
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 
Data di nascita 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Data 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

•Data 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

•Data 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Materie oggetto dello studio 

•Data 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Materie oggetto dello studio 

CATIA GUERRERA 

VIA IGINO GIORDANI, 60 00159 ROMA 

06 4066385 - 338 7322015 

catia.guerrera@sviluppoeconomico.gov.it 
Italiana 
20 LUGLIO 1964 

31 MAGGIO 2010--+ 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, VIA MOLISE, 2 00186 ROMA 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, CONCORRENZA, CONSUMATORI, VIGILANZA E NORMATIVA TECNICA, UFFICIO IV 
"PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE." 

FUNZIONARIO AMMINITRATIVO A3 F4. 

A supporto dell'Ufficio, mi occupo di verificare la congruenza delle normative regionali e statali ai principi di 
tutela della concorrenza; dell'analisi delle segnalazioni dell'Antitrust; della gestione delle istanze di 
accreditamento dei SUAP comunali e della verifica ex-ante e ex-post delle istanze relative alla costituzione 
delle Agenzie per le imprese. 

Dicembre 1999 - 31 maggio 201 O 

ISTITUTO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE (IPI) VIALE PILSUDSKI 124 ROMA 
Agenzia tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico (associazione con personalità giuridica), soppressa 
in data 31 maggio 2010 
QUADRO 

Gestione dell'Ufficio Commercio e tutela della concorrenza 

Gennaio 1990 - dicembre 1999 

Interprete free-lance 

Dicembre 1990 

Laurea in lingue e letterature straniere moderne (Istituto Universitario Orientale di Napoli) 110/11 O e lode 

Settembre 1987- giugno 1988 
Università TONJI DAXUE di SHANGHAI 
Frequenza di un corso di lingua cinese, con borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri 

Luglio 1983 
Liceo Classico Pilo Albertelli di Roma 
Maturità classica 

Estati 1982 - 1983 - 1986 
Scuole di lingua inglesi 
Corsi di apprendimento di lingua inglese 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

PATENTE 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

INCARICHI DA REVISORE DEI CONTI 

Ho una buona predisposizione al problem solving e ho sviluppato, nel corso della mia esperienza 
lavorativa, capacità ad adattarmi a necessità lavorative diversificate. 

Italiano 

Capacità di lettura e scrittura Capacità di espressione orale 
INGLESE buona buona 
CINESE buona buona 
FRANCESE buona buona 
SPAGNOLO scolastica scolastica 

Buone conoscenze del persona! computer e del pacchetto Office. 
Buona dimestichezza con internet e con i programmi più diffusi di posta elettronica 

Patente automobilistica categoria B 

Numerosi interessi tra cui la lettura, i viaggi, l'enogastronomia. 

Camera di Commercio di Latina: componente supplente del Collegio dei Revisori dal 7-2-2012 al 31-
5-2012 
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Torino "Torino incontra": componente supplente 
del Collegio dei Revisori dal 29-04-2013 al 20-09-2013 
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Rovigo "Polesine Innovazione": presidente del 
Collegio dei Revisori dal 18-10-2012 al 31-12-2013 
Camera di Commercio di Imperia: componente effettivo del Collegio dei revisori in rappresentanza del 
Mise in carica dall' 8 aprile 2014 al 28 aprile 2016, data della fusione della Camera con le Camere di 
La Spezia e Savona. 
Camera di Commercio di La Spezia: componente effettivo del Collegio dei revisori in rappresentanza 
del Mise in carica dal 3 dicembre 2015 al 28 aprile 2016, data della fusione della Camera con le 
Camere di La Spezia e Savona. 
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti: presidente del Collegio dei revisori dei Conti 
dal 30 gennaio 2015 

Ai sensi del D.lgs. vo 19612003 autorizzo la raccolta ed il trattamento dei miei dati personali al fine del reclutamento e della selezione del personale. 

Roma, 10 agosto 2016 

2 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) 

La sottoscritta CATIA GUERRERA nata a Roma, il 20 - 07- 1964, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 es. m. e i., in relazione al conferimento dell'incarico di REVISORE DEI CONTI DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO DI GENOVA. 

DICHIARA 

~ che non sussistono situazioni di inconferibilità di cui al d.lgs. 39 /2013 (artt. da 3 a 8) e di essere a 

conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge; 

K che non sussistono, alla data della presente dichiarazione, situazioni di incompatibilità di cui al d.lgs. 

39/2013 (artt. da 9 a 14) e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme 

di legge; 

\r la veridicità delle qualifiche e dei titoli posseduti elencati nel curriculum allegato; 

~ di svolgere incarichi e/ o di essere titolare di cariche e/ o di svolgere attività professionali come specificato 

nel curriculum allegato. 

Il/la sottoscritto/ a dichiara, altresì, di essere stato informato che: 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene 

resa; 

ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul 

sito dell'Amministrazione; 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, si applica l'art. 53, comma 16-ter, del 

d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. 

Il sottoscritto si impegna, in costanza dell'incarico conferito, a comunicare tempestivamente al Ministero dello 

sviluppo economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la 

Normativa Tecnica - Divisione III (pec: dgmccvnt.div03@pec.mise.gov.it), ogni variazione dei dati forniti 

nell'ambito della presente dichiarazione. 

Roma, 10 agosto 2016 


