Dati anagrafici
Maria Ornella Caramella
Nata a Neirone (Genova) il 24 maggio 1957
Residente a Genova ‐ Via Elia Bernardini 24/57

Studi
1974 diploma di “addetta alla segreteria d’azienda” conseguito presso l’Istituto Professionale
Guglielmo Marconi di Chiavari

Esperienze Professionali

Dal 23 settembre 1974 assunta a tempo indeterminato dall’Ascom Confcommercio della Provincia
di Genova.
Dal 1974 al 1976 segreteria di presidenza e direzione con mansioni di collaborazione con il Capo
Ufficio della Segreteria
Dal 1976 al 1986 ricopre anche le mansioni di segreteria del direttore dell’Ascom Confcommercio

Dal 1986 Capo Ufficio segreteria di presidenza e direzione
presidente e del segretario generale

con mansioni

di assistente del

Svolge inoltre il ruolo di :
Supervisore dell’attività di archivio e protocollo di Ascom Confcommercio
Supervisore dell’attività di archivio e protocollo di Confcommercio Liguria
Supervisore dell’ufficio economato di Ascom Confcommercio

Dal 2007 nominata Coordinatore di Funzioni dell’intero Gruppo Ascom Confcommercio Genova

Ha coordinato il personale ivi compreso quello degli uffici di delegazione di Ascom Confcommercio
e cura i rapporti con la dirigenza delle delegazioni stesse
Sovraintende gli uffici dell’Associazione e il buon andamento dei servizi.

Attua le disposizioni del Presidente ed esercita le funzioni di Segretario del Consiglio, della Giunta
e dell’Assemblea e partecipa alle riunioni degli organi collegiali, provvedendo alla conservazione
dei registri delle deliberazioni.
Sovraintende alla realizzazione dei progetti e delle iniziative a favore delle imprese che fanno
parte
degli oltre 80 tra sindacati ed associazioni di categoria che costituiscono Ascom
Confcommercio.
Sovraintende alla realizzazione delle iniziative e dei progetti del Comitato Terziario Donna Ascom
Confcommercio, d’intesa con il presidente del comitato stesso, per promuovere lo sviluppo
dell’imprenditoria femminile sostenendone l’affermazione negli ambiti sociali ed istituzionali.
Sovraintende alla realizzazione delle iniziative e dei progetti di Autocom Confcommercio –
Associazione commercianti auto – d’intesa con il Presidente di tale Associazione, per la
valorizzazione della specifica attività professionale e commerciale di tali imprese promuovendo
la collaborazione tra di loro
Dal 2002 è componente del comitato di redazione del periodico di Ascom confcommercio “IL
TERZIARIO” .
Negli ultimi due anni ha curato personalmente l’intera rivista sottoponendo al direttore
responsabile bozze ad elevato livello di definizione.
Nell’ambito di Confcommercio nazionale referente
sull’internazionalizzazione

dell’Ascom Confcommercio di Genova

ISCOT LIGURIA ‐ istituto di formazione di Ascom Confcommercio – partecipa alla realizzazione di
progetti formativi rivolti alle imprese in particolare:
2003 – marketing commerciale, operatore promozione di impresa
2005 ‐ progetto interventi per lo sviluppo del settore commercio
2006 – progetto cultura
2009‐ ristorazione, valorizzazione prodotti territoriali e produzioni tipiche.

Negli anni 2003, 2004, 2005 partecipa al programma di animazione economica nell’ ambito del
DOCUP OB.2 informazione sulle opportunità di finanziamento, seminari ed incontri sul territorio
nelle varie province liguri svolto da Confcommercio Liguria.

CLP – Centro Ligure per la produttività: componente comitato di regia Progetto “Trasferimento
d’impresa”

Partecipa con i rappresentanti delle altre associazioni di categoria ai lavori del Tavolo della Piccola
Impresa.
Componente del Comitato Provinciale INPS dal 2010 incarico che ricopre tuttora
Consigliere della Camera di Commercio dal 2010 incarico che ricopre tuttora
Consigliere dell’azienda speciale Genova Qualità della Camera di Commercio di Genova dal 2010
incarico che ricopre tuttora
Consigliere del Centro Ligure per la Produttività dal 2011 incarico che ricopre tuttora

Dal 1 giugno 2013 ricopre l’incarico di Valutatore Esterno (D.Lgs 231/2001 e successive modifiche)
dell’Ascom Confcommercio di Genova

Genova, 7 giugno 2013

