente, partner, valore budget 
CCIAA € 94.957,15. In attesa valutazione. 

 

 Programma Marittimo – Progetto IN.AGRO Innovazione per 
l’agroalimentare,ruolo referente, capofila,  valore budget CCIAA € 
120.000,00 

 

 Programma Marittimo – Progetto N.E.S. (Nou enterprises 
services, ruolo referente, partner,. valore budget CCIAA € 

128.941,18 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

       Titolo studio: maturità scientifica presso Liceo G.P. Vieusseux – IM 
 
        Formazione Professionale: 

 
 

 Cerved Spa – corso di formazione , organizzato dalla Corte di Cassazione 
“Italgiure” (7/11 ottobre 1991) – del.n.398 del 25 settembre 1991 
 

 Istituto Tagliacarne – seminario su “Tecniche di stesura dei verbali” (28/29 
marzo 1996) – det. S.G. n.5a del 18 marzo 1996 
 

 Regione Liguria – partecipazione giornata di studio sulla comunicazione 
istituzionale (9 luglio 2001) 
 

 Istituto Tagliacarne -  insieme integrato denominato CAMPUS di azioni di 
formazione, sviluppo, scambio e confronto culturale per accompagnare  il 
management camerale nella gestione dei processi di cambiamento 
organizzativo e per potenziare competenze professionali e capacità (12 
giornate formative) – det. S.G. n.84a del 3 novembre 2004 
 

 Istituto Tagliacarne – corso “L’esame della casistica ricorrente nell’attività 
d’ufficio, alla luce delle sentenze del giudice amministrativo e dei 
pronunciamenti del garante”(29 novembre 2005) – Det. S.G. n. 61a del 9 
novembre 2005 
 

 Istituto Tagliacarne – percorso “Campus Avanzato”  (12 giornate formative + 4 
giornate studio)  presso UE Bruxelles” 
 

 Istituto Tagliacarne – corso “La normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato” 
(17/18 marzo 2009) – det. S.G. n. 10a del 6 marzo 2009 
 

 Ente di formazione Parasio s.r.l.  – corso di lingua francese (n.30 ore) – Det  
Dir.Vic. S.G. n.38a del 18 novembre 2015 
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Qualifica conseguita 

 

           

Principali tematiche/                  
Competenze      professionali 
possedute 

 Acquisizione e approfondimento di competenze legate agli ambiti gestionali e 
alle aree istituzionali di intervento delle Camere di Commercio 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUA 

 I INGLESE         FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA            BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA            ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONA            BUONA 

 

 

   

 
 

   

 

   

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo “B” europea 

 


