CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Qualifica
Amministrazione

Luca Palamidessi
14/07/1968
Pistoia
Funzionario statistico - promozionale
Camera di Commercio di Prato
Posizione Organizzativa - Servizio Tutela del Mercato

Incarico Attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

0574612736
057431440
luca.palamidessi@po.camcom.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Laurea in Economia e Commercio – indirizzo statistico
conseguita in data 21/04/1993 c/o l’Università degli Studi di
Firenze con votazione finale 106/110
Maturità conseguita c/o il Liceo scientifico Coluccio Salutati
di Montecatini Terme con votazione finale 48/60

-

Collaboratore economico-statistico c/o Camera di
commercio di Bergamo (ottobre – dicembre 1996)

-

Funzionario statistico c/o Camera di commercio
di Vicenza (dicembre 1996 – ottobre 1998)

-

Funzionario statistico-promozionale c/o Camera di
commercio di Prato (da novembre 1998)
Responsabile per la provincia di Prato delle attività
finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica
(dal 2000)
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Responsabile Servizio “Regolazione del mercato e
Iniziative speciali” (2000-2001)
P.O.: ufficio servizi al consumatore, ufficio servizi di
metrologia legale

Responsabile Servizio “Promozione e Regolazione del
mercato” (2001-2009)
P.O.: ufficio regolazione del mercato e iniziative speciali,
ufficio servizi di metrologia (+ laboratorio taratura dal 2007),
ambito funzionale "Promozione - Servizi e sostegni alle
imprese - Denominazione di origine - Licenze speciali" , ufficio
internazionalizzazione (anno 2009)

Responsabile Servizio “Regolazione del mercato” (20102012)
P.O.: ufficio servizi di metrologia, ufficio protesti e servizi al
consumatore (fino a marzo 2012), ambito funzionale “marchi
e brevetti, ambiente, protesti e servizi al consumatore” (da
aprile 2012)

Responsabile Servizio “Tutela del mercato” (dal 2013)
P.O.: ufficio servizi di metrologia, ambito funzionale “marchi e
brevetti, ambiente, protesti e servizi al consumatore”

Lingua
Inglese

Livello Parlato
Sufficiente

Livello Scritto
Buono

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso della
tecnologie informatiche

Applicativo Office word: buono
Applicativo Office Excel: buono
Applicativo Office Access: sufficiente
Internet e posta elettronica: ottimo
-

Altro(partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste)

-

-

Relatore a incontri (3) di presentazione al sistema
camerale della Borsa Toscana del Mercato Immobiliare
(2001-2003)
Relatore a convegno su credito al consumo (2008)
Relatore a convegno su “Etica e impresa” (2010)
Relatore a convegno su “Diritti e imprese” (2011)
Docenza per un ciclo di incontri su “Consumatori e
comunicazione d’impresa” presso gli istituti superiori
della provincia di Prato (2011-2012)
Relatore al seminario “Tessile: cultura e sostenibilità dei
consumi” (2012)
Moderatore a seminario sulle opportunità dal sistema
pubblico per investire in proprietà industriale (2012)
Relatore a seminario su “Camere di Commercio e
nuova lex mercatoria” (2012)

2

