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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Daniela Canepa 

Indirizzo(i) Piazza de Ferrari,2 16121 Genova 

Telefono(i) 010/2704260   

Fax 010/2704248 

E-mail daniela.canepa@ge.camcom.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso F  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1989 dipendente Camera di Commercio di Genova 

Lavoro o posizione ricoperti Posizione Organizzativa 
Responsabile Settore  Credito, Usi e Protesti 
 

Principali attività e responsabilità 
ad oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2002-2015 

Responsabile sportello di informazione economica relativo ai finanziamenti e agevolazioni finanziarie 
previsti sul territorio a supporto delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento 
all’imprenditoria femminile; 
Responsabile fondi di garanzia e  controgaranzia a favore delle imprese costituiti con risorse della 
Camera di Commercio di Genova; 
Responsabile animazione economica  per la diffusione dei bandi POR  FESR 2014/2020; 
Rappresentante camerale nell’ambito del comitato di pilotaggio POR FESR 2014/2020; 
Componente del Consiglio di Amministrazione di Retefidi Liguria Scpa 
Componente Comitato Tecnico Retefidi Liguria Scpa; 
Componente Comitato di Garanzia – Patti Territoriali di Genova e Valli del Genovesato 
Rappresentante camerale nella Commissione Consultiva Regionale per la decorazione “Stella al 
Merito”. 
 
Responsabile procedimento istruttorio legge imprenditoria femminile, legge 215/92 – IV e V bando; 
Rappresentante camerale nel Comitato Tecnico di Fidimpresa, Consorzio di garanzia collettiva fidi; 
Componente del Consiglio di Amministrazione di Cooperfidi S.c.r.l. – Consorzio di garanzia collettiva 
del credito (2006-2012); 
Componente del Consiglio di Amministrazione di Atene s.c.r.l.  – Centro di eccellenza per 
l’innovazione Formativa (2006-2011); 
Responsabile e rappresentante camerale per  lo studio e la messa in atto di iniziative a sostegno dei 
processi di innovazione nel sistema scolastico, quali l’attivazione di percorsi formativi in alternanza 
scuola-lavoro -  ex lege 53/03, art. 4 (Riforma Moratti); 
Responsabile Progetto Arios/ORIONS  (azioni integrate di orientamento scolastico alla cultura 
d’impresa e autoimprenditorialità); 
 

 

- 1988/89 Responsabile Amministrativo e Relazioni Esterne - Società di progettazione impianti 
siderurgici. 

 1987 Praticantato all’esercizio della professione forense presso studio legale. 
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Istruzione e formazione 

 

Date 1987  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi in Diritto Penale “Ricettazione e incauto acquisto nell’ambito della tutela penale del patrimonio” 

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

Università degli Studi di Genova 

 

 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione Scolastico 
Buono          X 
Fluente  

  

Capacità e competenze formative  Esperienza in diversi ambiti convegnistici e formativi, anche nazionali,  sul tema specifico degli 
strumenti di accesso al credito, garanzia e controgaranzia, per le piccole e medie imprese. 
Esperienze in Istituti Scolastici di Scuole secondarie superiori, tramite interventi formativi agli studenti, 
diretti alla sensibilizzazione della cultura d’impresa, al mondo imprenditoriale e alla conoscenza del 
contesto socio economico del territorio. 
 

  

Capacità e competenze tecniche Competenze economico/ giuridiche sugli strumenti agevolativi di accesso al credito per le piccole e 
medie imprese. 
Competenze relative al rapporto mondo imprenditoriale/Istituzioni scolastiche per lo sviluppo di 
iniziative in materia di alternanza scuola lavoro e orientamento al lavoro e alle professioni. 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo computer: Word, Excel, Power Point, Internet e Out Look. 

  

  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 

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)". 
 

 
Firma 

 

 


