
 

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

 : 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

 
� LOREDANA PUGLIESE 

� Cittadinanza Italiana 

� Nata a Minturno, il 3-7-66 

� Residente in Gaeta (Latina) – Viale Asia,7 

� Recapito telefonico: Uff. 0773-672252  

� E-mail: loredana.pugliese@lt.camcom.it 

LIVELLO DI ISTRUZIONE 

 A) Laurea in Scienze Politiche Indirizzo Internazionale - conseguita presso l’Università degli 
Studi “La Sapienza” di Roma  

B) Diploma di maturità classica conseguito presso l’Istituto “Vitruvio Pollione”, di Formia.. 

C) Corsi frequentati: 
Corso di Perfezionamento in Scienze Amministrative presso la Facoltà di Giurisprudenza   
dell’Università degli Studi La Sapienza diRoma  

 

Corso “Le politiche di certificazione della qualità dei prodotti agroalimentari:: Reg. CE 509 e 
510/2006 e Reg. CE 479/2008 (nuova OCM del settore vitivinicolo)  

 

Corso per Esperto della Certificazione Agroalimentare con superamento test di valutazione e 
conseguimento attestato finale. 

 

Workshop di informazione sui finanziamenti per l’innovazione dele PMI presso la 
Commissione delle Regioni della Comunità Europea   

 

Corso sulla certificazione EMAS  

 

Corso “Registrazione comunitaria di marchi individuali e collettivi”  

 

Corso “Attività camerali di certificazione della qualità e dell’origine dei prodotti 
agroalimentari”  

 

Corso di formazione e tutoraggio Promoteo II 

 

Corso di formazione “La rifoma del diritto societario” 

 

Corso “Analisi organizzativa e delle procedure del lavoro” 
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POSIZIONE RICOPERTA 

 
In servizio a seguito di pubblico concorso nei ruoli camerali dal 1° agosto 1996 presso la 

Camera di Commercio di Parma, con trasferimento alla sede di Latina dal 15 aprile 1999. 

 

Incarico di Posizione Organizzativa “Sviluppo Economico, Studi e Statistica” (1 ottobre 
2009) con assegnazione dei seguenti compiti: documenti di pianificazione e programmazione; 
promozione e sviluppo del territorio (fiere, missioni, partenariati e missioni); progeti e 
programmi (regionali, nazionali e comunitari); agricoltura (elencovigne, albo vogneti, 
commissione degustatori); Organismi di Controlo sulla qualità dei prodotti; contributi 
imprese; infrastrutture; credito; Centro Studi sul turismo; fondo di perequazione 
Unioncamere (progetti ed iniziative varie); neoimprenditorialità ed imprenditorialità 
femminile; sostegno alle società controllate; servizi promozionali a distanza; Studi, ricerche, 
statistiche, documentazione informatica ed economica; ufficio provinciale di censimento, 
prezzi e tariffe; Eurosportello; commercio con l’estero; rivista Economia Pontina e 
comunicazione interna; quote associative e consortili ad organismi locali, regionali, nazionali 
ed internazionali.  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  
Componente Comitato di certificazione Olio Colline Ponine D.O.P. 
 
Componente Segreteria Amministrativa Organismo di Controllo Kiwi Latina I.G.P. 
 
Membro effettivo della Commissione Regionale per i problemi vitivinicoli del Lazio 
 
Componente in Commissioni Giudicatrici per l’esame di offerte relative all’affidamento di 
incarichi per progettualità di settore e fornitura di servizi pubblici 
 
Componente CdA del Gruppo di Azione Locale Terre Pontine 
 
Componente Comitati Tecnico-Scientifici relativi ai corsi I.F.T.S. (Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore) “Tecnico Superiore per la conduzione di navi mercantili– Sezione 
coperta” e “Tecnico Superiore dei Trasporti e dell’Intermodalità”, 
 
Referente camerale presso ASCAME (Associazione delle Camere di Commercio e Industria 
del Mediterraneo) per inizative/progettualità 
  
Componente Tavolo Verde Provinciale 

Relatrice su marchi di qualità comunitari nell’ambito di Corsi tecnici per la formazione di 
Assaggiatori olio vergine di oliva ai sensi della circolare MIPAF n.5 del 18.06.1999  

Componente supplente Nucleo di Valutazione Antiracket e Antiusura 

Referente camerale per Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. 

Presidente Commissione di Valutazione per progetto Marchio di Qualità Ospitalità Italiana 
 
Nomina Esperto nella Commissione per esami di varie qualifiche professionali 

Relatrice per  seminari informativi sul Marketing dell’Impresa Agrituristica ( nell’ambito del 
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Piano Operativo Agrituristico Provinciale) 

Rappresentante camerale (funzionario operativo junior) nel Programma di attività di 
formazione in ambito  commerciale ed imprenditoriale per l’istituzione della Associazione 
Imprenditori della Comunità nazionale in Croazia (L.84/2001)   

Relatrice alla Giornata di Studio sul tema “La sicuerezza igienica dei prodotti alimentari e la 
tutela dei prodotti tipici e tradizionali dei Monti Lepini”  

Attività di controllo ispettivo L.449/97-,art.11 (Incentivi Fiscali al Commercio) 

 
Componente Comitato Promotore e Comitato Scientifico per la realizzazione della Strada 
della bufala 
 
Componente Comitato Tecnico Progetto “Scuola del Gusto” 

 

CAPACITA’ LINGUSITICHE 

Buona conoscenza inglese 

Basica conoscenza russo 

CAPACITA’ NELL’USO DELLE TECONOLOGIE 

Buona conoscenza pcchetto Office; Internet, Posta elettronica 

 

Ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 2871272000 n.445 

Loredana Pugliese 
 


