GIOVANNA PETRILLO
82018 San Giorgio del Sannio
Nata a Benevento il 23/05/1967

1999-2021

Dipendente a tempo indeterminato di VALISANNIO Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Benevento qualifica di Funzionario I° livello; coordinatore dei programmi e delle attività dell'Azienda,
contratto CCNL- commercio - distribuzione e servizi.
Dal 27/03/2017 Nominata Responsabile amministrativo contabile dell’azienda speciale della
Camera di commercio di Benevento
Delega MEPA

Dettaglio di Servizio
Nell’ambito delle mansioni principali ho :
Assicurato la promozione ed il coordinamento dei servizi, delle iniziative, delle attività informative, formative
e promozionali dell’azienda;
Coordinato i servizi di assistenza alle imprese, di comunicazione e informazione economica;
Assicurato la esecuzione di iniziative di promozione e valorizzazione commerciale di conoscenza e studio del
territorio;
Assicurato la predisposizione di programmi, progetti e relazioni, la predisposizione e il raccordo degli
adempimenti amministrativi necessari e funzionali alle attività programmatiche;
Responsabile e referente per progetti della Camera di commercio di Benevento e dell’azienda speciale, in
materia di credito, innovazione, internazionalizzazione, servizi alle imprese, economia e cultura
imprenditoriale, POR Campania misure di promozione economica del territorio, distretti industriali,
alternanza suola-lavoro .

Inoltre


















Responsabile servizi per l’internazionalizzazione;
Responsabile servizi informativi (finanziamenti, auto imprenditorialità)
Referente per Comitato per la promozione della Imprenditorialità femminile
Responsabile di progetti e servizi di sviluppo del territorio:progetti di formazione professionale e percorsi
di creazione di impresa;progetti di marketing territoriale, e di servizi consulenziali alle imprese;
Responsabile interno per il progetto di Sovvenzione globale comunitaria “SEPRI”
Attività di ricerca e studio sull’economia territoriale e sui Distretti industriali;
Responsabile PIP (Patent Information Point)
Responsabile Progetti POR Campania
Responsabile programmi di formazione specialistica
Responsabile progettazione incoming e out going
Responsabile progetti di informazione e comunicazione economica
Responsabile Microcredito
Coordinamento di numerosi progetti (mercato del lavoro, turismo, eventi e rassegne, formazione
specialistica e manageriale, convegni, conferenze anche con altri Enti (es tribunale di Benevento, Comune
di Benevento ecc..)
Responsabile del Sistema di gestione Qualità dell’Azienda speciale serie UNI-EN-ISO 9001 ISO 9001 in
quanto abilitata ad esercitare il ruolo di Ispettore sistemi di qualità
Coordinamento e referente interno per redazione anni 2002/2003 –2003-2004“Annuario Import/export
delle imprese della Provincia di Benevento “pubblicato dalla Camera di commercio
Coordinamento e referente interno realizzazione lavoro” Storie di imprese giovanili sannite”;pubblicato
da Camera di Commercio di Benevento 1998
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 Responsabile di progetto per pubblicazione INVEST IN BENEVENTO (mappatura economico-statistica del

territorio provinciale sannita) finanziato dalla Camera di Commercio.
 Coordinamento e referente interno per redazione pubblicazione camerale vademecum statistico dal 1999
al 2004 in collaborazione con l’ufficio Sistan della Camera di commercio di Benevento

Altri incarichi svolti nel periodo di lavoro dipendente
Dal 27-03-2017
Responsabile amministrativo contabile dell’azienda speciale della Camera di Commercio di Benevento
(delibera del cda n. 4 del 27/03/2017)
2017-2020
2016 -2017
Responsabile e referente progetto Comunicazione Economica. Cura della diffusione delle notizie della
Camera di commercio e dell’azienda speciale profili social
2014
Responsabile in rappresentanza della Camera di Commercio di Benevento del progetto di Unioncamere
Campania – Napoli denominato “ Eccellenze produttive della Campania”. Coordinamento delle attività sul
territorio per promuovere e implementare il progetto presso le PMI locali
2013
 Coordinamento progettuale e programmatico e referente per adempimenti connessi all’attività dell’
Iniziativa di Sistema -Fondo di Perequazione Unioncamere 2013 – in materia di alternanza formazione
lavoro, certificazione delle competenze, orientamento, diffusione della cultura tecnica e imprenditoriale
 Referente per la Camera di commercio di Benevento “ Comitati tecnici per l’informazione economica e
l’internazionalizzazione promossa da Unioncamere Campania
 Responsabile progetto Avvio di un nuovo centro PIP , inerente la realizzazione da parte delle Camere di
Commercio dei Patent Information Point .
Coordinamento progettuale e programmatico e referente per adempimenti connessi all’attività
2012
Referente progetto Camera di Commercio di Benevento Sportelli per l’internazionalizzazione Iniziativa di
Sistema -Fondo di Perequazione Unioncamere 2011-2012 . Coordinamento progetto e attività.
2008 a 2017
Responsabile sportello provinciale rete camerale degli sportelli per l’internazionalizzazione “Worldpass“
Responsabile attività e referente di progetto
2007-2000
Sportello provinciale rete regionale degli sportelli per l’internazionalizzazione SPRINT Campania Responsabile
attività e referente di progetto
2007
 Por Campania 2000/2006 MIS. 6.5 Az. A2
Attività di animazione,informazione,sensibilizzazione,diffusione dei risultati nell’ambito del P.I. Distretto
industriale Tessile abbigliamento di San Marco dei Cavoti. Responsabile di progetto
 Iniziativa comunitaria EQUAL II Progetto CRESO Crescita delle risorse enogastronomiche per lo Sviluppo
e l’Occupabilità –Coordinamento progetto delle attività di competenza della Camera di Commercio di
Benevento inerente azioni di accompagnamento all’autoimpiego. Coordinamento progettuale e
operativo, responsabile dell’intervento , coordinamento con altri partner del progetto.
2002-2013
Responsabile Sistema di Gestione per la Qualità serie UNI-EN-ISO 9001 ISO 9001 dell’azienda speciale della
Camera di commercio di Benevento
2000
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Coordinatore attività di stage presso Azienda Speciale Valisannio (soggetto ospitante) per n. 3 Stagisti
partecipanti al corso di Alta formazione “Esperto in innovazione tecnologica nel comparto
agroalimentare” MURST- Proponente Provincia di Benevento -Soggetto attuatore Parco scientifico e
tecnologico di Salerno e Aree Interne della Campania Scpa
Responsabile attività del Comitato per la promozione della legge 215/92; coordinamento progettuale,
operativo e amministrativo .

Esperienze professionali in qualità di collaboratore esterno dell’ azienda speciale
della camera di commercio di Benevento

Ottobre Dicembre 1998

Valisannio - Azienda speciale della camera di Commercio di Benevento -Incarico per lo svolgimento delle
attività preliminari all’avvio del progetto SEPRI progetti di marketing territoriale, e di servizi consulenziali
alle imprese finanziato nell’ambito della Sovvenzione globale. Analisi e studio del progetto;Attività di
raccordo tra la struttura organizzativa e il gruppo di progetto;Elaborazione e presentazione di un report
finale sulle attività e sui risultati raggiunti, analisi comparativa dei settori economici prescelti dal
progetto a livello locale (Agroalimentare- Tessile- Recupero Edilizio)
Aprile- Dicembre 1998
 Valisannio Azienda speciale della camera di commercio di Benevento – Collaborazione coordinata e
continuativa per la progettazione e gestione del servizio Fare Impresa:Coordinamento e promozione
delle attività del servizio fare impresa, organizzato sulla base delle sinergie operative tra i progetti e i
servizi informativi operativi presso l’Azienda e in raccordo con gli uffici della Camera di Commercio di
Benevento . Cura e svolgimento delle attività specifiche dello sportello InformaImpresa (gestione della
informazione in tema di finanziamenti nazionali, regionali e delle leggi sulla imprenditorialità
giovanile;Orientamento per giovani imprenditori, promozione leggi sulla imprenditoria giovanile
Novembre 1997- Febbraio 1998
 Valisannio Azienda speciale della camera di commercio di Benevento - Incarico professionale Ideazione
e progettazione per l’inserimento in Internet delle informazioni relative alla attività formative ed alla
creazione di pagine web dedicate;Analisi degli strumenti e delle tecniche necessarie per strutturare il
sito web di Valisannio.
Settembre-Dicembre 1997

Valisannio Azienda speciale della camera di commercio di Benevento – Percorso Formativo Avanzato
per Nuovi Imprenditori”- P.O del Ministero del Lavoro 940026I1 FSE Asse 7.2 C –interventi per giovani
disoccupati nelle regioni del Sud Incarico professionale Coordinatore esterno del progetto
Maggio- luglio 1997

Valisannio - Azienda speciale della camera di commercio di Benevento – Incarico professionale Tutor
esterno corso di specializzazione per ceramisti:Gestione coordinamento aula e docenti;Coordinamento
e gestione attività finali compresi gli esami;Collaborazione per il regolare svolgimento dell’attività
formativa.
1994
 Stage operativo 6 mesi presso Murchio SIM S.p.A. di Milano; realizzazione di un piano di comunicazione
integrata, avente come oggetto la nascita ed il consolidamento dell’immagine di una SIM polifunzionale.
Analisi e pianificazione degli strumenti e delle tecniche per il raggiungimento per una efficace attività di
comunicazione
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Nomine per gruppi di lavoro e commissioni
2016
 Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorativi – Componente Comitato Tecnico Scientifico
 Valisannio Azienda speciale della Camera di commercio di Benevento Referente responsabile della
diffusione delle notizie su profili Twitter aziendale
2013-2014
 Camera di commercio di Benevento – referente Comitati tecnici per l’informazione economica e
l’internazionalizzazione –Unioncamere Campania
 Camera di commercio di Benevento – Componente Gruppo tecnico per esame e valutazione proposte
Interventi economici proposti da consiglieri camerali (esame proposte, valutazione tecnica progettuale
e di fattibilità, ammissibilità)
2012
Camera di commercio di Benevento - Componente Commissione di valutazione domande Premio Impresa
Donna 2012
2007
Camera di Commercio di Benevento Componente Gruppo di lavoro– Progetto Bilancio Sociale 2006
2004
Istituto comprensivo statale Sant’Angelo a Cupolo – esperta esterna per valutazione allievi progetto EDA –
PON 2003-2004
2001
Programma Operativo 1994/99 Ricerca, Sviluppo Tecnologico ad Alta Formazione Sottoprogramma III –
Misura 2: Formazione per il trasferimento tecnologico. Progetto “Esperto in innovazione tecnologica nel
comparto agroalimentare”. Codice MURST 1749. Assegnazione formandi per lo svolgimento della fase di
stage in Italia – II sessione. Coordinamento e cura delle attività degli stagisti presso l’azienda Valisannio
Marzo 2000
Valisannio Azienda speciale della camera di commercio di Benevento – Componente Commissione selezione
candidati al corso di formazione “Addetto alla promozione turistica “ PO del Ministero del lavoro 9400026
Asse 7.2 A Interventi per disoccupati di lunga durata nelle regioni del Sud
Giugno 2000
Valisannio Azienda speciale della camera di commercio di Benevento – Componente Commissione esami
finali al corso di formazione “Addetto all’assicurazione e controllo Qualità “ PO del Ministero del lavoro
9400026I/1 Asse 7.2 C Interventi per giovani disoccupati nelle regioni del Sud
Gennaio 1998
Valisannio Azienda speciale della camera di commercio di Benevento – Componente commissione esami
finali per la valutazione dei partecipanti al " Percorso Formativo Avanzato per Nuovi Imprenditori” P.O del
Ministero del Lavoro 940026I1 FSE Asse 7.2 C –Interventi per giovani disoccupati nelle regioni del Sud
Docenze e relazioni
2005 Por Campania mis.3.1-Percorso formativo per docenti Istituto Professionale di Stato M.Vetrone – n.36
ore - Azioni per la prevenzione della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi.
2005 Por Campania mis.3.6 FSE Prevenzione della Dispersione Scolastica . Ente Cescot Benevento . Incarico
per attività seminariale e project Work n. 26 ore : Monitoraggio e analisi fenomeno; Best Practies;
progettazione moduli e percorsi orientativi; Modello e ipotesi costituzione Osservatorio provinciale.
2004 aprile-giugno Percorso EDA PON 2003-2004 -orientamento e cultura d’impresa-progetto formativo per
reinserimento delle donne nel mondo del lavoro-Istituto scolastico di Sant’Angelo a Cupolo
2004 febbraio –marzo docenze per Master “marketing per lo sviluppo e l’innovazione territoriale SEMART”
MIUR-alta formazione; argomento simulazione didattica per la realizzazione di una mappatura del territorio
locale finalizzata alla realizzazione di un progetto di marketing turistico
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2002 novembre Relazione per il Convegno “La Qualificazione dei giovani per il mondo produttivo” Inner
wheel- sede Camera di commercio
1998 Valisannio – incarico di docenza nell’ambito del corso formativo- FSE- Comune di Campoli- per la
valorizzazione delle attività artigianali locali.Argomenti: percorsi di creazione d’impresa; finanziamenti
nazionali; la legge 215/92 una opportunità al femminile; analisi settoriale; individuazione dei canali di vendita
e distribuzione del prodotto.
1998 Istituto Tecnico per Geometri G.Gallilei – Benevento P.O. 940025I1-Corso FSE “Tecnico per la gestione
e la Progettazione d’Imprese Turistiche nel Sannio“.Argomento: Potenzialità del Turismo nel SannioMarketing e finanziamenti per la creazione di imprese in campo turistico

Pubblicazioni,articoli e riviste

2005 Responsabile di progetto per lo studio “Osservatorio sul credito in provincia di Benevento “ pubblicato
e promosso dalla Camera di Commercio di Benevento
2005 articolo “Camera di Commercio e Internazionalizzazione” sulla Rivista di Economia e Informazione
della Camera di commercio di Benevento n.1 ottobre 2005
Edizioni 1999-2004 Redazione Vademecum statistico della Camera di Commercio di Benevento in
collaborazione con l’ufficio Sistan della Camera di commercio di Benevento
2003 Responsabile di progetto e redazione pubblicazione INVEST IN BENEVENTO –progetto di marketing
territoriale (mappatura economico-statistica del territorio provinciale sannita) finanziato dalla Camera di
Commercio
2000 coordinatore responsabile
Coordinamento interno per redazione anni 2002/2003 –2003-2004“Annuario Import/export delle imprese
della Provincia di Benevento “
1998 Coordinamento interno realizzazione lavoro” Storie di imprese giovanili sannite”;pubblicato dalla
Camera di Commercio di Benevento

Titoli formativi

Diploma Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico P. Giannone di Benevento- 1985
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico Internazionale, 1993
Istituto Universitario Orientale di Napoli
Università Internazionale M. Pelayo, Santander (Spagna) – Corso di lingua spagnola – 31 luglio/agosto
1989
Master in relazioni Pubbliche Europee, 1993-94 Ateneo Impresa Confindustria
Gestione di Impresa: Strategie di impresa; organizzazione aziendale; Marketing; Comunicazione di
Impresa .Modelli e Sistemi della Comunicazione Comunità europea: Programmi comunitari
Sviluppo manageriale: Strategie e politiche di Relazioni Pubbliche
Attestato abilitante per superamento esami corso di Formazione per Valutatori dei Sistemi di
Gestione di Qualità- previa partecipazione corso obbligatorio 40 ore( 1,2,3,4 e 11 ottobre 2002) tenuto
da AICQ-CI Associazione Italiana Cultura Qualità Centro Insulare presso Dintec Roma, basato sulla
normativa Serie UNI EN ISO 9000:2000 . Riconosciuto ai fini dell’iter di certificazione AICQ SICEV5

Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) per la
certificazione di figure professionali che operano nel mondo dei Sistemi di Gestione e di Professional di
vario tipo.
Attestato di partecipazione seminario di aggiornamento per gli Operatori di Sportelli informativi per il
Microcredito e l’Autoimpiego - Ente Nazionale per il Microcredito dal 13 al 17 maggio 2013.
Partecipazione alla III Edizione del “Programma Talenti” percorso formativo di aggiornamento per
Direttori Operativi di Aziende Speciali organizzato da UNIONCAMERE e ASSERFOCAMERE Agenzia del
sistema Camerale per la promozione, l’imprenditorialità e la formazione nell’ambito del Progetto RETAS
e finalizzato a potenziare la capacità delle Aziende speciali nell’erogazione di servizi ad lato valore
aggiunto a sostegno dello sviluppo economico locale, nonché a far crescere la professionalità e la
capacità manageriale nella gestione della stessa azienda speciale . Sede svolgimento Roma
9-10 gennaio 2006 Modulo Territorio e competitività: progettare interventi in un quadro di sviluppo
locale)
25-26 gennaio 2007 Modulo Fondi strutturali: valorizzare la capacità progettuale delle Aziende Speciali
7-8 febbraio 2007 Modulo Globalizzazione : orientare e assistere le imprese di dimensioni minori
Attestato partecipazione corso su “ Le Aziende Speciali alla luce della sentenza n. 21503 del 12
novembre 2004 Istituto G. Tagliacarne Roma 24 marzo 2006.
Attestato partecipazione corso di formazione “Globform”, La Contrattualistica Internazionale , Istituto
G. Tagliacarne Roma 22 e 23 febbraio 2005.
Attestato partecipazione corso di formazione “Globform”, Laboratorio Marketing e piano di Marketing
internazionale , Istituto G. Tagliacarne Roma 05-06 dicembre 2005.
Attestato partecipazione corso di formazione “Globform”, corso base temi sull’internazionalizzazione,
Istituto G. Tagliacarne Roma 22 e 23 novembre 2004.
Attestato partecipazione corso “Le modalità di organizzazione e gestione dello sportello
internazionalizzazione”;I° modulo Il quadro di riferimento e lo scenario normativo. Istituto G. Tagliacarne
Roma 22 e 23 aprile 2002.
Attestato partecipazione corso di formazione sullo Sportello per l’Internazionalizzazione - Istituto G.
Tagliacarne – Unioncamere Campania . La rete dei servizi per l’internazionalizzazione delle Camere di
Commercio – 19 novembre 2002. Programma specialistico : La contrattualistica internazionale -21
gennaio 2003. Programma specialistico : tecniche di progettazione a valere sui Fondi Regionali, nazionali
ed Europei per l’internazionalizzazione – 10 e 11 febbraio 2003.
Attestato di partecipazione Percorso formativo modulare su : Servizi Informativi e SUAP – Istituto G.
Tagliacarne sede di svolgimento Benevento 21, 22 e 29 marzo , 3 maggio 2000
Attestato di partecipazione Percorso formativo fase Formazione per l’uso del software per il personale
degli Enti cointeressato allo svolgimento dello Sportello Unico – Istituto G. Tagliacarne sede di
svolgimento Benevento 30 maggio 2000 e 5,6 e 7 giugno 2000.
Partecipazione progetto EUROPASS per il Sistema Camerale del Mezzogiorno - Unione Italiana delle
Camere di Commercio e Istituto Guglielmo Tagliacarne – Interventi finalizzati al trasferimento delle
competenze organizzative e professionali degli Enti camerali. Roma
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Fonti e strumenti di finanziamento; Le attività di benchmarking: i servizi di assistenza alle piccole e
medie imprese Diagnostica aziendale - Partecipazione Gruppo di lavoro sui Servizi di Assistenza alle PMI,
modalità di rilevazione fabbisogni
23 e 24 settembre,15 e 16 ottobre, 26 novembre 1998
21 e 22 gennaio , 1 e 2 febbraio 1999
Partecipazione progetto PASS- UNIONCAMERE Potenziamento della rete camerale a sostegno delle
politiche di sviluppo locale –Percorso modulare specialistico 13-14-15 marzo 2001 sede Roma Istituto
Guglielmo Tagliacarne
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