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CURRICULUM VITAE 

  

   

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

   

Nome  Morosi Gianluca 

Data di nascita  18/05/1964 

Luogo di nascita  Pistoia 

Qualifica 
 

Dirigente a tempo indeterminato 

Amministrazione 

  
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI PRATO 

 

Incarico Attuale 

  
Dirigente Settore “Affari Generali ed Economici” con incarico 
di Vice Segretario Generale Vicario 
  

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 
0574612741 

Fax dell’ufficio  0574612834 

E-mail istituzionale  gianluca.morosi@po.camcom.it 

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

   

Titolo di studio 

  
Diploma di laurea in Scienze Politiche – Indirizzo 
Politico/Internazionale - Facoltà di Scienze Politiche “Cesare 
Alfieri” – Università degli Studi di Firenze – 110 /110 e lode 
conseguita in data 29/4/1991 
Relatore prof. Ennio di Nolfo 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  
 
Diploma di maturità tecnica commerciale presso I.T.C. 
“Filippo Pacini” di Pistoia – votazione 58/60 

   

Esperienze professionali 
(Incarichi ricoperti) 

  

Presso la Camera di Commercio di Prato: 

 dal 31/12/1995 al 30/06/2001: Capo Servizio "Affari 
Economici e Servizi alle imprese" con inquadramento 
in categoria D – Posizione d'ingresso D3 con 
attribuzione di posizione organizzativa dal mese di 
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febbraio 2000 

 Determinazione del Segretario Generale n. 245 del 
28.6.2001: incarico di Dirigente del Settore “Affari 
Economici e Regolazione del Mercato” (dal 1.7.2001 
al 30.6.2004) 

 Determinazione del Segretario Generale n. 123 del 
30.6.2004: incarico di Dirigente del Settore “Affari 
Economici e Regolazione del Mercato” (dal 1.7.2004 
al 30.6.2007) 

 Determinazione del Segretario Generale n. 166 del 
29.6.2007: incarico di Dirigente del Settore “Affari 
Economici e Regolazione del Mercato” (dal 1.7.2007 
al 30.6.2010) 

 Determinazione del Segretario Generale n. 238 del 
1.7.2010: incarico di Dirigente del Settore “Sviluppo 
Imprese e Territorio” (dal 1.7.2010 al 30.6.2013) 

 Determinazione del Segretario Generale n. 113 del 
28.6.2013: incarico di Dirigente del Settore “Sviluppo 
Imprese e Territorio” (dal 1.7.2013 al 30.6.2016) 

  Delibera di Giunta n. 62 del 8.7.2009: nomina Vice 
Segretario Generale Vicario con decorrenza dal 
01/08/2009 

 

 Principali incarichi ricoperti:  

√ Componente Nucleo di Valutazione di cui all’art. 11 
comma 2 del D.P.R. 455/1999 operante presso la 
Prefettura di Prato 

√ Responsabile dell’Organismo “Servizio di 
Conciliazione della CCIAA di Prato” iscritto al n. 38 
dell’Elenco degli Organismi abilitati a gestire tentativi 
di mediazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 4 
marzo 2010 n. 28   

√ Componente Comitato di Indirizzo Fondo Santo 
Stefano 

√ Componente di commissioni di concorso in qualità di 
esperto in diritto amministrativo 

√ Presidente Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni” (CUG), da maggio 
2015 

√ Componente Gruppo di Lavoro “Attività promozionali” 
costituito presso Unioncamere Toscana 

 
   

 Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
 Inglese Fluente Fluente 

 Francese Fluente Fluente Capacità linguistiche 

 Tedesco Sufficiente Sufficiente 
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Capacità nell’uso della 
tecnologie informatiche 

  
Sistemi Operativi 
- M.S. Windows 9x/NT/2000/XP/2003/Vista/Win 7/10: 

Buone 

Applicazioni 
M.S. Office: buone 
 

   

Altro(partecipazione a 
convegni e seminari,  

pubblicazioni,  
collaborazioni a riviste) 

  

√ Interventi in qualità di relatore a seminari e convegni vari, 
tra cui si segnalano i seguenti: 

 Seminario “Basilea II: quale scenario per le imprese?” 
(12 gennaio 2006) 

 Convegno “ La sicurezza stradale alla luce della 
nuova disciplina del tachigrafo digitale” (9 maggio 
2006) 

 Convegno “L’indennizzo diretto della RC auto a quasi 
un anno dall’attuazione – Cosa è cambiato per 
consumatori, autoriparatori e assicurazioni” (4 
dicembre 2007) 

 Convegno “Turismo e area metropolitana fiorentina: 
realtà e prospettive del settore nell’area Firenze Prato 
Pistoia” (28 aprile 2009) 

 Convegno “A scuola di consumo” (10 dicembre 2009) 

 Seminario “I sistemi di certificazione come fattore di 
competitività per le PMI” (7 giugno 2012) 

 Seminario “Vesto naturale e solidale – Tessile: 
cultura e sostenibilità dei consumi” (4 dicembre 2012) 

 Seminario “Agevolazioni e opportunità per le nuove 
imprese”, in collaborazione con Unioncamere 
Toscana (29 ottobre 2013) 

 Convegno “Energia su misura per le PMI del 
manifatturiero”, organizzato da Tecnotessile (5 marzo 
2014) 

 Seminario “Etichettatura prodotti tessili: istruzioni per 
l’uso”, organizzato da CNA Prato (10 luglio 2014) 

 Convegno “A scuola di legalità – 
Dall’anticontraffazione alla tutela dei contenuti on 
line” (14 novembre 2014) 

 Seminario progetto SM.I.LE. (Smart Ideas for 
Learning), organizzato da PIN (12 dicembre 2014) 

 Ciclo seminari rivolti a istituti scolastici su temi 
“Etichettatura e contraffazione” e “Start up d’impresa” 
(gennaio/marzo 2015) 

 

√ Partecipazione a percorso formativo “I sistemi di controllo 
direzionale: la pianificazione e il budget” – Istituto G. 
Tagliacarne – anno 2002 

√ Partecipazione a Programma Internazionale di Sviluppo 
delle Competenze Economiche e Manageriali anno 2011 
– CTC Bologna 
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√ Partecipazione a corso “E-Learning Anticorruzione”,  
ottobre/novembre 2015 - Infocamere 

 

 
 


