CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MAURIELLO DOMENICO
domenico.mauriello@unioncamere.it
Italiana
22 AGOSTO 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da giugno 2008 a oggi
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO (Unioncamere) – Piazza Sallustio, 21 (Roma)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da febbraio 2015
Istituto Guglielmo Tagliacarne - Via Nerva, 1 (Roma)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 2004 a maggio 2008
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO (Unioncamere) – Piazza Sallustio, 21 (Roma)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Ricerca economica, internazionalizzazione, digitalizzazione
Quadro responsabile di servizio
Responsabile del Centro Studi dell’Unione Italiana delle Camere di commercio fino al 2016 e
coordinatore di numerose attività di studio e ricerca sui sistemi d’impresa, sul mercato del
lavoro, sui fenomeni di enterprise creation e sulla sostenibilità sociale e ambientale.
Responsabile del servizio nuove iniziative e progetti nazionali e internazionali dal 2016 e
coordinatore di iniziative realizzate dal sistema delle camere di commercio sui temi della
promozione all’estero, della diffusione della cultura digitale, dell’occupabilità dei giovani.

Ricerca economica e formazione
Incarico a termine
Direttore

Ricerca economica
Collaborazione coordinata e continuativa presso il Centro Studi
Coordinamento di gruppi di lavoro e gestione di progetti di studio e ricerca, con particolare
riferimento alle dinamiche dei sistemi imprenditoriali e ai fattori competitivi in Italia e all’estero

da gennaio 2002 a dicembre 2003
Gruppo CLAS srl – Via Lattuada, 20 (MI)
Ricerca e formazione
Collaborazione coordinata e continuativa nell’area dei sistemi informativi per l’analisi economica
territoriale
Coordinamento di gruppi di lavoro, elaborazione rapporti di ricerca, docenze sui temi della
statistica economica territoriale e del mercato del lavoro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1990 al 2001
Istituto Guglielmo Tagliacarne - Via Appia Pignatelli, 62 (Roma)
Ricerca economica e formazione
Funzionario con Contratto a tempo indeterminato presso l’Area Studi e Ricerche
Responsabile dell’area “Monitoraggio piccole e medie imprese e programmi di sviluppo
territoriale”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 1989-dicembre 1989
Frequenza del VI Master Unioncamere di Sviluppo Economico sul Terziario Avanzato –
organizzato dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma – a seguito dell’assegnazione della
borsa di studio bandita con pubblico concorso.
Economia e scienze statistiche
Master
1984-1988
Istituto Universitario Orientale di Napoli
Analisi socio-linguistica
Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne con la votazione di 110/110 e lode.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Nell’ambito della propria attività lavorativa ha sviluppato conoscenze approfondite sui temi dello
sviluppo economico territoriale e competenze specifiche nella predisposizione e gestione di
progetti di ricerca e di intervento, a livello nazionale e internazionale.
Da gennaio 2015 è componente del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione
statistica (Comstat) presso l’Istat.
E’ responsabile dei progetti “Eccellenze in Digitale” e “Crescere in Digitale”, realizzati da
Unioncamere in partnership con Google.
E’ stato membro del Comitato Direttivo del “Network Europeo di Ricerca sulle PMI”, che ha
realizzato per conto della Commissione Europea (DGXXIII) gli Osservatori sulle PMI in Europa.
Nell’ambito della comunicazione e della formazione, ha svolto le seguenti attività:
 Coordinamento scientifico di convegni e sessioni di lavoro;
 Partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi convegni e seminari a livello nazionale e
internazionale;
 Partecipazione, in qualità di esperto, a gruppi di lavoro e commissioni, in Italia e all’estero,
anche a carattere istituzionale (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero
dell’Ambiente, Ministero del Lavoro);
 Eventi di presentazione di attività di ricerca (tra e più recenti, quelle inerenti al Sistema
Informativo Excelsior, le medie imprese e i distretti industriali );
 Docenze nell’ambito della formazione continua per il personale delle Camere di
Commercio;
 Docenze presso altre istituzioni (Università, Camere di Commercio Italiane all’estero,
Scuola Superiore del Ministero dell’Interno, Eurochambres, Isfol, Oim, ecc.) sui temi dello
sviluppo economico territoriale, del commercio internazionale, dell’evoluzione del mercato
del lavoro, dello sviluppo sostenibile;
 Redazione di testi ed articoli per giornali e riviste specialistiche (Sole 24 Ore, Espansione,
riviste delle Camere di Commercio, ecc.)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

1)











2)











CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Gestione di progetti e attività di studio e ricerca di natura statistico-economica
Coordinamento di Rapporti di ricerca, tra i quali si segnalano quelli realizzati da:
 Unioncamere: Rapporto Unioncamere e Rapporto Excelsior dal 2004 al 2016; Rapporto
Medie Imprese Industrial dal 2004 al 2017; CSR e orientamenti dei consumatori, 2004;
 Unioncamere e Symbola: GreenItaly, Io sono Cultura, ITALIA, Coesione è competizione;
 Unioncamere, Osservatorio Distretti Industriali;
 Unioncamere e Ministero dell’Ambiente: Rapporto sull’Economia Reale dei Parchi
Nazionali e delle Aree Naturali Protette, dal 2014;
 Istituto Guglielmo Tagliacarne: Rapporto sull’Impresa e sulle Economie Locali e
Rapporto Piccole e Medie Imprese, dal 1996 al 2001;
 Commissione Europea: The Observatory of European SMEs, nel periodo 1999-2002.
Progettazione e coordinamento di indagini sulla struttura e sulla congiuntura dei sistemi di
PMI in Italia, con particolare riferimento alle filiere produttive e ai distretti industriali;
Analisi e monitoraggio della demografia imprenditoriale e dei fenomeni di enterprise
creation, in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea.
Studi comparativi sui sistemi imprenditoriali a livello internazionale (Europa, Paesi del
Bacino del Mediterraneo);
Indagini sulle opportunità di internazionalizzazione delle PMI italiane, partendo dall’analisi
della domanda estera;
Progettazione e realizzazione di indagini e ricerche di natura socio-economica (disegni di
campionamento, progettazione questionari, istruzione rilevatori, elaborazione ed analisi dei
dati);
Ricerca e monitoraggio dei comportamenti innovativi delle imprese e impostazione di
programmi mirati alla diffusione dell’innovazione tecnologica;
Formulazione di piani di sviluppo territoriale e settoriale, con particolare riferimento alle
aree ob.1 e 2 d’Italia (Patti Territoriali e Contratti d’Area) e tenuto conto degli strumenti
della programmazione integrata e dei suoi possibili effetti sul versante della crescita del
capitale umano (Progetto Focus-Ministero del Lavoro).
Progettazione e organizzazione di attività di servizi
Progettazione e realizzazione delle iniziative formative promosse da Unioncamere e
Google per lo sviluppo delle competenze digitali nelle PMI italiane (“Distretti sul web” e
“Eccellenze in Digitale”);
Progettazione e coordinamento del Progetto “Crescere in Digitale”, promosso da
Unioncamere (in partnership con Google) e finanziato dal programma Garanzia Giovani,
finalizzato a favorire l’occupabilità dei NEET attraverso l’acquisizione di competenze
digitali;
Coordinamento del progetto “Chamber mentoring for international growth” per la creazione
di un network di professionisti italiani all’estero a supporto delle PMI;
Assistenza alle Camere di commercio nella predisposizione di piani operativi di promozione
all’estero, in raccordo con ICE-Agenzia;
Nell’ambito del Programma DIT (Programma per la Diffusione dell’Innovazione Tecnologica
nelle Piccole e Medie Imprese del Mezzogiorno) – che vedeva come soggetti promotori
l’Unioncamere e il Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica e come soggetto
attuatore l’Istituto G. Tagliacarne – ha collaborato alla fase di ricerca sui fabbisogni di
servizi delle imprese meridionali e alla successiva progettazione, realizzazione e direzione
delle azioni di formazione-intervento a livello locale (dal 1991 al 1996);
Progettazione e coordinamento scientifico delle iniziative formative EUROPASS rivolte ai
soggetti promotori del Patto Territoriale Cosentino e del Contratto d’Area per Crotone;
Progettazione degli interventi formativi rivolti al personale in via di assorbimento da parte
delle imprese partecipanti al Patto Territoriale Vibo Valentia.

Conoscenze da utilizzatore della rete telematica INTERNET, sistema operativo DOS, di vari
software applicativi sia in ambiente WINDOWS che DOS (WORD, POWERPOINT, EXCEL).

PATENTE O PATENTI

B

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI
PUBBLICAZIONI









Ha presentato contributi in numerose pubblicazioni del Centro Studi Unioncamere sui temi
dello sviluppo imprenditoriale e territoriale, sul mercato del lavoro, sui fenomeni di
enterprise creation e sulla sostenibilità sociale e ambientale;
Ha partecipato alla redazione di alcune pubblicazioni curate dalla Commissione Europea,
quali: European Observatory on SMEs (dal 1999 al 2002) e Compete (2000).
Ha scritto per Il sole 24 Ore, per Espansione e per alcune riviste delle Camere di
commercio italiane;
E’ stato membro del comitato di redazione delle newsletter Lettera Mobile (rivolta alle
aziende del settore arredamento), L’Agroalimentare-Lattiero Caseario, L’AgroalimentareOrtofrutta, L’Agroalimentare-Vitivinicolo e Inflor (per il comparto florovivaistico), periodici
bimestrali realizzati nell’ambito del Programma DIT e rivolti ad imprenditori operanti nel
Mezzogiorno.
Dal 1996 al 2000 ha collaborato con la Frankfurter Allgemeine Zeitung nella redazione dei
dossier semestrali sul mercato italiano nell’ambito della linea editoriale Information Dienste.

Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti in base al D.LGS. 30.06.2003 N. 196.

Pagina 4 - Curriculum vitae di
MAURIELLO Domenico

