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Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
nome e cognome
qualifica
amministrazione
incarico attuale

Grazia Capriotti
Funzionario in posizione organizzativa, categoria D6
Camera di Commercio delle Marche
POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA ALL’AREA 3 SERVIZI
INTERNI - PROVVEDITORATO - SERVIZI TECNOLOGICI

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
− laurea di Dottore in Economia e Commercio conseguita
titolo di studio
nell’anno accademico 1982/1983 presso la Facoltà di
Economia e Commercio dell’università degli studi di
Ancona, il 21.2.1984 con votazione di 110/110
altri titoli di studio e professionali

esperienze professionali ed
incarichi ricoperti

− maturità scientifica presso il Liceo Luigi di Savoia, di
Ancona, nell’anno scolastico 1977/78 con risultato di
60/60
− abilitazione all’esercizio della professione di dottore
commercialista, a seguito di superamento dell’esame di
stato presso l’Università degli studi di Urbino nel
novembre 1987
− master in “Diritto e gestione del patrimonio immobiliare
pubblico” organizzato dalla Scuola Superiore di
Amministrazione pubblica e degli enti locali e promosso
dal CEIDA, con prova finale e votazione di 60/60, nel
2005
− diploma di master universitario di 1° livello in
“Comunicazione
Pubblica
nella
pubblica
amministrazione” tenuto dalla facoltà di Scienze della
Comunicazione dell’Università degli studi di Macerata,
nell’anno accademico 2006/2007
-

-

capacità linguistiche
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In servizio presso la Camera di Commercio di Ancona,
dal 9 agosto 1980;
1980 / 1984 assegnata al Registro Ditte
1984 / 1987 assegnata all’ufficio Artigianato
1987 / 1993 assegnata all’ufficio Statistica
1993 / 1995 assegnata all’ufficio Ragioneria
1995 / 1997 Responsabile ufficio Economato
Posizione Organizzativa presso il Servizio Provveditorato
e Servizi Informativi (Ufficio Acquisti, Servizi Ausiliari,
Uffici Servizi Informatici, Protocollo informatico) della
Camera di commercio di Ancona;
Responsabile Unico dei procedimenti di acquisizione dei
beni e dei servizi per il funzionamento dell’Ente, nonché
Responsabile della procedura degli acquisti sul M.E.P.A.
di tutto l’ente quale punto ordinante sul M.E.P.A. per la
Camera di Commercio di Ancona.

− francese: buon livello sia scritto che parlato
− inglese: conoscenze linguistiche di base
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capacità nell’uso delle tecnologie

partecipazione a corsi, convegni
seminari

-

Uso corrente e conoscenza elevata delle applicazioni
Microsoft Office, Internet e posta elettronica.

Partecipazione a corsi, convegni e seminari in materia di:
− diritto
− finanza, contabilità
− patrimonio e appalti pubblici
− comunicazione
− informatica e statistica
− responsabilità e leadership.

pubblicazioni)
dal 1988 al 1992

Cura la redazione di ON LINE, bollettino
trimestrale di informazione statistica
dell’ente camerale

1991 Scrive
l’articolo
“Indagine
sulle
caratteristiche dell'utenza camerale e sulla
valutazione di servizi” su Bollettino
Economico
num.
1/1991rivista
istituzionale dell’ente camerale
1991 Scrive l’articolo “La guerra del golfo: Iraq e
Kuwait in cifre” su Bollettino Economico
num. 1 / 1991
1989 Scrive l’articolo “Indagine statistica sulle
piccole imprese” su Bollettino Economico
num. 3 /1987
1987 Scrive
l’articolo
“Importazioni
ed
esportazioni nella provincia di Ancona 1°
trimestre 1987” su Bollettino Economico
num. 2 / 1987
1987 Scrive l’articolo “ L’informazione statistica
locale” su Bollettino Economico num. 2 /
1987
1987 Scrive l’articolo “L'andamento dell’industria
manifatturiera nella provincia” su Bollettino
economico num. 4 / 1987
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