
Curriculum Vitae DI FABIOLA LICASTRO

INFORMAZIONI 
PERSONALI

Cognome/Nome LICASTRO FABIOLA
Data di nascita 21/08/62

Cittadinanza italiana
Qualifica D5V - profilo professionale “Gestore integrato servizi amministrativi e di 

supporto” 
Amministrazione Camera di Commercio di Ravenna
Incarico attuale Responsabile Posizione Organizzativa - Area  Registro delle Imprese – 

Regolazione del mercato - Servizio Statistica-Prezzi-Proteste-Brevetti e Marchi
Telefono ufficio 0544 481451

Fax ufficio 0544 481500
E-mail istituzionale  statistica@ra.camcom.it

TITOLI DI STUDIO 

Titolo di studio  Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche – Università degli Studi di Bologna – 
conseguita il 4 luglio 1987 con votazione 110/110

Altri  titoli di studio Maturità scientifica -  Liceo Scientifico A. Oriani di Ravenna

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI E 

LAVORATIVE- 
INCARICHI RICOPERTI

Precedenti esperienze 
di lavoro e 

professionali

• Servizio di supplenza presso l'Istituto  Professionale di Stato per l’Industria e 
l’Artigianato  “U.Comandini”  (Cesena  Distretto  scolastico  n.44)  per 
l’insegnamento Matematica (supplenza con nomina del Preside) dal 19.10.1987 
al 30.01.1988;

• Partecipazione al Corso “Programmatori EDP”, organizzato da CELCOOP SCRL 
dal 30.11.1987 al 29.01.1988 (corso articolato in 36 ore settimanali per tutto 
l’arco del periodo);

• Aggiudicazione borsa di studio, messa a disposizione da DATAMOSAICO SRL per 
Programmatori EDP, dall’1.1.1988 all’8.1.1988;

• Servizio  svolto  c/o  Datamosaico  Srl,  come  imp.to  f.l.,  dal  16.8.1988  al 
15.8.1989;

• Servizio  svolto  c/o  Datamosaico  Srl,  come  imp.to  f.l.  progettista  Edp,  dal 
28.8.1989 al 9.9.1990;



Titoli di servizio relativi 
alla Camera di 

Commercio di Ravenna 

• Partecipazione e vincitrice concorso, corso-concorso per VII q.f. “Collaboratore 
economico-statistico”, con collocazione al 1° posto della graduatoria nazionale 
di Unioncamere (nota n.7394 del 17/12/1990-graduatoria di merito del corso-
concorso VII q.f.);

• Dipendente  della  CCIAA  di  Ravenna  con  inquadramento  in  categoria  D  dal 
31.12.1990 ; 

• Collocata,  ai  sensi  dell'art.5  CCNL  31.03.99  in  posizione  economica  D3  a 
decorrere da 1.01.01;

• Vincitrice  selezione  interna  per  la  copertura  di  n.1  posto  di  responsabile 
Servizio  Statistica  Prezzi  e  Protesti  categoria  D  posizione  economica  D3  e 
riclassificata  in  tale  categoria  e  posizione  economica   con  decorrenza 
14.05.2001; 

• Da 1.01.2006 e attualmente collocata nella posizione economica D5V; profilo 
professionale “gestore integrato servizi amministrativi e di supporto” - contratto 
di lavoro a tempo indeterminato e pieno ;.

• Responsabile  (capo-ufficio)  Uff.  Statistica-Prezzi-Protesti  dal  14/5/1994;  dalla 
stessa data, in caso di assenza od impedimento temporanei del Responsabile 
del  Servizio  III  (capo-servizio),  attribuzione delle  funzioni di  quest’ultimo alla 
sottoscritta;  responsabile (capo-ufficio) anche dell’Uff. Studi dal 2.5.1995 e fino 
al  12.2.2001;   responsabile  del   servizio  (capo-servizio)  Statistica,  Prezzi  e 
Protesti con decorrenza 18.06.2001; responsabile del  servizio ( capo-servizio) 
Statistica, Prezzi, Protesti, Brevetti e Marchi, nonché capo-ufficio di 1) Statistica 
e sportello d'informazione economico-statistico e 2) Prezzi, Protesti, Brevetti e 
Marchi con decorrenza 1.10.2007;

• Responsabile posizione organizzativa Area Registro delle Imprese – Regolazione 
del mercato, Servizio Statistica-Prezzi-Proteste-Brevetti e Marchi da 1.12.2008;

• Segretario Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile;
• Da maggio 1994: membro commissioni camerali  settimanali  e mensili  per la 

rilevazione prezzi all’ingrosso di frutta, cereali, generi alimentari e materiali da 
costruzione;

• Dal 1° gennaio 1995 ed attualmente:attribuzione Presidenza per le commissioni 
camerali per l’accertamento prezzi della frutta, generi alimentari e materiali da 
costruzione;

• Membro  supplente  (come  rappresentante  camerale  su  designazione  della 
Giunta della CCIAA ), per i bienni ‘94-’95, 96-97, 98-99, 2000-2001, 2002-2003, 
2004-2005,  2006-2007,  2008-2009  ed  attualmente  della  Commissione 
Comunale di controllo prezzi al consumo c/o il Comune di Ravenna;   

• Protocollo  d'intesa   per  l'Osservatorio  del  comune di  Ravenna  sui  prezzi  al 
consumo: rappresentante della CCIAA al Tavolo Tecnico; 

• Componente  Comitato  Pari-opportunità  della  CCIAA,  designata  in 
rappresentanza dell’Amministrazione e Segretario del suddetto Comitato Pari-
Opportunità;

• Componente  struttura  operativa  che  segue  i  problemi  su  Pari  Opportunità 
(Comitato  Tecnico  Protocollo  Pari  Opportunità),  all’interno  del  “Protocollo  di 
collaborazione  per  la  costituzione  di  un  tavolo  generale  a  sostegno  dello 
sviluppo locale e dell’occupazione”, in rappresentanza della CCIAA; 

• Componente  Comitato  Tecnico  Consultivo  per  il  Programma  Turistico 
Provinciale in rappresentanza camerale per l’anno 1993 ; 

• Membro Gruppo Provinciale di Lavoro Permanente–SISTAN (Sistema Statistico 
Nazionale)  c/o  la  Prefettura  in  rappresentanza  CCIAA:  prima  come membro 
supplente e poi come membro effettivo;

• Censimenti  1991:  Ispettore  di  Censimento,circ.  ISTAT  n.34/CEN  del  1991; 
componente  Uff.Provinciale  di  Censimento  costituito  c/o  CCIAA;  nell’ambito 
dell’Ufficio  Provinciale  di  Censimento,  anche  svolgimento  di  coordinamento 
attività censuarie per la CCIAA; componente Comitato Provinciale Censimento 
c/o la Prefettura, quale rappresentante camerale;



Titoli di servizio relativi 
alla Camera di 

Commercio di Ravenna
• Censimento Intermedio Industria e Servizi 1997: componente Ufficio Provinciale 

di Censimento c/o CCIAA con ruolo di vice-responsabile; la CCIAA di Ravenna 
figurò fra le prime 10 CCIAA ad aver  ultimato tali  operazioni  censuarie  con 
grande tempestività ed efficienza;

• 5° Censimento Generale dell’Agricoltura e per  il  Censimento delle  Istituzioni 
Private ed Imprese Non Profit (biennio 2000-2001): membro Ufficio Provinciale 
di Censimento c/o la CCIAA con il ruolo di responsabile; componente Gruppo 
Tecnico Provinciale in rappresentanza della CCIAA;

• Censimenti  Generali  2001:  componente  Gruppo  Provinciale  di  lavoro 
permanente e del Comitato Provinciale di Censimento in rappresentanza della 
CCIAA; responsabile Ufficio Provinciale di Censimento c/o la CCIAA;

• 6° Censimento Generale Agricoltura – 2010 - componente Commissione Tecnica 
Provinciale in rappresentanza della CCIAA;

• Componente squadra emergenza camerale ai sensi della legge sulla sicurezza 
nei posti di lavoro; 

• Componente  Commissione  per  l’approvazione  delle  tariffe  sulla  vigilanza 
privata c/o la Prefettura; 

• Membro  Gruppo  Tecnico  di  lavoro  c/o  Unioncamere  Emilia-Romagna  per 
l’applicazione della nuova normativa sui protesti; 

• Dal  1998  –  Progetto  fondo  perequativo  –  Adesione  della  CCIAA  di  RA  a 
“STARNET:  Sportello  telematico  per  l'informazione  economico-statistica”: 
Redattrice e responsabile dell'Area territoriale di Ravenna dal 2001, quando la 
CCIAA di RA ha istituito e creato il proprio Sportello per l'informazione econ.-
statistica.  Nel 2003, la CCIAA di RA  è stata premiata a Roma c/o Unioncamere 
per essere risultata la prima fra le 103 Aree territoriali camerali per crescita di 
accessi e documenti nel portale Starnet; nel 2008 la CCIAA di Ra fu scelta come 
una delle  5  Camere pilota  per  testare  la  nuova piattaforma Web di  Starnet 
(partita  nel 2009);

• Dal 2003: in collaborazione con Ufficio Studi, organizzazione annuale Giornata 
Economia e realizzazione fascicoli “Giornata Economia”;

• Componente  Gruppo  Network  regionale  “Informazione  Economica”  c/o 
Unioncamere Emilia-Romagna;

• Componente Gruppo Network regionale “Brevetti  e Marchi” c/o Unioncamere 
Emilia-Romagna.

CAPACITÀ 
LINGUISTICHE

Livello Parlato Livello Scritto

INGLESE Discreto FluenteLingua

CAPACITÀ NELL'USO 
DELLE TECNOLOGIE Ottima conoscenza delle tecnologie informatiche e telematiche

Ulteriori informazioni
PUBBLICAZIONI • “Offshore in Adriatico” - studio statistico sul settore dell’offshore petrolifero 

e sul suo contributo al sistema economico ravennate;  presentato al primo 
OMC tenutosi a Ravenna;

• “La provincia di Ravenna in cifre:1990”;
• “Censimenti  della  popolazione  e  delle  abitazioni  –  Confronti 

1951/1961/1971/1981/1991”;  
• “Le pagine gialle della statistica”;



COLLABORAZIONI SU 
PUBBLICAZIONI 

CAMERALI

• Dal 1991, su tutti i numeri usciti della “Congiuntura Ravennate – Rassegna 
trimestrale”, fino al giugno 1995;

• “Economia Faentina”;
• Fascicoli  cartacei “Giornata Economia” Anni 2004, 2005 e 2006, CD-ROM 

“Giornata Economia “ Anni 2007, 2008 E 2009;
• Progetto Excelsior: Le previsioni ocupazionali e i fabbisogni professionali per 

il biennio 1998-1999 – Principali risultati per la Provincia di Ravenna;

ARTICOLI PUBBLICATI 
SUL BOLLETTINO 

ECONOMICO DELLA 
CCIAA

• Rapporto  sull’economia  regionale  nel  1990  e  previsioni  per  il  1991” 
(Bollettino Economico n.1 gennaio/febbraio 1991;);

• “Offshore  in  Adriatico  I  “  (Bolletino  economico  n.5  settembre  /ottobre 
1991);   

• “Offshore in Adriatico II” (Bollettino Economico n.3/4 maggio/agosto 1993);

ARTICOLI PUBBLICATI 
SU SYSTEMA DELLA 

CCIAA

• “Imprese meno “rosa””; Systema n.2 Dicembre 2004;
• “Res giovane e innovativa”, Systema n.2 Aprile 2005;
• “Più lavoro nei servizi”, Systema n.4 Agosto 2005; 
• Imprese: crescono le iscrizioni”, Systema n.5 Ottobre 2005;
• “Aumentano  le  imprese”;  “Bilancio  positivo  per  il  comparto  atigiano”, 

Systema n.2 Aprile 2006;
• Inserto: “Ravenna strategie di sviluppo – 4° Giornata Economia”, Systema 

n.3 Giugno 2006;
• “Aumenta l'export delle imprese”, Systema n.4 Agosto 2006;
• “Imprese sempre più al femminile”, Systema n.4 Agosto 2006;
• Inserto: “Prospettive nel mondo del lavoro”, Systema n.5 Ottobre 2006;
• “Imprese in leggera crescita”, “Bilancio positivo per il comparto artigiano”, 

Systema n. 2 Aprile 2007;
• “Il  terziario  traina  l'occupazione”,  “Previsioni  di  Excelsior  per  il  2007”, 

Systema n.3/4 Giugno-Agosto  2007;
• Inserto su 5° Giornata Economia,  Systema n.3/4 Giugno-Agosto  2007;
• “Battuta d'arresto nelle iscrizioni al Registro Imprese”, Systema n.2 Aprile 

2008;
• “Un  Garante sorveglia i prezzi troppo alti”, Systema  n.2 Aprile 2008;
• Inserto su 6° Giornata Economia, Systema n.3-4 Giugno-Agosto 2008;
• Inserto su 7° Giornata Economia, Systema n.2 Giugno 2009;
• Inserto su 8° Giornata Economia, Systema n.2 Giugno 2010;
• “Imprenditoria   femminile,  Comitato  al  lavoro”,  Systema  n.3  settembre 

2010;
COMPONENTE DI 

REDAZIONI DI 
PUBBLICAZIONI 

CAMERALI

• Da maggio 1994, per tutti i numeri mensili pubblicati del “Listino Mensile 
dei  prezzi”;  dal  2004  informatizzazione  e  pubblicazione  via  web  su  sito 
camerale e su Starnet;

• Dal 18 maggio 1994, per tutti i numeri settimanali pubblicati del “Listino 
settimanale  dei  prezzi”;   dal  2003 informatizzazione  e pubblicazione  via 
web su Starnet e su sito camerale;

• Dal 1995, per il volume “Notiziario statistico della provincia di Ravenna”;
• Listino  Annuale  dei  Prezzi:  Anni  2003,  2004,  2005,  2006,  2007e 2008 – 

Pubblicazione  cartacea  e  pubblicazione  su  web  nel  Sito  camerale  e  su 
Starnet ; da 2008 produzione anche di CD-ROM;

• Da ottobre 2004: facente parte del Gruppo Redazionale di  Systema – la 
rivista della CCIAA di Ravenna;



CORSI DI FORMAZIONE Corso lingua inglese organizzato da CCIAA c/o la Benedict School,  livello “Upper-
Intermediate” ;

Ulteriore ciclo di studi lingua inglese, livello “Upper-Intermediate”, con valutazione 
finale, sostenuto a proprie spese ;

Corso  di  formazione  sul  programma  DBIII  PLUS  organizzato  da  CCIAA  in 
collaborazione con Soc. Celcoop; 

“Ciclo seminariale di aggiornamento per dipendenti camerali su analisi dei bilanci 
delle industrie”, organizzato da CCIAA in collaborazione con IFOA,;

Corso formazione “Illustrazione delle modalità tecniche ed esecutive dei Censimenti 
1991”, organizzato da CCIAA in collaborazione con ISTAT;

Seminario  “Aspetti  territoriali  dell’analisi  di  settore  “,  organizzato  da  Istituto  G. 
Tagliacarne per gli uffici studi-statistica delle Camere di Commercio ;

Percorso formativo su “Calcolo del valore aggiunto a livello locale”, organizzato da 
Istituto G. Tagliacarne per gli uffici studi-statistica delle Camere di Commercio; 

Seminario su “L’elenco ufficiale dei protesti cambiari” “, organizzato da Istituto G. 
Tagliacarne per gli uffici protesti delle Camere di Commercio ; 

2a Conferenza Nazionale di Statistica (corso nazionale annuale di aggiornamento 
previsto dal D.lg.n.322/89),  Roma 15, 16 e 17 novembre 1994  organizzata da 
ISTAT per gli uffici di statistica del SISTAN-Sistema Statistico Nazionale ;

3a Conferenza Nazionale di Statistica (corso nazionale annuale di aggiornamento 
previsto dal D.lg.n.322/89), Roma 26, 27 e 28 novembre 1996 ed organizzata 
da ISTAT per gli uffici di statistica del SISTAN;

4a Conferenza Nazionale di Statistica (corso nazionale annuale di aggiornamento 
previsto dal D.lg.n.322/89) “Autonomia e qualità statistica pubblica”, Roma l’11, 
12 e 13  novembre 1998 ed organizzata da STAT per gli uffici di statistica del  
SISTAN;

5a Conferenza Nazionale di Statistica (corso nazionale annuale di aggiornamento 
previsto dal D.lg.n.322/89), tenutasi a Roma il 15, 16 e 17  novembre 2000 ed 
organizzata dall’ISTAT per gli uffici di statistica del SISTAN ;

6a Conferenza Nazionale di Statistica (corso nazionale annuale di aggiornamento 
previsto  dal  D.lg.n.322/89),  tenutasi  a  Roma il  6,  7  e  8 novembre  2002 ed 
organizzata dall’ISTAT per gli uffici di statistica del SISTAN -Sistema Statistico 
Nazionale;

7a Conferenza Nazionale di Statistica (corso nazionale annuale di aggiornamento 
previsto  dal  D.lg.n.322/89),  tenutasi  a  Roma il  9  e  10   novembre  2004  ed 
organizzata dall’ISTAT per gli uffici di statistica del SISTAN -Sistema Statistico 
Nazionale;

8a Conferenza Nazionale di Statistica (corso nazionale annuale di aggiornamento 
previsto dal  D.lg.n.322/89),  tenutasi  a Roma il  28 e 29  novembre 2006 ed 
organizzata dall’ISTAT per gli uffici di statistica del SISTAN -Sistema Statistico 
Nazionale;

9a Conferenza Nazionale di Statistica (corso nazionale annuale di aggiornamento 
previsto  dal  D.lg.n.322/89),  tenutasi  a  Roma il  15 e 16  dicembre  2008 ed 
organizzata dall’ISTAT per gli uffici di statistica del SISTAN -Sistema Statistico 
Nazionale;

XIX Corso nazionale di aggiornamento per gli uffici di statistica delle CCIAA, tenutosi 
a Sassari il 2, 3 e 4 ottobre 1995;

Conferenza di aggiornamento “I censimenti degli anni 2000-2001”, svoltasi a Roma 
il 23 e 24 novembre 1999 ed organizzata da ISTAT  per gli uffici di statistica del 
SISTAN;

Seminario formativo “Rilevazione dei prezzi dei prodotti venduti ed acquistati dagli 
agricoltori”, organizzata ISTAT c/o CCIAA di Bologna il 16.3.2000;

Piano formativo anno 2000 – Progetto Network:  partecipato ai seguenti corsi :
 “Il sistema delle responsabilità” – 20.4.2000- Tagliacarne
“Organizzazione e gestione risorse umane” – 29 e 30.5.2000 – C.T.C.

       “Principi di controllo di gestione” – 20.6.2000 – Profingest
       “La gestione del budget” – 28.6.2000 – Profingest;
Corso “Immagine e comunicazione interne ed esterna”- 16.5.2000 – C.T.C.-Piano 

formativo anno 2000 – Progetto Network;
Corso di informatica su programmi Excel e Word, organizzato da CCIAA nel 1998 in 

collaborazione con Soc.Akros Informatica;
Corsi generali organizzati da CCIAA per informazioni sulla sicurezza ai sensi legge 

sicurezza nei luoghi di lavoro;



CORSI DI FORMAZIONE Corsi  sicurezza per  squadra di  emergenza,  organizzati  da CCIAA, ai  sensi  della 
legge di cui sopra;

Corsi informativi su introduzione EURO organizzati da CCIAA e da Eurosportello;
Corsi  sui  programmi Libranet,  Prodigi,  Posta  elettronica,  Internet  ed  OpenOffice 

organizzati da CCIAA;
Corso Infocamere “Registro Informatico dei protesti” 14-15 Giugno 2001;
Seminario  Infocamere sui protesti” 24 Ottobre 2001;
Seminario  Piano   formativo  intercamerale  “Condurre  gruppi  di  lavoro”  18-19-22 

Novembre 2002;
Corso su comunicazione organizzato da CCIAA il 9, 10, 28 e 29 ottobre 2002;
Seminario  “Condurre  gruppi  di  lavoro”  Piano  Formativo  Intercamerale  III  Fase – 

Bologna 18-19 e 22 novembre 2002;
Seminario “Il mobbing nella Pubblica Amministrazione”,Ravenna 9 Novembre 2005;
Incontro formativo normativa su personale organizzato da CCIAA 25 maggio 2005;
Corso “Analisi dei dati per le applicazioni sociali e demoscopiche; moduli 1° e 2°  di 

SPSS Training, Ravenna 27-28 marzo 30-31 maggio 2006;
Corso Progetto VALO.RE organizzato da CCIAA e Ist.Tagliacarne 30-31 marzo 2006;
Corso “Competenze e strumenti per gestire risorse umane” organizzato da CCIAA in 

collaborazione  Consorzio  Provinciale  per  la  formazione  professionale  di 
Bagnacavallo, 17-23 marzo e 14 aprile 2006;

Progetto formativo anni 2006 e 2007 “Un territorio in cammino: la P.A. In rete” 
attivato  dal  Consorzio  Provinciale  per  la  formazione  professionale  di 
Bagnacavallo  con  il  contributo  del  Fondo  Sociale  Europeo  in  tema  di 
“Infererenza statistica, demografia e statistica sociale” 14-16-21-23 novembre 
2006,  5-7-12-14 dicembre 2006 (per  un totale di  32 ore),  1-5-8-12-19-22-26 
febbraio 2007 e 1° marzo 2007 (per un totale di 32 ore); 

Corso  di  formazione  statistica  per  gli  enti  della  provincia  di  Ravenna,  25-27 
settembre  e  2-4  ottobre  2007;  partecipazione  anche  come  docente  con 
intervento didattico sul tema: “L'informazione economica e statistica attraverso 
le banche dati ed i portali della Camera di Commercio”;

Corsi di “Pronto soccorso” soc. AMBRA;
Percorso Formativo “Dalle persone al gruppo e ritorno” organizzato da CCIAA nel 

2008;
Corso Piano formativo intercamerale  “Procedure di cancellazione/rettifica/reiezione 

dei protesti in particolare per illegittimità/erroneità” -  Bologna 14 Aprile 2008; 
Corso organizzato da CCIAA (Uff. Informatica) per gestire,aggiornare, implementare 

il nuovo sito CCIAA;
Corso Piano Formativo Intercamerale “Il diritto di accesso e l'autocertificazione, la 

legge sulla privacy nella C.C.I.A.A.”, Bologna 22 maggio 2008;
Corso Piano Formativo Intercamerale “Il diritto di accesso e l'autocertificazione, la 

legge  sulla  privacy  nella  C.C.I.A.A.”  (applicazioni  di  laboratorio),  Bologna  29 
maggio 2008;

Corso  Piano  Formativo  Intercamerale  “Uffici  Marchi  e  Brevetti:le  procedure  di 
deposito telematico”  Bologna 10 giugno 2008;

Corso  Simba (Strumenti  telematici  ed informatici  per  la  gestione  dei  Brevetti  e 
Marchi) di Infocamere, Roma 29 ottobre 2008, con particolari approfondimenti 
sui nuovi strumenti informatici disponibili (CNS, B-Key, Telemaco, ecc..);

Corso Simba - “Strumenti telematici  ed informatici per la gestione dei Brevetti e 
Marchi: Web-Telemaco, Simba-Offline e gli ultimi aggiornamenti disponibili” di 
Infocamere,   Bologna  11  novembre  2008,  con  particolari  approfondimenti 
sull'avvio e gestione dei “Seguiti Telematici”;

Corso nuova piattaforma Starnet – Infocamere – Roma 26 novembre 2008;
Corso “Approccio ai Censimenti” dedicato alla stagione censuaria 2010-2011, 
      26.02.2009 c/o CCIAA di Forlì ed organizzato dall'ISTAT;
Corso aggiornamento redattori Starnet - Bologna c/o IFOA  - 11.06.2009;
Corso aggiornamento redattori  sito  Web tenuto  dal  Dott.Fabbri  c/o  CCIAA di  Ra 

16.10.2009 “Regole di accessibilità: norme e applicazioni pratiche”;
Corso Piano Formativo Intercamerale c/o Unioncamere Bologna “Analisi dei dati al 

fine di migliorare l'informazione economica territoriale” 14.12.2009;
Corso del Piano Formativo Intercamerale c/o Unioncamere di Bologna “Il Marchio
Internazionale” tenuto da Dott.ssa Cerenza dell'UIBM di Roma il 18.05.2009;
Corso su ambiente “Verso un nuovo modello di sviluppo: stili di vita e strumenti per
      la sostenibilità” tenuto dal Prof.Bruzzi il 21.12.2009 c/o la CCIAA di Ravenna;



CORSI FORMAZIONE Corso  nuovo  “Simba  online  gestione  domande”  Infocamere  –  Bologna  c/o 
Unioncamere 29.04.2010;

Diritto  amministrativo:  L.  241/90  alla  luce  delle  sole  modifiche  anno  2009,  9 
settembre  2010-SECONDA  EDIZIONE  -Piano  Formativo  Intercamerale  c/o 
Unioncamere Bologna;

Corso su Legalcycle organizzato da CCIAA c/o sede – Ifoa 20 e 21 settembre 2010;
Laboratorio pari opportunità – Valorizzazione delle differenze come motore per la 

crescita  delle  organizzazioni  –  Ifoa  –  c/o  sede  camerale  –  28.10.2010  e 
4.11.2010.

    


