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Nome(i) / Cognome(i)

Sergio Mercati

Indirizzo(i)

Piazza De Ferrari, 30 R. 1° piano – 16121 Genova

Telefono(i)

010/2704380

Fax

010/2704363

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

3404989123

sergio.mercati@ge.camcom.it
Italiana
11 Marzo 1957
Maschile

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

“Funzionario esperto per i servizi camerali” – Segretario della Commissione Provinciale per
l’Artigianato dal 01/06/2001

Principali attività e responsabilità

Capo Settore Registro Imprese e Albo Imprese Artigiane con posizione organizzativa dal 1° febbraio
2007 e incarico di alta professionalità dal 26 febbraio 2016 come responsabile del Settore Registro
delle Imprese e dell’Area Lavoro e Formazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Camera di Commercio I.A.A. di Genova – via Garibaldi, 4
Ente Pubblico

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Maturità magistrale nell’anno scolastico 1974

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Politico-Amministrativo presso l’Università degli Studi di
Genova nel gennaio 2015.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Master Universitario di Primo Livello in Innovazione nella Pubblica Amministrazione presso il
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova nel febbraio 2017.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
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Italiano
Inglese e spagnolo a livello scolastico
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Capacità e competenze tecniche

Assunto il 30 giugno 1988 dalla Camera di Commercio di Genova con pubblico concorso.
Dal 1994 passaggio alla ex 7° qualifica funzionale a seguito di corso-concorso per titoli ed esami.
Vice capo ufficio Registro Ditte – BUSARL e Protesti dal luglio 1994 e vice capo ufficio Registro
Imprese dal febbraio 1996.
Responsabile del procedimento amministrativo relativo all’ex Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di
commercio di Genova.
Già segretario, dal luglio 1994, della Commissione provinciale preposta alla tenuta dell’ex Ruolo degli
Agenti e Rappresentanti di commercio di Genova e docente di legislazione commerciale e
professionale nei Corsi per agenti e rappresentanti di commercio della Provincia di Genova, nonché
membro della Commissione di esame per l’iscrizione al predetto ex Ruolo degli Agenti e
Rappresentanti di commercio.
Docente in corsi diretti all’orientamento e alla creazione d’impresa gestiti dal Centro Ligure per la
Produttività di Genova.
Componente della Commissione Provinciale per l’emersione del lavoro non regolare (art. 78 L.
448/98)
Componente del Comitato regionale per il rilascio del marchio “Artigiani in Liguria”
Membro effettivo dall’ottobre 2010 nella Consulta Regionale per l’integrazione dei cittadini stranieri
immigrati su designazione di Unioncamere Liguria.
Membro della Commissione Consultiva del Comune di Genova, per gli anni 2010-2013, per l’esercizio
dell’attività di acconciatore
Membro, dal settembre 2011, su designazione di Unioncamere Liguria, del Comitato Operativo di
gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), istituito con D.G.R. n. 50 del
13/05/2011 e in base alla convenzione siglata il 01/08/2011 tra ANCI, Unioncamere e Regione Liguria.

Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo di applicazioni office, nonché di applicativi della rete e del sistema camerale.
Consulenza, in ambito Unioncamere nazionale, per la redazione della modulistica informatica del
Registro delle Imprese.

Altre capacità e competenze

Precedenti esperienze lavorative: Collaboratore amministrativo supplente presso Scuole Medie
Statali.

Patente

Patente auto di tipo “B”

Ulteriori informazioni Partecipazione al gruppo di lavoro Unioncamere incaricato della stesura delle istruzioni relative alla

compilazione della modulistica del registro delle Imprese (luglio 1995 e novembre 2003 per la nuova
versione telematica).
Già relatore nell’ambito di seminari a cura dell’Ist. G. Tagliacarne di Roma sul Registro delle Imprese
(ottobre 1997).
Pubblicazione (in collaborazione con il dr. P. Quartero) su “”Il Registro delle Imprese. Materiali per uno
studio sul regolamento di attuazione” (suppl. al num. del luglio-settembre 1996 della “Rassegna
trimestrale dell’Economia Genovese” a cura della Camera di Commercio di Genova).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Genova, 27 febbraio 2017
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