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Dr.ssa Lorella Palladino 
Incarico attuale rivestito presso la Camera di Commercio di Campobasso: 

Segretario Generale 
 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LORELLA PALLADINO 
Indirizzo   N. 1, PIAZZA DELLA VITTORIA, 86100, CAMPOBASSO, Italia 
Telefono  08744711 

Fax  0874490034 
E-mail  segreteria.direzionale@cb.camcom.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  24 FEBBRAIO 1961 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1985/86 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Economia e Commercio 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110 e Lode 

    
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1°  gennaio 2006 
- Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Campobasso;  
- Direttore dell’Azienda speciale camerale “Formazione ed assistenza alle imprese”  
- Direttore dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Molise.  

Da luglio 2006 è Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio di 
Campobasso. 
 
Nell’ambito del sistema camerale è: 
 

- da dicembre 2010 componente del Comitato Tecnico Scientifico del Bilancio di Genere 
per le Camere di Commercio 

- da dicembre 2010 componente della Commissione Regionale “Stelle al merito”, per 
l’anno 2011 

- da ottobre 2010 componente del Comitato di Supporto di InfoCamere 
- da gennaio 2010 componente del gruppo di lavoro di Unioncamere sulle “Partecipazioni 

societarie esterne”  
- da settembre 2009 componente della Task Force tecnica di Unioncamere sul Diritto 

Annuale  
- da gennaio 2008 membro della Consulta dei Segretari Generali delle Camere di 

Commercio presso Unioncamere 
- da gennaio 2008 è Direttore della società “MID D.O.O.”, costituita dal Parco Scientifico e 

Tecnologico “Moliseinnovazione” e Unioncamere Molise, con sede a Brcko, Bosnia-
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Erzegovina  
- da marzo 2007 membro del Comitato di Valutazione per la selezione delle migliori idee 

imprenditoriali knowledge based sviluppate nell'ambito del Progetto P.In – Polo 
Innovativo,  dell'Unioncamere Molise 

- dal 1° marzo 1997 componente del Comitato per l’Imprenditoria femminile della provincia 
di Campobasso e del Coordinamento Regionale dei Comitati della Regione Molise 

 
 

 
 

• PRINCIPALI  ATTIVITA’ ED 
INCARICHI SVOLTI 

 - Responsabile del progetto “Camera Total Clik”, finalizzato a realizzare la completa 
gestione informatica dei flussi documentali e premiato, oltre che dal Ministro per la PA 
con la "Menzione speciale" per “aver attuato un piano di miglioramento che ha coinvolto 
diffusamente l’organizzazione e gli stakeholder e raggiunto i risultati attesi”, anche dal 
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, con il “Premio dei Premi”, ossia il 
Premio nazionale per l’Innovazione nel 2010;  

  - Da luglio 2008 a ottobre 2010 componente del Comitato Tecnico di Infocamere 
  - Da maggio 2007 a giugno 2010 componente del Comitato Tecnico Scientifico di 

Retecamere, Società delle Camere di Commercio di Italia per i progetti e i servizi 
integrati 

  - Da giugno 2006 a febbraio 2010 membro della Commissione per l’interpretazione e 
l’applicazione dei principi contabili contenuti nel regolamento di contabilità delle Camere 
di Commercio (D.P.R. 254/2005), istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico 

  - Dal 1° marzo 1997 a gennaio 2006 dirigente della Camera di Commercio di 
Campobasso, per i servizi relativi  alle diverse attività dell’Ente, tra i quali: gestione 
patrimoniale e finanziaria, programmazione delle linee strategiche, progettazione e 
gestione del fondo di perequazione, del personale, supporto all’attività degli organi 
decisionali ed al nucleo di valutazione, gestione delle attività connesse alla riscossione 
del diritto annuale, ai servizi informatici, alla promozione del sistema produttivo locale, 
alla statistica, studi e prezzi, alla comunicazione, alla finanza e credito, alla biblioteca 

- Dal 1° marzo 1997 a gennaio 2006 Responsabile amministrativo-contabile dell’Unione 
Regionale delle Camere di Commercio del Molise. Ha curato i servizi relativi alle diverse 
attività, tra i quali: gestione patrimoniale e finanziaria, programmazione delle linee 
strategiche, progettazione e gestione del fondo di perequazione, personale, servizi 
informatici, promozione del sistema produttivo locale. 

- Quale Dirigente del settore promozionale, nonché nell’ambito dell’attività svolta per 
l’Unione Regionale e le aziende speciali, ha maturato una notevole esperienza nella 
progettazione e realizzazione di interventi promozionali e servizi reali alle imprese, 
nonché nella realizzazione di progetti a livello nazionale e regionale. In particolare: 
realizzazione dell’Osservatorio economico e dell’Osservatorio sul commercio, istituzione 
servizio di conciliazione, commercio elettronico, sportello finanza e credito, marchio di 
qualità alberghi, centro Informazione Brevettuale PAT LIB, progetto LAB per la 
realizzazione del Laboratorio Chimico Merceologico, sportello unico per le attività 
produttive. 

- Ha coordinato gruppi di lavoro interni per la progettazione di azioni formative da 
candidare per il finanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo. 

- Ha curato la predisposizione del protocollo d’intesa Unioncamere – Regione Molise per 
l’internazionalizzazione nonché la convenzione con la Regione Molise per l’istituzione 
dello Sportello Regionale per l’internazionalizzazione e per la realizzazione degli 
interventi previsti dall’Accordo di programma Regione Molise –ICE per l’anno 2001. 

 
- Ha seguito la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dalle convenzioni con 

la Regione Molise per l’istituzione dell’Osservatorio sul commercio e per la realizzazione 
dei Disciplinari dell’ artigianato  artistico ecc. 

- Nell’anno 2001 ha seguito la realizzazione del progetto “Promozione prodotti tipici “ 
finanziato dal Gruppo di Azione Locale Moligal sul programma comunitario Leader II che 
ha previsto la realizzazione di un punto vendita di prodotti tipici, una guida 
all’agriturismo, una guida dei prodotti tipici ecc.. 

- Ha svolto, altresì, la funzione di responsabile promozionale del  Progetto SEPRI, 
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indirizzato alle imprese n materia di innovazione. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni e per la realizzazione dei vari progetti opera in continuo 
raccordo con le Associazione di categoria, le Istituzioni e i sindacati ecc. cercando di interpretare 
i fabbisogni delle imprese e di raccordare  l’attività camerale con quella degli altri Enti e/o 
Istituzioni. 
 

   
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Supervisione del sistema informativo dell’Ente 
Conoscenze del sistema operativo Microsoft Windows e del 
pacchetto Microsoft Office. Capacità di navigare in internet. 
Conoscenza ed utilizzo del protocollo informatico e della firma elettronica e digitale. 
Utilizzo dell’Agenda elettronica. 
Uso degli  applicativi della rete camerale 

 
LINGUE ESTERE 

  
Inglese e francese: buona conoscenza di entrambe le lingue  

   
 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

COMPETENZE NON 
PRECEDENTEMENTE INDICATE. 

 Iscritta all’Ordine dei Dottori commercialisti della provincia di Campobasso.  
Iscritta all’Albo dei Revisori dei Conti presso la Corte d’Appello di Campobasso. 
 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  -Direttore Responsabile della newsletter del sistema camerale molisano “Unioncamere 

News”. 
- Direttore Responsabile del periodico dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio del 
Molise “Tribuna Camerale”. 
- Direttore Responsabile di pubblicazioni quali Bilancio Sociale 2002-2004, Bilancio 
Sociale 2005, Bilancio di Mandato 2002-2007. 

 
 

 


