CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Orlando Innocenzo

Indirizzo

via Aurelio Nicolodi, 22 - 84126 Salerno (SA) Italia

Telefono

089.2786846

Fax

089.2786811

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

Mobile 348.1003228

orlando@intertrade.sa.it
Italiana
01/10//1968
Maschile

ATTUALE OCCUPAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali mansioni e responsabilità

30/07/2013 - attualmente
POLARIS, Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno
Via Roma, 29 - 84121 Salerno
Cultura d’impresa
Direttore
• Direzione dell’Azienda Speciale;
• Definizione delle Linee Strategiche Aziendali;
• Supervisione delle Linee di Bilancio;
• Azioni di controllo sull’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e
sviluppo di tutte le altre attribuzioni stabilite da quest’ultimo;
• Azioni di controllo del funzionamento dei servizi;
• Adozione dei provvedimenti necessari per il funzionamento dell’Azienda Speciale;
• Datore di lavoro;
• Direzione e controllo del personale;
• Partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione con facoltà di proposta;
• Segretario del Consiglio di Amministrazione.

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

30/07/2013 - attualmente
Jurimpresa, Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno
Via Roma, 29 - 84121 Salerno
Diritto e Competitività
Direttore
• Direzione dell’Azienda Speciale;
• Definizione delle Linee Strategiche Aziendali;
• Supervisione delle Linee di Bilancio;
• Azioni di controllo sull’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e
sviluppo di tutte le altre attribuzioni stabilite da quest’ultimo;
• Azioni di controllo del funzionamento dei servizi;
• Adozione dei provvedimenti necessari per il funzionamento dell’Azienda Speciale;
• Datore di lavoro;
• Direzione e controllo del personale;
• Partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione con facoltà di proposta;
• Segretario del Consiglio di Amministrazione.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali mansioni e responsabilità

02/08/2011 - attualmente
INTERTRADE, Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno
Via Roma, 29 - 84121 Salerno
Servizi per l’internazionalizzazione delle imprese, marketing territoriale e relazioni esterne
Direttore a tempo indeterminato e pieno
• Direzione dell’Azienda Speciale;
• Definizione delle Linee Strategiche Aziendali;
• Supervisione delle Linee di Bilancio;
• Azioni di controllo sull’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e
sviluppo di tutte le altre attribuzioni stabilite da quest’ultimo;
• Azioni di controllo del funzionamento dei servizi;
• Adozione dei provvedimenti necessari per il funzionamento dell’Azienda Speciale;
• Datore di lavoro;
• Direzione e controllo del personale;
• Partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione con facoltà di proposta;
• Segretario del Consiglio di Amministrazione
• Raccordo con la Presidenza dell’Ente camerale, in armonia con la Segreteria
Generale;
• Direttore Responsabile di Globus – Notiziario per le imprese operanti con l’estero;
• Componente del Comitato di Redazione di Mercato Gl@cale - Notiziario per le
imprese operanti con l’estero;
• Direttore del Centro Congressi Internazionale (da luglio 2012)

INCARICHI ISTITUZIONALI
• Date (da – a)

30/07/2013 - attualmente
Camera di Commercio Italo-Argentina per il Sud Italia
Vice Segretario Generale

• Date (da – a)

17/09/2012 - attualmente
Enoteca provinciale di Salerno
Consigliere di Amministrazione con Delega all’Internazionalizzazione

• Date (da – a)

07/02/2012 - attualmente
Consorzio Camerale per l’Internazionalizzazione
Comitato di Direzione

• Date (da – a)

18/01/2012 - attualmente
Panathlon Club Salerno
Consigliere di Amministrazione

• Date (da – a)

02/12/2011 - attualmente
Enoteca provinciale di Salerno
Consigliere di Amministrazione

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali mansioni e responsabilità
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19/10/2009 – 01/08/2011
INTERTRADE, Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno
Via Roma, 29 - 84121 Salerno
Servizi per l’internazionalizzazione delle imprese
Dirigente con funzioni direzionali
• Direzione dell’Azienda Speciale;
• Datore di Lavoro;
• Raccordo con gli Organi aziendali: Consiglio di Amministrazione e Collegio dei

•
•
•
•

•

Revisori;
Raccordo con la Presidenza dell’Ente camerale, in armonia con la Segreteria
Generale;
Direttore Responsabile di Globus – Notiziario per le imprese operanti con l’estero;
Coordinamento tecnico delle attività di promozione economica a vocazione
internazionale, volto ad assicurare l’allineamento e l’armonizzazione degli apporti delle
varie componenti aziendali;
Attività di pianificazione, organizzazione e gestione, anche mediante l’adozione di
appositi provvedimenti dirigenziali, al fine di garantire l’ottenimento di risultati in linea
con gli scopi aziendali ed in grado di soddisfare gli stakeholder, quali soggetti esogeni
portatori di interessi nei confronti dell’Azienda Speciale;
Azioni di controllo, volte ad assicurare che le attività ed i processi dell’organizzazione si
svolgano in accordo con le regole e gli obiettivi stabiliti.

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

01/03/2009 - 18/10/2009
INTERTRADE, Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno
Via Roma, 29 - 84121 Salerno
Servizi per l’internazionalizzazione delle imprese
Vice Direttore
• Supporto alla Direzione dell’Azienda Speciale;
• Supporto agli Organi aziendali: Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori;
• Coordinatore del Comitato di redazione di Globus – Notiziario per le imprese operanti
con l’estero;
• Coordinamento tecnico delle attività di promozione economica a vocazione
internazionale, volto ad assicurare l’allineamento e l’armonizzazione degli apporti delle
varie componenti aziendali;
• Attività di pianificazione, organizzazione e gestione, anche mediante l’adozione di
appositi provvedimenti dirigenziali, al fine di garantire l’ottenimento di risultati in linea
con gli scopi aziendali ed in grado di soddisfare gli stakeholder, quali soggetti esogeni
portatori di interessi nei confronti dell’Azienda Speciale;
• Azioni di controllo, volte ad assicurare che le attività ed i processi dell’organizzazione si
svolgano in accordo con le regole e gli obiettivi stabiliti.

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

01/06/2000 – 28/02/2009
INTERTRADE, Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno
Via Roma, 29 - 84121 Salerno
Servizi per l’internazionalizzazione delle imprese
Coordinatore tecnico delle AA.PP. internazionali
• Coordinamento dei Gruppi di Lavoro creando le condizioni favorevoli per il
perseguimento degli obiettivi, conducendo le valutazioni delle fasi intermedie,
apportando i dovuti correttivi e adottando propri provvedimenti. Inoltre assistendo il
Direttore ed il Presidente in fase di valutazione finale;
• Gestione del Personale, curandone il miglioramento della performance e adottando
propri provvedimenti, al fine di creare le condizioni lavorative basate sul concetto di
“competenza” in luogo della “prestazione”;
• Supervisione dell’Area amministrativa ispirandosi ai principi della buona
amministrazione, della trasparenza e della economicità di spesa, mediante l’adozione
di propri provvedimenti;
• Organizzazione e coordinamento delle iniziative

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

02/1998 – 3/2000
Eurosportello della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli
Corso Meridionale, 58 – 80143 Napoli
Servizi per l’internazionalizzazione delle imprese
Responsabile dell’Eurosportello della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno
• Collaborazione alla redazione del catalogo delle imprese salernitane operanti con
l’estero;
• Collaborazione con “Il Follaro”, Rivista ufficiale della Camera di Commercio I.A.A. di
Salerno;
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•
•
•
•
•

•
•
•

•

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

Coordinatore del Corso di management internazionale sul tema della cooperazione
transnazionale mirato al Mercosur;
Componente del Gruppo nazionale di lavoro del Progetto “Qualità Eurosportello” del
Sistema camerale italiano;
Componente del Gruppo nazionale di lavoro dell’aggiornamento della Banca Dati
“SDOE” – Sottosistema delle Ditte Operanti con l’estero;
Componente del Gruppo nazionale di lavoro della implementazione della Banca Dati
“MONDO: Mercati & Orientamenti verso nuove decisioni operative”;
Progettazione e coordinamento tecnico dell’iniziativa promozionale “GLOBUS”
(Guardare Lontano Orientati al Business Universale Strategico) della Camera di
Commercio I.A.A. di Salerno, volta a favorire i processi di internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese anche mediante l’organizzazione di visite finalizzate
all’individuazione dei punti forza e di vulnerabilità dei processi aziendali;
Coordinamento del Progetto “Innovation – Info Point ad indirizzo tecnologico” della
Camera di Commercio I.A.A. di Salerno;
Partecipazione a numerosi incontri seminariali in qualità di relatore sul tema dei
finanziamenti comunitari a sostegno delle attività produttive;
Formatore degli Stage organizzati dall’Eurosportello della Camera di Commercio I.A.A.
di Salerno rivolto ad alcuni allievi dell’Università di Clermont Ferrand, dell’impresa
“Dunaker” di Pecs (Ungheria), di “Sichelgaita” s.p.a. di Salerno, del Centro Studi
“Comunicare l’Impresa” dell’Università degli Studi di Bari;
Componente dell’Eurostaff della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno, avente
l’attribuzione di ideare, progettare e coordinare ogni attività promozionale volta a
sensibilizzare il tessuto produttivo provinciale rispetto all’introduzione dell’Euro.

1996 - 1997
Eurosportello della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli
Corso Meridionale, 58 – 80143 Napoli
Servizi per l’internazionalizzazione delle imprese
“Information Officer” addetto all’Eurosportello della Camera di Commercio I.A.A. di
Salerno
Organizzazione di incontri seminariali e convegnistici della Camera di Commercio I.A.A. di
Salerno sul tema della internazionalizzazione del tessuto produttivo salernitano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o posizione ricoperti

12/1995 - 12/1996
I.T.C.S. “Enrico Tosi”
Busto Arsizio (VA)
Istituto Tecnico Commerciale Statale
Docente di Diritto, Economia politica e Statistica economica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o posizione ricoperti

11/1994 - 11/1995
I.T.C.S. “Carlo Emilio Gadda”
Gallarate (VA)
Istituto Tecnico Commerciale Statale
Docente di Diritto, Economia politica e Statistica economica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o posizione ricoperti

12/1993 - 12/1994
I.T.C.S. “Don Lorenzo Milani”
Tradate (VA)
Istituto Tecnico Commerciale Statale
Docente di Diritto, Economia politica e Statistica economica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o posizione ricoperti

10/1992 - 10/1993
I.T.C.S. “Carlo Emilio Gadda”
Gallarate (VA)
Istituto Tecnico Commerciale Statale
Docente di Diritto, Economia politica e Statistica economica

• Date (da – a)
Pagina 4 - Curriculum vitae di Orlando Innocenzo

09/1988 – 12/1988

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali mansioni e responsabilità

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

TeleSalerno 1
Emittente televisiva
Collaboratore esterno
Condirettore della “Collana Storica Salernitana” della Casa editrice “Alessandro Tesauro
Editore”, Salerno-Roma
1987 - 1990
Gazzetta di Salerno
Periodico di informazione locale
Collaboratore esterno
Gestione dei rapporti con il pubblico (anche straniero) in diversi contesti quali stands fieristici,
convegni, concerti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Luogo e data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Bruxelles, 2 – 4 luglio 2012
Staff Services in Brussels e Unioncamere

• Luogo e data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Roma, febbraio – luglio 2010
CFMT Managers and Knowledge Community, in collaborazione con Praxi e Idea Management

• Luogo e data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Salerno, 26-28 ottobre 2009
Università degli Studi di Salerno – EuroMed Research Business Institute

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

I programmi europei per lo sviluppo dei territori

Analisi e Gestione delle Risorse umane: “sviluppare l’ottimismo nell’azione manageriale”

2a Conferenza EuroMed

• Luogo e data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Bruxelles, 24-26 giugno 2009
Confindustria - Federexport

• Luogo e data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Barcellona, 16-18 giugno 2009
Ajuntamento de Barcelona

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1997 (durata semestrale)
Mondimpresa Scpa

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Roma, ottobre 1997 (durata semestrale)
Infocamere s.c.p.a. , in collaborazione con Istituto Tagliacarne
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Redazione del budget e Rendicontazione finanziaria

Innovazione tecnologica e Incubatori d’impresa

Corso di formazione specialistica di Europrogettazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Modalità di alimentazione/estrazione ricorrenze dal Registro Imprese con focus sul titolo
“Sottosistema delle ditte operanti con l’estero – SDOE”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Febbraio 1997
Isituto Guglielmo Tagliacarne in collaborazione con Mondimpresa s.c.p.a. e Cariplo

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Luglio 1996
Commissione Europea – Direzione Generale XXIII “Politica d’Impresa, Commercio, Turismo ed
Economia Sociale” – Bruxelles e Luxembourg
Sessioni tecniche sul tema “Progetto Euro Info Centre”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 1996
Infocamere s.c.p.a.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Roma, 1995 (durata quadrimestrale)
Istituto Guglielmo Tagliacarne in collaborazione con CERVED spa & The Dialog Corporation

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sessione tecnica sul tema degli strumenti finanziari comunitari “JOP” ed “ECIP”

Sessione tecnica formativa sul tema delle banche dati telematiche della Commissione Europea

Corso di aggiornamento sul Brokeraggio informativo nazionale ed estero

1994 (durata annuale)
Mondimpresa s.c.p.a.
Strumenti e tecniche per il Commercio con l’estero

• Luogo e data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 1992 (durata annuale)
Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

4/02/1992
Università degli Studi di Salerno

• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Diritto Internazionale

Relazioni Internazionali, Diritto Internazionale, Organizzazione Internazionale, Diritto dell’Unione
Europea, Economia Internazionale
Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-internazionale) – votazione 110/110lode
plauso della Commissione
Laurea (vecchio ordinamento)

01-03/1991
Società Italiana dell’Organizzazione Internazionale
Seminario formativo curato dal Prof. Benedetto Conforti sul tema delle istituzioni comunitarie:
loro genesi e funzionamento
09/1990
Università de La Valletta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale)
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Corso di lingua inglese

07/1987
ITIS Basilio Focaccia
Informatica, Matematica, Chimica, Fisica, Scienze naturali, Geografia
Diploma di Maturità Tecnica specializzazione informatica
Diploma di Scuola Secondaria Superiore

07/1986
Liceo Scientifico Giovanni da Procida
Matematica, Chimica, Fisica, Scienze naturali, Geografia e Informatica
Diploma di Maturità scientifica sper. Informatica
Diploma di Scuola Secondaria Superiore

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
PROFESSIONALI
Altri Incarichi e Posizioni Ricoperte in gruppi di lavoro:
• Componente del Comitato tecnico della I edizione del Mini-Master “Come superare la
crisi: strategie e strumenti per affrontare i mercati latino-americani – Focus Argentina”
organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Argentina (ottobre/novembre 2012);
• Collaborazione alla redazione del catalogo delle imprese salernitane operanti con
l’estero;
• Collaborazione con “Il Follaro”, Rivista ufficiale della Camera di Commercio I.A.A. di
Salerno;
• Coordinatore del Corso di management internazionale sul tema della cooperazione
transnazionale mirato al Mercosur;
• Componente del Gruppo nazionale di lavoro del Progetto “Qualità Eurosportello” del
Sistema camerale italiano;
• Componente del Gruppo nazionale di lavoro dell’aggiornamento della Banca Dati
“SDOE” – Sottosistema delle Ditte Operanti con l’estero;
• Componente del Gruppo nazionale di lavoro della implementazione della Banca Dati
“MONDO: Mercati & Orientamenti verso nuove decisioni operative”;
• Progettazione e coordinamento tecnico dell’iniziativa promozionale “GLOBUS”
(Guardare Lontano Orientati al Business Universale Strategico) della Camera di
Commercio I.A.A. di Salerno, volta a favorire i processi di internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese anche mediante l’organizzazione di visite finalizzate
all’individuazione dei punti forza e di vulnerabilità dei processi aziendali;
• Coordinamento del Progetto “Innovation – Info Point ad indirizzo tecnologico” della
Camera di Commercio I.A.A. di Salerno;
• Partecipazione a numerosi incontri seminariali in qualità di relatore sul tema dei
finanziamenti comunitari a sostegno delle attività produttive;
• Formatore degli Stage organizzati dall’Eurosportello della Camera di Commercio
I.A.A. di Salerno rivolto ad alcuni allievi dell’Università di Clermont Ferrand,
dell’impresa “Dunaker” di Pecs (Ungheria), di “Sichelgaita” s.p.a. di Salerno, del
Centro Studi “Comunicare l’Impresa” dell’Università degli Studi di Bari;
• Componente dell’Eurostaff della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno, avente
l’attribuzione di ideare, progettare e coordinare ogni attività promozionale volta a
sensibilizzare il tessuto produttivo provinciale rispetto all’introduzione dell’Euro.
• Componente della Commissione esaminatrice per l’iscrizione al Ruolo degli Esperti in
lingua inglese, presso la Camera di Commercio I.A.A. di Salerno (03.10.2006);
• Componente del Comitato Tecnico per l’internazionalizzazione dell’Unioncamere con
la delega operativa della tenuta dell’Archivio Italiancom;
• Consigliere di Amministrazione di Mondimpresa s.c.r.l.;
• Responsabile dello Sportello Provinciale per l’internazionalizzazione di Salerno –
Sprint Campania;
• Responsabile dell’Eurosportello di Salerno – Euro Info Centre IT 352 Relais;
• Componente della Commissione esaminatrice per l’iscrizione al Registro Esercenti il
Commercio sez. Somministrazione di alimenti e bevande, presso la Camera di
Commercio I.A.A. di Salerno;
• Componente del Comitato di certificazione della Mozzarella di Bufala Campana a
denominazione d’origine protetta, operante presso l’Istituto di certificazione
CERTIDOP s.r.l. riconosciuto legalmente dal Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali e dalla Commissione Europea (rif. UNI EN ISO 45011);
• Componente del Nucleo di valutazione in rappresentanza della Camera di Commercio
I.A.A. di Salerno presso il Provveditorato agli Studi di Salerno, avente ad oggetto
l’analisi dei progetti che aspirano ad essere cofinanziati dall’Unione Europea
nell’ambito delle risorse previste dal Fondo Sociale Europeo;
• Esperto di internazionalizzazione, Federexport;
• Tecnico rete dati e connessioni multimediali, SIP-Telecom Italia.
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DOCENZE UNIVERSITARIE E
POST UNIVERSITARIE,
CORSI, MASTER E CONVEGNI

Convegno
EXPORT OPPORTUNITIES
Competitività, sviluppo e
occupazione per le piccole e
medie imprese
Sala D'Amato - Confindustria
Napoli
27 settembre 2013
Workshop
Qualità, Innovazione e
Internazionalizzazione
dell’Agroalimentare: la
Promozione del Gusto Cilento
Agropoli (SA)
24 settembre 2013
Convegno
Lo sviluppo locale: Scenari futuri
tra ricerca di identità ed
integrazione tra pubblico e
privato
pellezzano (SA)
13 maggio 2013
Convegno
Trame colorate
Sperimentare nuove
competitività e ricucire il territorio
Castelnuovo Cilento (SA)
30 gennaio 2013
Convegno
Turchia: La nuova terra
promessa?
Marte , Confindustria Salerno,
studio legale associato Nunziate
Magrone
Cava de’ Tirreni (SA)
14 dicembre 2012
Convegno
20 Anni di Mercato Unico
Europeo
Rappresentanza della Comunità
Europea in Italia
Salerno
14 dicembre 2012
4th International Conference
on Applied Human Factors and
Ergonomics
San Francisco
California
25 luglio 2012
Corso
Una nuova cultura
all’internazionalizzazione
Università degli Studi di Salerno
Salerno
31 maggio 2012
Convegno
Energie rinnovabili.
Il futuro è nelle nostre mani.
Bocconi Alumni Association e
Lions Club Salerno
Salerno
17 marzo 2012
Seminario nazionale
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Relatore in merito a : Quale futuro per l’export in Italia?

Relatore in merito a: Per una visione del business vincente
nei mercati esteri: analisi, strategie e strumenti operativi

Relatore in merito a : L’internazionalizzazione quale leva
per lo sviluppo locale

Relatore in merito a :Potenzialità locali e scenari di
riferimento

Relatore in merito a : Opportunità di sviluppo per le imprese
del Mezzogiorno in Turchia nel 2013

Relatore in merito a: Le iniziative di Intertrade nell’ambito
della Camera di Commercio di Salerno

Presentazione del Paper “Governing human relations to
promote local services systems in processes of
internationalization”

Seminario “Il ruolo di promozione e sostegno di Intertrade”

Relatore in merito ai finanziamenti comunitari

Relatore in merito agli aspetti procedurali ed al
management che caratterizzano l’Azienda Speciale

Docenza
Assocamerestero
Roma
13 dicembre 2011
Docenza
Università degli Studi di Salerno
in collaborazione con ICE e
Unioncamere
Salerno
11 luglio 2011
CCIAA Milano, Promos Milano,
ICE, Ambasciata delle Filippine
in Italia
Milano
21 giugno 2011
Università degli Studi di Salerno
in collaborazione con ICE e
Unioncamere
Salerno
3 febbraio 2011
Camera ci Commercio Italiana di
Barcellona in collaborazione con
il Consolato Generale d’Italia e la
CAIXA di Catalunja
Barcellona
16 dicembre 2010
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Salerno
2009
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Salerno
2008
Fondazione Lee Iacocca
Scuola di Direzione e
Organizzazione aziendale
San Marco dei Cavoti
Benevento
2008
Sprint Campania
Sportello regionale per
l’internazionalizzazione delle
imprese
Caserta
febbraio 2008
Regione Campania
Napoli
Luglio 2008
Regione Campania
Napoli
Luglio 2008
Camera di Commercio Italiana di
Barcellona
Barcellona
Novembre 2008
Università degli studi di Nespoli
Federico II
Facoltà di Economia
Napoli
2007
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Docenza ai Segretari generali delle CCIE di nuova nomina
sulle attività di internazionalizzazione.

Lezione “Presentazione di best practice euro-mediterranee
per l’accesso alle risorse finanziarie gestite dalla
Commissione Europea nell’ambito del Programma INTERREG” nell’ambito del Corso di Specializzazione post laurea
in Europrogettazione
Relatore al Convegno Internazionale sulle Filippine

Lezione “Gli strumenti finanziari dell’Unione Europea
nell’ambito del VII Programma Quadro” – Corso di
Specializzazione post laurea in Europrogettazione

Relatore al Convegno sull’Unione per il Mediterrraneo

Lezione “Tecniche e Strumenti del Commercio con l’estero”

Lezione “Tecniche e Strumenti
Internazionale rivolto alle PMI

del

Commercio

Lezione “Tecniche e Strumenti del Commercio
Internazionale rivolto alle PMI: Invest in Campania””

Relatore al Convegno “I Contratti di agenzia e di
compravendita nelle relazioni internazionali”

Relatore al Convegno “Gli strumenti di marketing
territoriale”
Relatore al Convegno “Opportunità di affari nel bacino EuroMediterraneo in vista dell’Area di libero scambio 2010”
Relatore al Convegno “ Le produzioni agroalimentari tipiche
della Campania”

Lezione “Le Tecniche e gli Strumenti del commercio
internazionale rivolto alle PMI”

Sprint Campania
Sportello regionale per
l’internazionalizzazione delle
imprese
Roma
maggio 2007
Sprint Campania
Sportello regionale per
l’internazionalizzazione delle
imprese
Salerno
luglio 2007
Sprint Campania
Sportello regionale per
l’internazionalizzazione delle
imprese
Benevento
settembre 2007
Camera di Commercio industria,
artigianato e agricoltura di
Potenza
Corso rivolto ai funzionari della
CCIAA di Potenza
Potenza
2006
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Lettere
Salerno
2006
Camera di Commercio di
Campobasso, Azienda Speciale
FAI
Corso di formazione “Esperti per
l’internazionalizzazione del
sistema camerale italiano”
Campobasso
settembre 2006
Camera di Commercio Italiana di
Monaco di Baviera
Monaco di Baviera
febbraio 2006
Sprint Campania
Sportello regionale per
l’internazionalizzazione delle
imprese
Fiuggi
luglio 2006
Istituto Guglielmo Tagliacarne
Corso rivolto ai funzionari della
CCIAA di Reggio Calabria
Roma
2005
SDOA
Scuola di Direzione e
Organizzazione aziendale
Vietri sul mare (SA)
2005
Sprint Campania
Sportello regionale per
l’internazionalizzazione delle
imprese
Positano
ottobre 2005
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Relatore al Convegno
comunicazione: GLOBUS”

“Il

sistema

integrato

di

Relatore al Convegno “Le gare d’appalto internazionali:
EXTENDER”

Relatore al Convegno “Il brokeraggio informativo per le
PMI”

Lezione “Le Tecniche della promozione economica delle
CCIAA”

Lezione “Aspetti etno-antropologici del cosmopolitismo”

Lezione “Strumenti di marketing internazionale”

Relatore al Convegno “ Le produzioni agroalimentari tipiche
della Campania”

Relatore al Convegno “Gli strumenti di marketing
internazionale per le PMI”

Lezione “Le Tecniche della promozione economica delle
CCIAA”

Lezione “Le Tecniche e gli Strumenti del Commercio con
l’estero”

Relatore al Convegno “L’aggregazione delle PMI sui
mercati esteri”

Istituto Guglielmo Tagliacarne
Roma
2004
Sprint Campania
Sportello regionale per
l’internazionalizzazione delle
imprese
Napoli
maggio 2004
Sprint Campania
Sportello regionale per
l’internazionalizzazione delle
imprese
Napoli
ottobre 2004
Istituto di Commercio Estero
Bruxelles
ottobre 2003
Istituto Guglielmo Tagliacarne
Roma
2002
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Salerno
Anno accademico 2000-2001
Istituto Universitario
Professionalizzante Clermont
Ferrand
Facoltà di Economia e
Management
Anno accademico 1999-2000
Rete Regionale degli
Eurosportelli
Università degli Studi di Salerno
Salerno
novembre 1999
Rete Regionale degli
Eurosportelli
Salerno
novembre 1999
Camera di Commercio industria,
artigianato e agricoltura di
Salerno
Corso di Management
Internazionale Globus
Salerno
1997-1998-1999
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Lingue e Letterature
straniere
Salerno
Anno accademico 1998-1999
Rete Regionale degli
Eurosportelli
Salerno
settembre 1998
Rete Regionale degli
Eurosportelli
Amalfi
ottobre 1998

Pagina 12 - Curriculum vitae di Orlando Innocenzo

Lezione “ITALIANCOM”

Relatore al Convegno “Il ruolo del sistema camerale
nell’ambito della rete Sprint Campania”

Relatore al Convegno “La negoziazione internazionale”

Relatore al Convegno “L’arte del ricamo in Campania: tra
passato e presente dell’artistico regionale”
Lezione “SDOE”

Lezione “POR Campania: Fondi strutturali dell’Unione
Europea”

Lezione “Le PMI europee”

Relatore al Convegno “Gli atti normativi delle istituzioni
comunitarie dell’Unione Europea”

Relatore al Convegno “Le Relazioni sino-italiane e
opportunità di cooperazione bilaterale per le PMI”

Lezioni “I Consorzi export”e “Analisi giuridica della legge
83/89 e 394/81”

Lezione “Il ruolo delle PMI”

Relatore al Convegno “L’introduzione dell’Euro e l’ingresso
dell’Italia ad Eurolandia”

Relatore al Convegno “I Consorzi turistico-alberghieri in
Italia ai sensi della L.394/81”

Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia e
Commercio
Salerno
Anno accademico 1997-1998
Rete Regionale degli
Eurosportelli
Salerno
maggio 1997
Rete Regionale degli
Eurosportelli
Salerno
settembre 1997
Rete Regionale degli
Eurosportelli
Paestum (Sa)
settembre 1997
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia e
Commercio
Salerno
Anno accademico 1996-1997
Camera di Commercio industria,
artigianato e agricoltura di
Salerno
Corso rivolto ai funzionari della
CCIAA di Salerno
Salerno
1997-1998-1999
Rete Regionale degli
Eurosportelli
Nocera Inferiore(Sa)
maggio 1996
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia e
Commercio
Salerno
Anno accademico 1995-1996
Rete Regionale degli
Eurosportelli
Sorrento (Na)
marzo 1995
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia e
Commercio
Salerno
Anno accademico 1994-1995
Rete Regionale degli
Eurosportelli
Acropoli (Sa)
Novembre 1994
Libera Università Carlo Cattaneo
Facoltà di Economia
Varese
Anno accademico 1993-1994
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Giurisprudenza
Corso di Laurea in Scienze
Politiche
Salerno
Anno accademico 1992-1993
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Ciclo di docenze/testimonianze “Le Istituzioni delle
Comunità Europee con particolare riguardo alla
Commissione europea”

Relatore al Convegno “La certificazione di qualità per
imprese del sistema agro-industriale”

Relatore al Convegno “Le risorse turistiche per la
valorizzazione del territorio in ambito europeo”

Relatore al Convegno “Le relazioni bilaterali italo-ungheresi”

Ciclo di docenze/testimonianze “Le Istituzioni delle
Comunità Europee con particolare riguardo alla
Commissione europea”

Lezione “Le Tecniche della promozione economica delle
CCIAA”

Relatore al Convegno “I Consorzi per l’export in Europa ai
sensi della L.83/89”

Ciclo di docenze/testimonianze “Le Istituzioni delle
Comunità Europee con particolare riguardo alla
Commissione europea”

Relatore al Convegno “Le produzioni olivicole del
salernitano e l’applicazione della L.169/92”

Ciclo di docenze/testimonianze “Le Istituzioni delle
Comunità Europee con particolare riguardo alla
Commissione europea”

Relatore al Convegno “Le produzioni eno-gastronomiche
del salernitano e l’applicazione della L.164/92”

Lezione “Management internazionale”

Ciclo di docenze “Relazioni internazionali e storia delle
dottrine economiche”

Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Giurisprudenza
Corso di Laurea in Scienze
Politiche
Salerno
Anno accademico 1991-1992

Ciclo di docenze “Il Terrorismo internazionale” “Risoluzioni
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”

COLLABORAZIONI
EDITORIALI E SCIENTIFICHE
Milano, 2007-2012

Napoli, 1986-2002

“Newsmercati” Rivista telematica delle Camere di
Commercio italiane
“Globus” Portale web delle Camere di Commercio italiane –
Rete Camere SCPA
“Exposalerno” Market place de4lle imprese della provincia
di Salerno
“Il Follaro” Rivista economica della Camera di Commercio di
Salerno
“Mercato globale” Notiziario economico per le imprese
operanti all’ l’estero, PROMOS, Azienda Speciale di Milano
Edizioni L’Orbicolare “Salerno: una terra antica rivolta al
futuro”
Edizioni Meridionali “Gazzetta di Salerno”

Roma, 1986-2001

Edizioni Ripostes “Collana storica salernitana”

Roma, 2005-2012
Salerno, 2004-2006
Salerno, 1994-2009
Milano, 2002-2005
Bari, settembre, 2005
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RICONOSCIMENTI RICEVUT
07/2003

12/2000

Encomio espresso dal Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda Speciale Intertrade della Camera di
Commercio I.A.A. di Salerno, circa lo svolgimento delle
attività di promozione economica a vocazione
internazionale svolte durante l’anno 2002;
Giudizio “molto buono” espresso dal Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda Speciale Intertrade della
Camera di Commercio I.A.A. di Salerno, circa lo
svolgimento delle attività di promozione economica a
vocazione internazionale svolte durante il periodo di prova
semestrale;

10/1995

Plauso espresso dal Dott. Giovanni Rusticale, Segretario
Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno, per
aver condotto uno studio giuridico-economico nel settore
agricolo, impostato sul recepimento delle direttive
comunitarie in tema di viti-vinicoltura e olivicoltura
nell’ambito della Politica Agricola Comune;

06/1994

Vincita di una Borsa di ricerca annuale offerta dalla Camera
di Commercio I.A.A. di Salerno sulle competenze
promozionali dell’Ente camerale;

06/1990

Vincita di una Borsa di studio internazionale offerta dal
Governo maltese per i meriti conseguiti durante gli studi
universitari e per aver approfondito le tematiche sul
terrorismo internazionale presso la Cattedra di
Organizzazione
internazionale
della
Facoltà
di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno;

12/1986

Plauso espresso dall’Amministrazione Provinciale di
Salerno per aver curato l’organizzazione del “Bibliographic
Tour” sulle origini e lo sviluppo mercantile e culturale di
Salerno e dei principali centri della provincia;

06/1984

Plauso espresso dal Sindaco di Salerno, Prof. Aniello
Salzano, per aver curato la ricerca iconografica, storica e
l’organizzazione della Mostra “Salerno longobarda” presso
la Parrocchia Maria SS. del Carmine e San Giovanni Bosco
di Salerno.

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE
MADRELINGUA

Italiano

ALTRA(E) LINGUA(E)

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
buono
buono
buono

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e delle modalità di cui al d.lgs n.196 del
30/06/2003.

Firma

Innocenzo Orlando
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