
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

nome STEFANO ROBIATI

data di nascita 13 agosto 1971

qualifica Dirigente

amministrazione Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como

incarichi attuali

Dirigente dell'area Risorse finanziarie e strumentali

Vice-Segretario Generale Vicario

decorrenza incarico attuale 1 dicembre 2009

atto conferimento incarico dirigenziale

durata incarico dirigenziale triennale

numero telefonico dell'ufficio 031 256 369

fax dell'ufficio 031 240 826

e-mail istituzionale robiati@co.camcom.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

titolo di studio Laurea in Economia e commercio

altri titoli di studio e professionali

capacità linguistiche

lingua livello parlato: fluente

inglese livello scritto: fluente

lingua livello parlato: fluente

francese livello scritto: fluente

capacità nell'uso delle tecnologie

applicativi pacchetto Office, Internet, posta elettronica

livello: buono

applicativi rete camerale

livello: superiore

Responsabile gestione economico-finanziaria dell'azienda speciale 
Sviluppo Impresa

prot. n. 6497/2010, rinnovato con prot. n. 10988/2012, 10706/2015 e  
13068/2018

esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

���� Collaboratore, con incarico di assistenza alla gestione 
amministrativa di corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, presso 
Formas – Azienda speciale della CCIAA di Varese
- periodo luglio/ottobre 1997

���� Dipendente della CCIAA di Varese, con sviluppo progressivo della 
carriera in coerenza al crescente livello delle responsabilità 
assegnate nell'ambito dell'area promozionale e in seguito dell'area 
economico finanziaria 
- dal 30/12/1997 al 30/11/2007

���� Dirigente dell'area anagrafe delle imprese e regolazione di mercato  
della CCIAA di Varese, con nomina a Conservatore del Registro delle  
Imprese  
- dal 01/12/2007 al 30/11/2009

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

riviste, ecc.)

���� Docente di corsi di formazione per il personale del sistema 
camerale regionale e di corsi professionali riconosciuti e autor izzati 
dalla Regione Lombardia per l'esercizio di attività d'impresa

���� Responsabile di corsi professionali riconosciuti e autorizzati dalla 
Regione Lombardia per l'esercizio di attività professionali e d'imp resa

���� Presidente / componente di commissioni nell'ambito di procedure 
selettive del personale e di prove d'esame per l'esercizio di attiv ità 
professionali e d'impresa

���� Iscritto nell’elenco dei soggetti nominabili alla carica di Segretario 
generale (articolo 2 - D.M. n. 422/1995)


