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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
21/05/2019 – alla data attuale

Camera di commercio di Genova
Posizione Organizzativa di Responsabile Settore Logistica, Sezione di Chiavari ed Eventi eccezionali

23/12/2020

Responsabile dell’attività istruttoria per l’assegnazione dei bonus Ristori per le imprese colpite dalle
chiusure totali o parziali a causa dell’emergenza Covid-19 - Delibere Giunta Regione Liguria n.
1033/2020 Ristori 1-2-3 e n. 1249/2021 Ristori 4.

08/06/2020

Direttore del FLAG GAC ( Fisheries Local Action Groups – Gruppo di Azione Costiera) delle
province di Genova e La Spezia
Membro titolare del Comitato Ricorsi IGP “Focaccia di Recco col formaggio”

23/12/2019
07/05/2019

Responsabile di Progetto “ MA.R.E.” - MArché transfrontalier du travail et Reseau des services pour
l'Emploi - per il Partner Camera di Commercio di Genova

21/01/2019

Coordinamento della Struttura eccezionale dedicata alle funzioni di supporto all’emergenza causata
dal crollo del Viadotto Polcevera, previste dall’art. 4 del D.L. 109/2018 (decreto Genova)

01/07/2016

Responsabile dell’attività istruttoria dei bandi regionali a sostegno delle piccole imprese commerciali
dell’Entroterra

20/04/2015

Posizione Organizzativa di Responsabile della Sezione di Chiavari ed eventi alluvionali

17/11/2014

Coordinamento della Struttura temporanea costituita presso la sede di Genova Via Garibaldi 4 per i
soggetti economici colpiti dagli eventi calamitosi occorsi nei mesi di ottobre e novembre 2014.
Gestione dei relativi bandi regionali

14/02/2012

Assistenza alle imprese colpite dagli eventi alluvionali occorsi in Genova il 4 ottobre 2010 e il 4
novembre 2011 e coordinamento della struttura Assistenza alle imprese alluvionate sita in Via
Garibaldi, 4 Genova

26/07/2011

Attività istruttorie e di coordinamento operativo della struttura dedicata all'attività di servizio connessa
alla gestione delle pratiche per i contributi in favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali
del 4 ottobre 2010, operante presso la sede di Via Garibaldi, 4 Genova
Coordinamento delle funzioni concernenti l'assistenza alle imprese colpite da eventi eccezionali

22/02/2010
15/01/2007

18/04/2006

05/05/2005

29/12/1997

Capo Ufficio della Sezione staccata di Chiavari
Responsabile dell’ufficio preposto alle incombenze del Registro Imprese presso la Sezione di
Chiavari
Funzionario per i servizi camerali amministrativo-contabili e statistico-promozionali - a seguito di
superamento concorso pubblico riservato a personale interno di ruolo
Camera di commercio di Genova - Dipendente a tempo indeterminato a seguito di superamento di
corso-concorso pubblico

1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/04/2000

27/10/2008
17/12/2009 - 21/12/2010

Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110
Università degli Studi di Genova
Tesi in diritto del lavoro: "La Dirigenza nel pubblico impiego”
Abilitazione all'Avvocatura - Esame di Stato
Corte d' Appello di Genova
Master Universitario di Primo Livello in Innovazione della Pubblica Amministrazione
Università degli Studi di Genova

02/03/2020

Corso di formazione iniziale “Il sistema di certificazione e controllo IGP Focaccia di
Recco col formaggio”

16/11/2020

“Procedura di controllo e certificazione”

30/08/2021

Aggiornamento “Approfondimento ingredienti IGP Focaccia di Recco”

24/02/2022

Corso di formazione iniziale "IL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE IGP
ACCIUGHE SOTTO SALE DEL MAR LIGURE"

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Inglese

Lettura: buono – scrittura: buono – espressione orale: fluente

Francese

Lettura: buono – scrittura: buono – espressione orale: fluente

Capacità e competenze sociali

Capacità informatiche

Competenze organizzative e di coordinamento sviluppate a seguito della predisposizione e
gestione di servizi per le imprese, resi in occasione degli eventi eccezionali che hanno colpito la
provincia di Genova dal 2010 al 2019.
Collaborazione con l’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Chiavari anche in
qualità di relatore a iniziative e convegni sui nuovi adempimenti legislativi concernenti il Registro
Imprese
2009 - 2013: Relatore a incontri formativi con gli alunni dell’Istituto di scuola media superiore A.
Caboto di Chiavari sul tema: “Diritto commerciale e Registro Imprese”
Utilizzo di applicazioni Office, Adobe Acrobat 9 Pro, Internet e applicativi della rete camerale
(Infocamere)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Genova 24/03/2022

Deborah Saverino

2

