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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Dario Caserta

Data di nascita

29 aprile 1967

Qualifica
Amministrazione

Funzionario Economico-Statistico - Cat. D3 CCNL EE.LL. - Tempo
Indeterminato
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. PRATO
Capo Servizio “Sviluppo delle imprese e studi”

Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio

0574.612834

E-mail istituzionale

studi@po.camcom.it

0574.612754

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
PROFESSIONALE E TITOLI
Titolo conseguito:
Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Politico-Economico
(vecchio ordinamento, 1992)
Istituto universitario:
Università degli Studi di Firenze
Argomento della tesi:
Teoria economica e politiche di privatizzazione
Votazione finale:
110 lode/110

Titolo di studio

-

Formazione professionale
(corsi aggiornamento)

-

2011: Corso di formazione “Osservatorio sulle condizioni economicofinanziarie delle società di capitali toscane”
Istituto di formazione/organizzatore:
UTC – Unioncamere Toscana in collaborazione con
Dipartimento di Scienze Aziendali (Università degli Studi di
Firenze)
Argomenti trattati/competenze acquisite:
Analisi delle condizioni economico-finanziarie dell’impresa.
Analisi dei gruppi di aziende aggregati a livello provinciale per
settore e dimensione
2010: Corso di formazione “Come funziona l’economia? Una lettura
dei meccanismi che hanno guidato l’evoluzione dell’economia
mondiale negli ultimi dieci anni”
Istituto di formazione/organizzatore:
UTC – Unioncamere Toscana in collaborazione con REF.
Ricerche per l’economia e la finanza srl
Argomenti trattati/competenze acquisite:
Fluttuazioni cicliche; 10 anni di economia mondiale: il boom
americano degli anni novanta; Gli anni 2000; La crisi del 20072008; Politiche monetarie internazionali e crisi economica; La
reazione delle politiche alla crisi;Tendenze dell’economia e
conseguenze sui redditi e sul mercato del lavoro
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-

-

-

Formazione professionale
(corsi aggiornamento)

-

2009: Corso di formazione “Analisi di Bilancio”
Istituto di formazione/organizzatore:
UTC - Unioncamere Toscana in collaborazione con
Dipartimento di Scienze Aziendali (Università degli Studi di
Firenze)
Argomenti trattati/competenze acquisite:
Analisi di bilancio: sviluppo; redditività; produttività e solvibilità;
Indici e Margini di bilancio e Bilanci aggregati a livello
provinciale
2007: Corso di formazione “Economia Internazionale”
Istituto di formazione/organizzatore:
UTC - Unioncamere Toscana in collaborazione con
Dipartimento di Scienze Economiche (Università degli Studi di
Firenze)
Argomenti trattati/competenze acquisite:
Equilibrio della bilancia dei pagamenti: il saldo delle partite
correnti e il saldo dei movimenti di capitale; Il tasso di cambio:
a pronti nominale, effettivo, reale, il principio della parità del
potere di acquisto
2006: Corso di formazione “Processi innovativi e dinamica delle reti di
impresa e dei sistemi produttivi locali”
Istituto di formazione/organizzatore:
UTC - Unioncamere Toscana in collaborazione con
Dipartimento di Scienze Economiche (Università degli Studi di
Firenze), Ceris-Cnr, Università del Piemonte Orientale,
Università Politecnica delle Marche
Argomenti trattati/competenze acquisite:
Lo scenario tecnico produttivo dell’economia italiana; i distretti
industriali tra globalizzazione e riorganizzazione; le relazioni
tra imprese: i gruppi e le nuove forme organizzative del
capitalismo locale italiano; i sistemi produttivi locali: fattori di
competitività e classificazioni
2006: Corso di formazione “La Gestione dei progetti: percorso di
formazione intervento sul Project management”
Istituto di formazione/organizzatore:
Istituto G. Tagliacarne in collaborazione con SQM – Strumenti
Quantitativi per il Management (Archengineering Services)
Argomenti trattati/competenze acquisite:
La definizione dei progetti: tipologia e caratteristiche; il Project
management: la gestione dei tempi e del budget, gli strumenti
per il controllo (earned value analysis); valutazione della
qualità e comunicazione dei progetti
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ESPERIENZA LAVORATIVA
E PROFESSIONALE

-

2010/12: Capo Servizio “Promozione e informazione economica”
presso la Camera di Commercio di Prato; Incarico di
posizione organizzativa ex art. 8 e segg. C.C.N.L. EE.LL.
31/03/1999
Principali funzioni svolte e incarichi attribuiti:

a. Attivita' di ricerca, studio e monitoraggio della struttura

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti
attualmente)

economica e dell’evoluzione del ciclo congiunturale
nazionale, regionale e provinciale con particolare
riferimento alle peculiarita’ del tessuto produttivo locale
- pubblicazione, presentazione e diffusione di rapporti
elaborati con cadenza annuale sulla situazione
economica della provincia (negli ultimi anni, cura integrale
del rapporto elaborato in occasione della “Giornata
dell’economia”;
- elaborazione di reports analitici sul contesto economico
della provincia finalizzati alla stesura degli atti di indirizzo
e programmazione dell’Ente;
- progettazione, realizzazione e presentazione, in
collaborazione con le AA.CC. presenti in provincia, di
indagini congiunturali, con cadenza semestrale, in merito
ai risultati di consuntivo e alle attese espresse dagli
operatori dei principali comparti produttivi della provincia;
- progettazione, realizzazione e diffusione, in
collaborazione con l’Unione Industriale Pratese e con il
contributo scientifico del Dipartimento di scienze aziendali
dell’Universita’ di firenze, di rapporti economico-finanziari
sul sistema industriale pratese elaborati, con cadenza
annuale, partendo dalle informazioni desumibili dai bilanci
delle societa’ di capitale con sede in provincia depositati
presso la camera di commercio;
- progettazione elaborazione e diffusione, con cadenza
annuale, di un rapporto sull’imprenditoria a conduzione
straniera presente in provincia di Prato, con particolare
riferimento alle dinamiche demografiche di flusso e turnover, nonche’ alle caratteristiche di solidita’ economica e
patrimoniale, delle aziende gestite da cittadini di origine
cinese;
- redazione diretta della sezione del sito internet camerale
dedicata alla diffusione di dati e informazioni sul tessuto
produttivo della provincia.

b. Gestione tecnico operativa del servizio “Nuove Imprese”
presso la C.CI.A.A. di Prato
- attivita’ di informazione e orientamento alla creazione di
impresa con particolare riferimento all’imprenditoria
giovanile e femminile;
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- progettazione, realizzazione e coordinamento in

collaborazione con gli istituti scolastici e con le AA.CC.
della provincia di iniziative tese a favorire l’ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro (alternanza scuola/lavoro);

c. Attività di promozione e supporto alle imprese del territorio
- progettazione e coordinamento di iniziative finalizzate alla

valorizzazione delle principali produzioni tipiche della
provincia;
- coordinamento delle attività finalizzate all’organizzazione
logistica e alla partecipazione diretta a eventi e
manifestazioni fieristiche nazionali;
- progettazione e organizzazione di seminari, workshops e
incontri tecnici sia di carattere divulgativo che inerenti
l’approfondimento di specifici aspetti di natura normativa,
legale e commerciale;
- coodinamento della attività finalizzate all’erogazione di
contributi agevolativi in favore delle imprese della
provincia;

d. Servizi di risoluzione alternativa delle controversie
- Incarico di segretario della Camera di conciliazione e

arbitrato istituita presso la C.C.I.A.A. di Prato e relative
funzioni nell’ambito delle procedure di arbitrato
amministrato avanzate presso la Camera Arbitrale (tenuta
dell’Elenco degli arbitri e redazione degli atti di nomina,
costituzione degli Organi/Tribunali arbitrali, rispetto dei
termini di conclusione della procedura, comunicazioni e
trasmissioni di atti, memorie e documenti alle parti in
causa e agli arbitri, assistenza nelle fasi di definizione
delle spese di procedimento e di deliberazione del lodo);
- Incarico di Responsabile Supplente dell’Organismo
“Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio
I.A.A. di Prato” ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 4
Marzo 2010, n. 28 (organizzazione e coordinamento del
servizio di mediazione e conciliazione, redazione e
aggiornamento degli atti e dei regolamenti di
funzionamento, tenuta dell’Elenco dei mediatori)

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti
attualmente)

e. Ulteriori uffici e funzioni rientranti nella sfera di attibuzioni

-

del servizio
- Ufficio Agricoltura e licenze
- Ufficio Vigilanza e sanzioni
2012/13: Responsabile dell’Ufficio Provinciale di Censimento istituito
presso la Camera di Commercio, I., A., A., in occasione del
9° Censimento generale dell’industria e dei servizi e del
Censimento delle istituzioni non profit (Deliberazione della
Giunta Camerale n. 34/12 del 29/03/2012)
Principali funzioni svolte e incarichi attribuiti:
- coordinamento generale, tecnico e organizzativo delle
operazioni censuarie di competenza dell’Ufficio
(predisposizione degli atti inerenti l’organizzazione e la
gestione delle attività, selezione e formazione dei
coordinatori e dei rilevatori, monitoraggio del regolare

4

FORMATO EUROPEO PER
CURRICULUM VITAE

-

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti
attualmente)

-

-

-

-

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti in
passato)
-

-

andamento delle operazioni, validazione finale dei
questionari di rilevazione, accertamento delle violazioni
dell’obbligo di risposta, conclusione delle operazioni e
stesura degli atti di rendicontazione)
2001/13: direttore responsabile del periodico: “Listino dei prezzi
all’ingrosso sulla piazza di Prato”, mensile edito dalla
C.C.I.A.A. di Prato – Aut. Tribunale di Prato n. 12 del
9/10/1997;
Principali funzioni svolte e incarichi attribuiti:
- rilevazione mensile delle quotazioni presso gli operatori
delle filiere agro-alimentare e tessile della provincia;
- aggiornamento peridico delle voci/classificazioni di
prodotti oggetto di quotazione con particolare attenzione
alla sezione dedicata alle materie prime e ai sottoprodotti
tessili che rappresenta il riferimento principale in materia
al quale si rivolgono operatori nazionali ed esteri;
- stesura del listino mensile e sua integrale pubblicazione
sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio.
2004/13: componente del gruppo di lavoro “Osservatori Economici”
presso Unioncamere Toscana;
2004/13: membro del “Gruppo di lavoro permanente” istituito ai sensi
della Direttiva Istat n. 5/91 presso l’U.T.G. Prato
2009:

Capo Servizio “Studi e ricerca, Servizi alle imprese e
Metrologia” presso la Camera di Commercio di Prato.
Incarico di posizione organizzativa ex art. 8 e segg.
C.C.N.L. EE.LL. 31/03/1999;
2001/08: Capo Servizio "Studi e Ricerca, Servizi alle Imprese e
Internazionalizzazione" presso la Camera di Commercio di
Prato. Incarico di posizione organizzativa ex art. 8 e segg.
C.C.N.L. EE.LL. 31/03/1999;
1996/00: Capo Ufficio Studi e Statistica presso la Camera di
Commercio di Prato; responsabile del Servizio "Nuove
Imprese" per la Camera di Commercio di Prato in
collaborazione con Unioncamere Toscana e Assefor Srl:
attività di consulenza alla creazione e al finanziamento di
impresa;
1995-96: borsa di studio per economisti con preparazione informatica
presso il "Saloncino Informazioni Economiche" della
Camera di Commercio di Milano;
1994:
attività di promozione finanziaria e assicurativa presso la
S.I.M. Gener-Comit Distribuzione SpA;
1992/93: atttività di ricerca ed elaborazione dati in campo statistico
economico presso il Dipartimento di Studi sullo Stato della
Facoltà di Scienze Politiche "C. Alfieri" di Firenze;
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ATTIVITA' DIDATTICA

-

-

-

Incarichi di docenza,
partecipazione a convegni e
seminari

-

-

-

-

2010:

incarico di docenza nell’ambito del corso di Alta Formazione
“Eco-Fin: laboratorio di analisi di impresa” organizzato da
PIN Scrl – Servizi didattici e scientifici per l’Università di
Firenze (n. 1 modulo, 9 ore)
2007:
incarico di docenza, in qualità di consulente esperto,
nell’ambito del progetto “Consortium – Impresa per la
promozione sui mercati esteri” promosso dalla
Amministrazione Provinciale di Prato, organizzato
dall’Agenzia formativa Newo srl e finanziato a valere sulle
risorse del Fondo Sociale Europeo; titolo della relazione:
“Aspetti strutturali ed evolutivi dell’economia pratese: le
origini della crisil le prospettive per il futuro” (2007: n. 2
moduli, 3 ore/modulo).
2004:
incarico di docenza, in qualità di consulente esperto,
nell’ambito del progetto “Intervento sul sistema camerale
della Bosnia–Erzegovina con creazione di centri di servizi
per il sostegno all’imprenditoria e per
l’internazionalizzazione delle imprese” promosso dalla
C.C.I.A.A. di Trieste e finanziato a valere sulle risorse di cui
alla Legge 21 marzo 2001, n. 84; titolo della relazione:
“L’evoluzione storica, le peculiarità del modello
organizzativo e produttivo e le dinamiche di sviluppo
recente del distretto industriale pratese” (2004: n. 1 modulo,
4 ore).
2004:
incarico di docenza, in qualità di consulente esperto,
nell’ambito del progetto“Governare il cambiamento: i gruppi
dirigenti per lo sviluppo locale” promosso da
AsseforCamere Soc. Cons. a r.l.; titolo della relazione:
“L’evoluzione del distretto pratese negli ultimi 10 anni”
(2004: n. 1 modulo, 4 ore);
2000/02: incarico di docenza, in qualità di professore a contratto,
dell'intero corso di Economia e Gestione delle Imprese
presso la Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" –
Corso di Laurea in Relazioni Industriali e Gestione delle
Risorse Umane - sede di Prato (2001-2002: n. 2 moduli, 20
ore/modulo);
2001/03: incarico di docenza, in qualità di consulente esperto, presso
l’I.P.C. “F. Datini” di Prato di un ciclo di seminari su “Il
Panorama degli Incentivi Comunitari, Nazionali e Regionali
alle Imprese” (2001: n. 1 modulo, 7 ore; 2002: n. 1 modulo,
8 ore; 2003: n. 1 modulo, 8 ore);
2000:
partecipazione, in qualità di relatore, al seminario di
formazione "Responsabili Provinciali Tessili-Abbigliamento
C.I.S.L. - Istituto Poster Vicenza - con la presentazione
della relazione: "La struttura dell'occupazione nel settore
Tessile Abbigliamento Italiano - Un'analisi dei dati censuari"
(2000: n. 1 modulo, 4 ore);
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-

-

Incarichi di docenza,
partecipazione a convegni e
seminari

-

-

-

1999/00: incarico di docenza, per le materie di Economia Politica e
Organizzazione Aziendale, nell'ambito dei corsi di
Formazione Professionale - Apprendisti Artigiani - Comuni
di Agliana e Quarrata- organizzati da I.A.L. Toscana (2000:
n. 3 moduli, 8 ore/modulo)
1999/01: incarico di docenza, in qualità di professore a contratto,
dell'intero corso di Economia Politica presso la Facoltà di
Scienze Politiche "Cesare Alfieri" - Diploma in Relazioni
Industriali - sede di Prato (1999-2000: n. 3 moduli, 20
ore/modulo; 2000-2001: n. 3 moduli, 20 ore/modulo);
1999:
incarico di docenza del seminario su: "Orientamento alla
creazione e sviluppo di impresa" nell'ambito del Progetto
"Campus 99" presso l'Università di Firenze, Facoltà di
Ingegneria - Diploma in ingegneria meccanica - sede di
Prato (1999: n. 2 moduli, 4 ore/modulo);
1998/99: incarico di docenza del modulo "microeconomia" nell'ambito
del corso di Economia Politica presso la Facoltà di Scienze
Politiche "Cesare Alfieri" - Diploma in Relazioni Industriali sede di Prato (1998-99: n. 1 modulo, 20 ore);
1996/98: incarichi di codocenza conferiti dall'Università di Firenze
nell'ambito del corso di Economia Politica presso la Facoltà
di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" - Diploma in Relazioni
Industriali - sede di Prato (a.a. 1996-97: 2 moduli 15
ore/modulo; a.a. 1997-98: 2 moduli 15 ore/modulo);

PUBBLICAZIONI

-

-

Pubblicazioni scientifiche,
collaborazioni a giornali e
riviste

-

-

-

2012: D. Caserta – A. Monticelli (a cura di): “La Congiuntura nel
commercio a Prato” Anno I, n. 2 - C.C.I.A.A. Prato.
2012: D. Caserta – A. Monticelli (a cura di): “La Congiuntura nel
commercio a Prato” Anno I, n. 1 - C.C.I.A.A. Prato.
2011: D. Caserta – A. Monticelli (a cura di): “L’economia pratese nel
2010 e le prospettive per il 2011” – in “9^ Giornata
dell’Economia: l’economia reale dal punto di osservazione
delle Camere di Commercio” - C.C.I.A.A. Prato.
2011: D. Caserta – A. Monticelli (a cura di): “L’economia pratese nel
2010 e le prospettive per il 2011” – in “9^ Giornata
dell’Economia: l’economia reale dal punto di osservazione
delle Camere di Commercio” - C.C.I.A.A. Prato.
2010: D. Caserta – A. Monticelli (a cura di): “Rapporto Prato 2010” –
in “8^ Giornata dell’Economia: l’economia reale dal punto di
osservazione delle Camere di Commercio” - C.C.I.A.A. Prato.
2010: D. Caserta – A. Marsden: Rapporto “Storie e progetti
imprenditoriali dei cinesi di Prato” - C.C.I.A.A. Prato.
2009: D. Caserta (a cura di): “Rapporto Prato 2009” – in “7^ Giornata
dell’Economia: l’economia reale dal punto di osservazione
delle Camere di Commercio” - C.C.I.A.A. Prato.
2008: D. Caserta (a cura di): “Rapporto Prato 2008” – in “6^ Giornata
dell’Economia: l’economia reale dal punto di osservazione
delle Camere di Commercio” - C.C.I.A.A. Prato.
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-

-

-

-

Pubblicazioni scientifiche,
collaborazioni a giornali e
riviste

-

-

-

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

2007: D. Caserta (a cura di): “Rapporto Prato 2007” – in “5^ Giornata
dell’Economia: l’economia reale dal punto di osservazione
delle Camere di Commercio” - C.C.I.A.A. Prato.
2006: D. Caserta (a cura di): “Rapporto Prato 2006” – in “4^ Giornata
dell’Economia: l’economia reale dal punto di osservazione
delle Camere di Commercio” - C.C.I.A.A. Prato.
2005: D. Caserta: “Sviluppo e prospettive economiche del territorio” –
in “1994-2004, da 10 anni regista del sistema economico
pratese” - C.C.I.A.A. Prato;
2003: D. Caserta: “L’Evoluzione del Commercio in Sede Fissa a
Prato – Un’Analisi Quantitativa (1998-2002)” – in CittAttiva, n.
2 – C.C.I.A.A. Prato - Comune di Prato;
2002: D. Caserta – C. Falteri (a cura di): “La situazione economica a
Prato – Anno 2001” – C.C.I.A.A. di Prato;
2003: D. Caserta – A. Marsden: “Rapporto 2003 sull’Imprenditoria
Straniera a Prato” – C.C.I.A.A. Prato e Comune di Prato;
2002: D. Caserta – M. Ricchetti: “Il Mercato Mondiale della Moda e la
Toscana” in “Il Sistema della Moda in Toscana” – IRPET –
Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana;
2001: A. Balestri – D. Caserta – M. Ricchetti e AA (a cura di):
“Fashion Economy – Occupazione, Tecnologia e Innovazione
nel Sistema della Moda” – Centro di Firenze per la Moda Italia
– Il Sole 24 Ore;
1998: D.Caserta (a cura di): "Indagine sulle aziende artigiane cinesi a
Prato" - C.C.I.A.A. di Prato e C.P.A. di Prato;
1997: A. Balestri - D. Caserta (a cura di): "6° Rapporto sul Sistema
Economico Pratese" - Camera di Commercio, Industria
Artigianato e Agricoltura di Prato;

Lingua

Livello Parlato

Livello scritto

Inglese

Fluente

Fluente

Spagnolo

Scolastico

Scolastico

Ottima conoscenza degli ambienti WINDOWS e di tutti gli applicativi
Microsoft Office. Familiarità nella programmazione in Visual Basic for
Applications vs6. Padronanza nella navigazione in rete (Internet, Unisys,
Ibm, Oracle) e nella redazione documenti HTML (Macromedia
Dreamwever VS4)

Prato, lì 6 febbraio 2013

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 163/2003 e s.m.i.
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