CURRICULUM VITAE
di Alessandro Pettinato

*****
Formazione professionale:
luglio 1987

Laurea in Economia e Commercio conseguita
presso l’Università La Sapienza di Roma (Voto 110/110)

Sett - nov. 95

Corso in SDA Bocconi in:
- International corporate finance
- Politica e direzione finanziaria
- Finanza strategica

Ott - dic. 2000

Corso “avanzato” di inglese (50 ore)
Corso avanzato per sistemi Internet

Novembre 2000

Tecniche di presentazione e public speaking

Giugno 2001

Corso “avanzato” di “Word per Windows 6.0”

Ottobre 2002

La riforma del project finance (Paradigma)

Novembre 2002

Le Fondazioni bancarie (Sole24 Ore)

Marzo 2009

Corso avanzato di lingua “spagnola” (70 ore)

Aprile - Luglio 2015

Corso avanzato di lingua inglese (60 ore)

Attività svolte:
gennaio 1988

Assunto per concorso pubblico presso l’Unione Italiana delle Camere
di Commercio con la qualifica di funzionario di 2° livello;

gennaio 1988

Ufficio legislativo: rapporti con il Parlamento e con le altre istituzioni
centrali e periferiche;

marzo 1990

Funzionario del Settore Sviluppo e Programmi per la piccola e media
impresa e l’artigianato. Si occupa di incentivi di legislazione di
settore, organismi di garanzia fidi e sistema creditizio nazionale ed
europeo (legge bancaria e direttiva Eurosim).
Promosso al 1° livello

luglio 1993

Assistente del Presidente e del Segretario Generale.
Promosso alla qualifica di Quadro intermedio

febbraio 1997

Responsabile dell’Ufficio Finanza e credito e Capo progetto Euro
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dal novembre 2001

Responsabile Ufficio politiche per le Infrastrutture con gestione del
budget e delle risorse umane dello staff
Responsabile Ufficio Fondi strutturali U.E con gestione del budget e
delle risorse umane dello staff.
Nell’ambito di tali uffici sono state gestite unità organizzative
complesse con autonome responsabilità gestionali sia in ambito
giuridico-amministrativo, che economico-promozionale

dal 1 novembre 2005

Nomina a Dirigente a seguito di selezione per titoli ed esame con
incarico per l’Area servizi finanziari e infrastrutture

dal gennaio 2007

Nominato anche Dirigente responsabile dell’Area politiche per
l’internazionalizzazione

dal 1 gennaio 2010

Nominato Vice Segretario generale e responsabile dell’Area
Promozione servizi d’impresa (politiche per l’internazionalizzazione,
credito e finanza, infrastrutture e reti, fondi strutturali e comunitari,
politiche per l’occupazione ed alternanza scuola lavoro)

dal marzo 2015

Vice Segretario generale - Dirigente responsabile Area
Internazionalizzazione (anche in riferimento alle Camere miste con
ruolo di coordinamento)

da luglio 2016

Vice Segretario Generale di Unioncamere– Direttore Generale di
Si.Camera – Sistema Camerale Servizi s.c.r.l.

da marzo 2019

Vice Segretario Generale di Unioncamere– Direttore responsabile
Area Servizi per la finanza ed il sostegno alle imprese

Specializzazioni e incarichi:
aprile 1989

Abilitato alla professione di Dottore Commercialista; iscritto all’Albo
Ufficiale dei Revisori contabili.

1989-1996

Collaboratore e responsabile organi di numerose società.

1989- 1993

Redattore di articoli, su riviste specializzate, sul tema degli incentivi
alla piccola e media impresa e l’artigianato, sui temi delle politiche
per le infrastrutture e di trasporti, sui temi del credito e della finanza,
dell'introduzione della moneta unica e del finanziamento alle aziende

1993- 1996

Componente dell’Osservatorio della piccola e media impresa, presso
la Presidenza del Consiglio

dal 1996

Componente dell’Osservatorio per il monitoraggio dell’estorsione e
dell’usura, presso la Presidenza del Consiglio

dal 1996

Capo progetto "Euro" per conto dell'Unione italiana delle Camere di
Commercio;
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dal 1997

Componente nel sottogruppo "Imprese" per il Comitato Nazionale
Euro, presso il Ministero del Tesoro – Presidenza del Consiglio
Componente della Commissione Finanza e credito di Unioncamere
Componente del Groupeuro - DG X Comm. Europea. Relatore sul
tema "La moneta unica in Italia" in numerosi incontri e manifestazioni
pubbliche.

dal 1998

Nominato capo progetto “Finanza e piccole e medie imprese” per
l’Unioncamere italiana. Il progetto – cofinanziato dall’Unione europea
- ha gestito direttamente risorse di derivazione comunitaria e
personale dell’Unioncamere
Membro del Consiglio di Amministrazione della Società Roma e
Mercati, per la promozione degli strumenti finanziari innovativi.
Collaboratore del Sole 24 Ore – Guida Normativa, del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dell'Ordine Nazionale dei
Giornalisti.

dal 1999

Nominato capo progetto “Sostegno finanziario ed infrastrutturale alle
pmi” per l’Unioncamere italiana

dal novembre 2001

Membro dei Comitati di Sorveglianza presso il Min. Economia e
Finanze e presso il PON Sviluppo Locale del Min. Attività Produttive
e Pon Trasporti Min. Infrastrutture (QCS per utilizzo dei fondi
strutturali europei)

dal luglio 2002

Membro Comitato Direttivo Assoporti (associazione delle autorità
portuali)

dal maggio 2003

Presidente del Collegio dei Revisori dell’Agenzia per la
promozione e ricerca europea (APRE)

dal dicembre 2008

Componente del collegio dei revisori di
Assocamerestere
Uniontrasporti ScaRL,
Consorzio camerale finanza e credito
Gruppo Consorzio Train srl

dal maggio 2011

Componente Comitato Consultivo dell’ICE - Istituto per il
Commercio Estero

febbraio 2014

Componente commissione esami per la selezione al Corso di
formazione Export manager Corce - Ice

maggio 2014

Consigliere della Camera di Commercio Internazionale - Sezione
Italia ICC

Dal 2018

Sindaco supplente di BMTI ScpA
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Dal 2019

Sindaco supplente di AGROQUALITA’

Dal 2019

Membro del Comitato di Controllo Analogo di IC CONTO

Dal 2020

Membro del Comitato di Controllo Analogo di UNIONTRASPORTI

Dal 2020

Membro Del Consiglio di Sorveglianza di OIC – Organismo Italiano
di Contabilità

Docenze e collaborazioni
-

IlSole 24Ore – docente Master in Business Administration

-

Istituto Affari Internazionali IAI – docente Master

-

SSAI - Scuola Superiore Amministrazione degli Interni

-

Ministero Economia e Finanze;

-

D.G. Commissione Europea;

-

Camere di Commercio e loro Aziende speciali,

-

Formez,

-

Istituto Studi Bancari di Lucca,

-

Banca popolare di Puglia,

-

Istituto G. Tagliacarne,

-

European Journalism Centre di Maastricht,

-

Regione Abruzzo

-

Scuola regionale delle Marche.

-

Unitelma Sapienza - Università Telematica dell’Università
Sapienza di Roma

-

SIOI - Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale

-

UNINT - Università degli Studi Internazionali di Roma

Ha collaborato con numerosi programmi radiofonici (Radio e
Televisione Rai e reti Mediaset) legate al tema dello sviluppo
d’impresa, all’introduzione della moneta unica, al finanziamento
dell’impresa ed alle politiche delle infrastrutture e del partenariato
pubblico e privato (Project financing)
Lingue conosciute:

Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. Ottima
conoscenza della lingua spagnola, scritta e parlata. Conoscenza
scolastica della lingua francese.

Sistemi informatici:

Ottima conoscenza del sistema Word per Windows e delle altre
principali applicazioni di sistema (compresi l’utilizzo dei sistemi
Internet e posta elettronica).
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Hobbies:

Letteratura italiana e straniera, musica, podistica, mountain biking,
sci.
Il presente documento è stato redatto ai sensi di legge.
Si autorizza l’uso dei dati personali contenuti nel presente c.v. ai sensi del dec. Leg.vo 196/2003.

