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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  GIANNATTASIO IRENE 

Indirizzo  VIA G. CLARK, 19/21 – 84100 SALERNO (ITALIA) 

Telefono  +39 089 3068420  

Fax  +39 089 3115018 

E-mail  Irene.giannattasio@sa.camcom.it 

Nazionalità  italiana 
   
   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

 
 • Date (da – a)  18/03/2004-OGGI.  INQUADRAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO A 

SEGUITO DEL SUPERAMENTO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI NELLA 

CATEGORIA D, LIVELLO RETRIBUTIVO D1 (LIVELLO RETRIBUTIVO ATTUALE D6) 
– PROFILO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DI STRUTTURA PER SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI SALERNO 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 1/6/2005 assume la responsabilità dell’ufficio Programmazione e 
Studi, che cura l’attuazione di specifiche iniziative promozionali, la 
programmazione di dettaglio di iniziative camerali, l’informazione 
economica e i rapporti con gli organismi partecipati. Dal 1/11/2011, 
l’ufficio (poi denominato Studi e Supporto strategico) viene posto alle 
dirette dipendente del Segretario Generale, curando l’impostazione e il 
coordinamento dell’attività di studio e ricerca sull’economia provinciale e 
supportando l’organo politico nella definizione del piano pluriennale e 
annuale degli interventi promozionali sul territorio. Dal 10/5/2019 
assume la responsabilità anche dell’Ufficio Statistica e Prezzi, onde 
assicurare una maggiore organicità della funzione statistica in ottica di 
valorizzazione del patrimonio informativo in chiave strategica e di 
programmazione per favorire la realizzazione di progetti innovativi per il 
sistema economico provinciale. Dal 21/5/2019 TITOLARE DI P.O. – 
RESPONSABILE UFFICI “STUDI, SUPPORTO STRATEGICO E 
PROGRAMMAZIONE” E “STATISTICA E PREZZI “ - STAFF DI 
DIREZIONE 
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• Date (da – a)  LUGLIO/DICEMBRE 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 INTERTRADE - SALERNO 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI SALERNO 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha svolto, nell’ambito del progetto “Sviluppo della borsa merci 
telematica” cofinanziato dal fondo di perequazione intercamerale, azioni 
di sensibilizzazione ed accompagnamento delle imprese locali, al fine di 
promuove l’adesione da parte delle imprese agricole ed agroalimentari 
salernitane alla Borsa Merci Telematica 

 
• Date (da – a)  MARZO/DICEMBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASSEFORCAMERE - ROMA 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DEL SISTEMA CAMERALE  
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha svolto, nell’ambito del progetto “Tagete – La formazione alternativa” 
cofinanziato con il bando comunitario Equal, attività di analisi statistica 
del mercato del lavoro locale, di monitoraggio e diffusione a livello locale 
dei risultati finali del corso “Esperto di filiera olivicolo-olearia”, nonchè di 
docenza sulla creazione d’impresa diretta agli allievi del corso. 

 
• Date (da – a)  GENNAIO/DICEMBRE 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UNIONCAMERE CAMPANIA - NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE CAMERE DI COMMERCIO CAMPANE 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha svolto, nell’ambito dell’iniziativa “Congiuntura Economia in 
Campania”, azioni di rilevazione, tramite interviste trimestrali ad imprese 
operanti nei settori dell’industria manifatturiera, di dati economici 
aziendali.  

 
• Date (da – a)  07/06/1996-17/03/2004. ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO CON QUALIFICA C, LIVELLO RETRIBUTIVO C1 - PROFILO 

PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI SALERNO 
• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Impiegato di concetto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Addetto all’ufficio REC. Dal 9.11.98 addetto all’ufficio Contributi, con 

assegnazione di responsabilità su specifici procedimenti volti ad erogare 
incentivi alle imprese e componente dei previsti nuclei di valutazione. 
Dal 26 marzo 2001 addetto all’ufficio Studi, collabora a tutte le 
pubblicazioni statistico-economiche della Camera. Dal 18.2.2002 
addetto all’ufficio Programmi, progetti e monitoraggio del territorio con 
compiti attinenti la progettazione e realizzazione di iniziative cofinanziate 
con risorse regionali, nazionali e comunitarie, l’attuazione di specifiche 
iniziative promozionali, la programmazione di dettaglio di iniziative 
camerali, la realizzazione e la cura di attività connesse con 
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l’informazione economica e ai rapporti con gli organismi partecipati. 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE/DICEMBRE 1995  - ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO  PIENO E 

DETERMINATO ( TRE MESI) QUALE OPERATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI SALERNO 
• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Impiegato esecutivo (ex V qualifica funzionale) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Addetto al Servizio Affari Generali 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2013/2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi Guglielmo Marconi – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Introduzione alla disciplina della Pubblica Amministrazione, Principi e 
funzioni della pubblica amministrazione, La pubblica amministrazione tra 
centro e periferia, I mezzi dell’azione amministrativa: il personale e le 
risorse, l’attività contrattuale, la giustizia amministrativa. 

• Qualifica conseguita  Master di II livello 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 

 
• Date (da – a)  10/11 marzo 2011 - Seminario di formazione per la CCIAA di Salerno 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO “G.TAGLIACARNE” - ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 L’analisi statistica territoriale e la costruzione di banche dati, ciclo 
economico, indicatori congiunturali e le nuove frontiere dello sviluppo, 
MKT territoriale e internazionalizzazione. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  11/14 maggio 2010 Corso su “Finanziamenti comunitari: accesso, 

gestione e rendicontazione” 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SDA BOCCONI - MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Programmazione dei fondi strutturali in Italia, approccio strategico ai 
fondi comunitari, matrice di finanziabilità, costruzione del partenariato, 
principi di rendicontazione e gestione amministrativa dei progetti 
finanziati. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  24/25/26 gennaio 2002 Corso pratico in progettazione comunitaria 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 QUOTIDIANO “IL DENARO” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Principali strumenti di progettazione comunitaria con particolare 
riferimento ai PIC finalizzati alla promozione dell’innovazione 
tecnologica e digitale. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  31 MAGGIO 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie economiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio (quadriennale vecchio ordinamento). 
Tesi in Politica economica e finanziaria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 1986/1987 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 I.T.C. A .GENOVESI DI SALERNO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie tecniche, aziendali e informatiche 

• Qualifica conseguita  RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 54/60 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

 Utilizzo Pacchetto Microsoft Office posta elettronica ed internet. 
Competenze acquisite anche attraverso la partecipazione a diversi corsi 
organizzati da Infocamere, società del sistema camerale, e da 
FormezItalia. 
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specifiche, macchinari, ecc. 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate 

 Abilitazione di Stato all’esercizio della professione di Dottore 
commercialista conseguita presso l’Università degli studi di Salerno 
(anno 1995). 
 

 
PUBBLICAZIONI 

 
 Redattore del report “Le imprese giovanili in provincia di Salerno” della CCIAA 

di Salerno - giugno 2013 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura, in collaborazione con 
l’Istituto Tagliacarne di Roma, del rapporto “L’economia della provincia di 
Salerno nel 2012 – I rapporti banche-imprese” - giugno 2013 
 
Supporto al Gruppo di Ricerca dell’Università degli Studi di Salerno – 
Dipartimento di Scienze economiche e statistiche, per la stesura delle ricerche 
“Analisi delle caratteristiche strutturali e funzionali delle imprese industriali 
operanti in provincia di Salerno”: 

o settore costruzioni – novembre 2013 
o settori alimentare e chimico-plastico – febbraio 2013 

 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura, in collaborazione con 
l’Istituto Tagliacarne di Roma, dei seguenti rapporti settoriali riguardanti la 
provincia di Salerno: 

o La filiera dei beni culturali – settembre 2012 
o I differenziali di competitività – marzo 2012 
o Il settore manifatturiero – dicembre 2011 
o Trasporti e infrastrutture – giugno 2011 
o Il turismo – febbraio 2011 
o L’artigianato – gennaio 2011 
o Il settore commercio – ottobre 2010 
o Il settore primario – maggio 2010 

 
Redattore dell’opuscolo “10 anni dell’economia salernitana 2002-2011” della 
CCIAA di Salerno – maggio 2012 
  
Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura, in collaborazione con 
l’Istituto Tagliacarne di Roma, dei rapporti sullo stato dell’economia provinciale, 
presentati in occasione della Giornata dell’Economia, negli anni 2012, 2011, 
2010 e 2009  
 
Redattore del Bollettino speciale di Statistica della CCIAA di Salerno - marzo 
2009 
 
Dati statistici ed analisi economica del Bollettino ordinario di Statistica della 
CCIAA di Salerno anni 2008 e 2007 
 
Coredattore del Bollettino Speciale di Statistica della CCIAA di Salerno - marzo 
2008, marzo 2007 e marzo 2006 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura dello studio “L’imprenditoria 
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femminile in provincia di Salerno” della CCIAA di Salerno - settembre 2007 
 
Coredattore dello studio "Impatto economico ed effetti socioeconomici 
dell’applicazione di tecnologie alternative" nell'ambito del progetto TATICA 
Tecnologie Avanzate per i Trattamenti dell'Industria delle Conserve Alimentari 
– anno 2007 
 
Dati statistici ed analisi economica del Bollettino ordinario di Statistica della 
CCIAA di Salerno - anni 2006 e 2005  
 
“Le società partecipate dell’Ente camerale” – articolo pubblicato sulla Rivista 
della CCIAA di Salerno “Il Follaro” – (N. 3/2005) 
 
Redazione, raccolta ed elaborazione dati e grafici del Bollettino speciale di 
Statistica della CCIAA di Salerno – marzo 2005 
 
Raccolta ed elaborazione dati e grafici del Bollettino speciale di Statistica della 
CCIAA di Salerno – marzo 2002 e marzo 2001 
 
Dati statistici e analisi economica di “Donna & Impresa nel salernitano. 
Un’analisi delle’imprenditoria femminile in provincia di Salerno” della CCIAA di 
Salerno - anno 2001 
 
Raccolta ed elaborazione dati e grafici del Bollettino di Statistica e Indagine 
congiunturale della CCIAA di Salerno – luglio-dicembre 2000 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Componente del Comitato Tecnico “Informazione Economica” istituito presso 
l’Unioncamere Campania (anno 2013). 
 
Componente del Comitato di gestione per l’organizzazione di processi 
lavorativi a carattere innovativo, per sviluppare forme di collaborazione 
trasversali e verificare l’andamento generali delle attività e il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, istituito presso la CCIAA di Salerno (delibera Consiglio 
n. 9 del 13 settembre 2013). 
  
Componente dell’Ufficio Provinciale di Censimento istituito presso la CCIAA di 
Salerno - 9^ Censimento dell’Industria e dei Servizi e Censimento delle 
Istituzioni non profit (o.d.s. n. 6 del 12 aprile 2012). 
 
Segretario della Commissione per la valutazione delle istanze di contributo 
relative al Bando per la realizzazione di interventi infrastrutturali di secondo 
livello in aree industriali della provincia di Salerno – anni 2010 e 2011 (delibera 
Giunta CCIAA Salerno n. 11 del 2. febbraio 2010 e n. 31 del 31 maggio 2011). 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro per l’attuazione del Ciclo della performance 
(ex d.lgs 150/2009) istituito presso la CCIAA di Salerno (o.d.s. n. 5 del 3 
febbraio 2011). 
 
Relatore nel seminario “Le fonti informative del sistema camerale” tenutosi il 
30 novembre 2010 presso la Facoltà di Economia dell’Università di Salerno 
nell’ambito del corso di “Metodi e tecniche di campionamento per le analisi di 
mercato” – iniziativa AULATTIVA. 
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Segretario della Commissione per la selezione di n. 6 tirocinanti presso 
aziende agricole della provincia (delibera Giunta CCIAA Salerno n.138 del 23 
dicembre 2009). 
 
Iniziativa comunitaria EQUAL – Progetto “CRESO - Credito Relazioni e 
Sviluppo delle organizzazioni del terzo settore”. Svolgimento delle attività, a 
cura della CCIAA Salerno, per favorire la nascita di imprese sociali attraverso 
l’organizzazione di un laboratorio locale sui temi della Qualità sociale e del 
Credito (anno 2007). 
 
Programma RIDITT – Progetto “TATICA – Tecnologie avanzate per i 
trattamenti dell’industria delle conserve alimentari”. Svolgimento delle attività, a 
cura della CCIAA Salerno, di promozione e di divulgazione delle tecnologie 
sperimentate nell’industria conserviera, nonché partecipazione allo studio sugli 
effetti socio economici (anno 2007). 
 
Supporto alla Commissione consiliare Grandi Progetti istituita presso la CCIAA 
di Salerno (delibera Consiglio n. 3 del 31 gennaio 2006). 
 
Art. 6 FSE Strategie locali per l’occupazione e l’innovazione – Progetto 
“CoMMeNT - La Conoscenza coMe Motore del cambiameNTO”. Componente 
del Nucleo per l’Occupabilità relativo alla gestione del progetto teso a 
sviluppare una strategia locale a favore dell’occupazione attraverso l’analisi del 
mercato del lavoro (anno 2004). 
 
Iniziativa comunitaria EQUAL – Progetto “CISVES - Centro per l’imprenditoria 
e lo sviluppo dell’economia sociale”. Componente della Commissione di 
selezione delle idee imprenditoriali nel settore dell’economia sociale 
(determina presidenziale CCIAA Salerno n. 16 del 23.6.2003). 
 
Iniziativa comunitaria EQUAL – Progetto “CISVES - Centro per l’imprenditoria 
e lo sviluppo dell’economia sociale”. Partecipazione alle attività, a cura della 
CCIAA Salerno, di promozione e di assistenza amministrativa per la gestione 
di uno sportello informativo rivolto ai soggetti del terzo settore (anno 2003). 
 
MIUR – Direzione Generale ordinamenti scolastici – Progetto “Interventi 
Integrati per lo sviluppo locale”. Partecipazione alle attività, a cura della CCIAA 
Salerno, di raccordo con gli istituti scolastici coinvolti (anno 2001). 
 

 


