
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

nome GIULIANO CARAMELLA

data di nascita 14 luglio 1960

qualifica Segretario Generale

amministrazione Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como

Segretario Generale dell'ente 

incarichi attuali
Dirigente dell'area Servizi alle imprese e Funzioni di staff

Conservatore del Registro delle imprese

Direttore dell'azienda speciale Sviluppo Impresa

Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza

della Camera di Commercio di Como

Responsabile del Servizio di Mediazione della Camera di Commercio

di Como – azienda speciale Sviluppo Impresa iscritto al n. 179

Del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero

della Giustizia

Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica in 

rappresentanza dell'Amministrazione

Coordinatore del tavolo regionale dei Conservatori della Lombardia

decorrenza incarico attuale 14 aprile 2007

atto conferimento incarico dirigenziale

nomina Segretario Generale:

conferimento incarico Segretario Generale:
del. G.C. n. 100/2007, rinnovato con del. G.C. n. 38/2012 e n. 129/2016

estremi atto incarico Segretario Generale:

durata incarico dirigenziale quadriennale

numero telefonico dell'ufficio 031 256 332

fax dell'ufficio 031 256 380

e-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

titolo di studio Laurea in Giurisprudenza

altri titoli professionali Iscrizione nell'Ordine dei Giornalisti di Milano - Elenco speciale dal 2009

presso  Unioncamere regionale

decreto Min. Sviluppo Economico n. 181 del 13/4/2007

prot. n. 4662/2007, rinnovato con prot. n. 3119/2012 e n. 0003292/2017

segreteria@co.camcom.it

esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

¡ Funzionario IS.VAL. - azienda speciale della CCIAA di Sondrio 
- dal 13/5/1991 al 30/11/1992

¡ Dipendente della CCIAA di Sondrio, con sviluppo progressivo della 
carriera in coerenza al crescente livello delle responsabilità assegnate 
nell'ambito dell'area anagrafica e amministrativa 
- dal 1/12/1992 al 29/12/2002

¡ Dirigente dell'area Amministrativa e anagrafica della CCIAA di Como, 
con nomina a Conservatore del Registro delle Imprese avente decorrenza 
1 gennaio 2005 
- dal 30/12/2002 al 13/4/2007



capacità linguistiche
lingua livello parlato: fluente

inglese livello scritto: fluente

capacità nell'uso delle tecnologie

applicativi pacchetto Office, internet, posta elettronica

livello: buono

applicativi rete camerale

livello: superiore

altro (partecipazione e convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazioni a 

riviste, ecc.)

¡ Docente dei corsi di formazione per il personale del sistema camerale 
nazionale

¡ Autore di pubblicazioni, articoli e commenti inerenti i procedimenti 
amministrativi delle Camere di Commercio

¡ Direttore di corsi professionali riconosciuti e autorizzati dalla Regione 
Lombardia per l'esercizio di attività professionali e d'impresa

¡ Presidente di numerose commissioni nell'ambito di pubblici concorsi e 
prove d'esame per l'esercizio di attività economiche

¡ Direttore responsabile della pubblicazione periodica: “Listino Prezzi 
delle opere in edilizia in Como”
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