
N. PROT. INCARICATO OGGETTO IMPORTO
TIPOLOGIA 

CONTRATTUALE
PROCEDURA

1/AU Alma CARRARA

Supporto alla Direzione Operativa e all'Area della comunicazione della 

Committente nello sviluppo di attività di implementazione e attuazione di 

servizi informativi e di comunicazione, in modo estremamente coerente 

con la tipologia dei progetti che caratterizzano le attività di SI.CAMERA

9-gen-17 30-set-17

 Quota giornaliera pari a € 

275,00  (c.d.p. inclusa)  per max 

150 giornate/uomo 

P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

2/AP Augusto BORTOLOTTI

Supporto nella redazione di pareri, reports e rapporti interpretativi delle 

norme in tema lavoro pubblico, con particolare riferimento ai 

provvedimenti in materia di gestione delle risorse umane e delle 

condizioni restrittive derivanti dalle manovre governative e dalla loro 

applicazione

25-gen-17 31-dic-17 € 36.000 CO.CO.CO.

Affidamento con 

procedura di 

selezione

4/AP Alfredo PRANNO
Supporto in materia giuslavoristico-amministrativo in materia di 

consulenza del lavoro e degli adempimenti obbligatori connessi. 
27-gen-17 31-dic-17 € 25.000 (c.d.p. inclua) P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

5/AP Felice LA TEGOLA

Attività di docenza, in qualità di esperto in materia di start up di impresa 

percorso formativo con l’obiettivo di affiancare l’ente camerale nel fornire 

ai partecipanti al progetto gli elementi nozionistici e gli strumenti per 

accompagnarli alla stesura del business plan, necessario per accedere al 

“Fondo Selfiemployment”.

6-feb-17 20-apr-17

Quota oraria pari a € 31,00 

(trentuno/00) (c.d.p. inclusa) 

per max 320 ore

P.IVA
Affidamento 

diretto

5/AP
Francesca Maria 

GIORGIO

Attività di docenza, in qualità di esperto in materia di start up di impresa 

percorso formativo con l’obiettivo di affiancare l’ente camerale nel fornire 

ai partecipanti al progetto gli elementi nozionistici e gli strumenti per 

accompagnarli alla stesura del business plan, necessario per accedere al 

“Fondo Selfiemployment”.

6-feb-17 20-apr-17

Quota oraria pari a € 31,00 

(trentuno/00) per

max 320 ore

LAO
Affidamento 

diretto

6/AP Gabriella DI GIROLAMO

Supporto tecnico-specialistico nelle attività finalizzate all’attuazione e alla 

realizzazione di iniziative di promozione dei diritti e delle opportunità per 

i consumatori

24-feb-17 31-dic-17 € 50.000 CO.CO.CO.

Affidamento con 

procedura di 

selezione

10/AP Francesca NATALI

Partecipazione, in qualità di esperto nella valutazione di progetti 

complessi di innovazione, al Gruppo di lavoro impegnato nella 

valutazione delle domande di agevolazione presentate da PMI in risposta 

al “Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la 

valorizzazione dei disegni e modelli (denominato “Disegni+3”).

17-feb-17 31-dic-17
€ 87,50 per ogni progetto 

esaminato per max 120 progetti
LAO

Affidamento 

diretto

11/AP Anna AMATI

Partecipazione, in qualità di esperto nella valutazione di progetti 

complessi di innovazione, al Gruppo di lavoro impegnato nella 

valutazione delle domande di agevolazione presentate da PMI in risposta 

al “Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la 

valorizzazione dei disegni e modelli (denominato “Disegni+3”).

9-mar-17 31-dic-17

€ 87,50 (c.d.p. inclusa) per ogni 

progetto esaminato per max 120 

progetti

P.IVA
Affidamento 

diretto

12/AP Leonardo FUNTO'

Consulenza in materia contabile e amministrativa nelle nella disamina 

della documentazione di rendiconto delle domande trasmessa dalle 

imprese per la concessione dei contributi nell'ambito del Programma 

2017 di intervento in favore delle PMI per la valorizzazione economica dei 

disegni e modelli.

1-mar-17 31-dic-17

€ 60,00 (c.d.p. esclusa) per 

domanda di agevolazione per 

ma 280 domande

P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

14/AP
Giacomo 

CIAMMAGLICHELLA

Partecipazione, in qualità di esperto in proprietà industriale - con 

specifico riferimento al marchio di impresa - al Gruppo di lavoro  

impegnato nella valutazione delle domande di agevolazione presentate 

dalle PMI in risposta al Bando per la concessione di agevolazioni alle 

imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e 

internazionali. 

8-mar-17 31-dic-17 € 11.000 (c.d.p. esclusa) P.IVA
Affidamento 

diretto

15/AU
Federico Maria 

ALEANDRI

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi, secondo 

quanto previsto in materia di sicurezza dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 

2008. 

20-mar-17 28-feb-18 € 3.500 (c.d.p. esclusa) P.IVA
Affidamento 

diretto

18/AP Gianluca COLAVOLPE

Consulenza in materia di progettazione organizzativa e gestione di 

processi partecipativi complessi e multidisciplinari in ambito pubblico, 

supporto alla Committente nelle attività di raccolta, elaborazione e 

interpretazione dati ai fini della realizzazione di Dossier strutturati per il 

confronto con le CCIAA.

30-mar-17 30-giu-17

Quota giornaliera pari a € 

750,00 (c.d.p. esclusa) per max 

52 giornate/uomo

P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

19/AP Cristian ERCOLANO

Consulenza in materia di misurazione e analisi strategica dei dati del 

sistema informativo-economico-finanziario per la revisione delle 

informazioni di cui necessita la Committente nelle attività di analisi delle 

metodologie di calcolo dei fabbisogni delle CCIAA alla luce degli artt. 2 e 

18 del D.lgs 219/2016.

30-mar-17 30-giu-17

Quota giornaliera pari a € 

750,00 (c.d.p. inclusa) per max 

24 giornate/uomo

P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

21/AP
Federico Maria 

ALEANDRI

Attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro.
9-mag-17 31-ago-17 € 3.650 (c.d.p. inclusa) P.IVA

Affidamento 

diretto

22/AP Vincenzo CORREGGIA

Attività di docenza, in qualità di relatore ministeriale – Funzionario 

Divisione XIII – Normativa tecnica, sicurezza e conformità prodotti – per 

illustrare gli indirizzi del Mise, autorità competente in materia di 

sicurezza dei prodotti e sorveglianza del mercato.

9-mag-17 29-mag-17
Quota oraria pari a € 90,00  per 

max 12 ore
LAO

Affidamento 

diretto

23/AP Dotantella MELUCCI

Attività di docenza, in qualità di relatore ministeriale – Dirigente 

Divisione XIII – Normativa tecnica, sicurezza e conformità prodotti – per 

illustrare gli indirizzi del MISE, autorità competente in materia di 

sicurezza dei prodotti e sorveglianza del mercato.

9-mag-17 29-mag-17
Quota oraria pari a € 90,00  per 

max 12 ore
LAO

Affidamento 

diretto

24/AP Luca MAIOLINO
Supporto specialistico e assistenza tecnica per la realizzazione di attività 

di social media monitoring e di comunicazione on line.
24-mag-17 30-apr-18 € 13.000 CO.CO.CO.

Affidamento con 

procedura di 

selezione

25/AP Felice LA TEGOLA

Attività di docenza, in qualità di esperto in materia di start up di impresa  

nell’ambito dell’ Iniziativa Occupazione Giovani  Misura 7.1 – Sostegno 

all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità in Garanzia Giovani - Progetto 

“Crescere imprenditori”.

30-mag-17 15-ott-17
Quota oraria pari a € 31,00 

(c.d.p. inclusa) per max 160 ore
P.IVA

Affidamento 

diretto

25/AP
Francesca Maria 

GIORGIO

Attività di docenza, in qualità di esperto in materia di start up di impresa  

nell’ambito dell’ Iniziativa Occupazione Giovani  Misura 7.1 – Sostegno 

all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità in Garanzia Giovani - Progetto 

“Crescere imprenditori”.

30-mag-17 31-lug-17
Quota oraria pari a € 31,00 per 

max 80 ore
LAO

Affidamento 

diretto

26/AP Marina D'ORSOGNA

Supporto tecnico-specialistico, con  partecipazione, in qualità di esperto 

in diritto amministrativo - con specifico riferimento al procedimento 

istruttorio - al Gruppo di lavoro (nominato da Unioncamere con 

determinazione n. 275 del 06/06/2017) impegnato nella valutazione 

delle domande di agevolazione presentate dalle PMI in risposta al “Bando 

per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei 

marchi la cui domanda di deposito sia antecedente al 1° gennaio 1967”

26-giu-17 31-dic-17 € 12.000 (c.d.p. esclusa) P.IVA
Affidamento 

diretto

27/AP Emma Vera VERDET

Supporto nella produzione delle illustrazioni necessarie alla realizzazione 

del gioco online HELLO FISH!  da utilizzare per le azioni della campagna 

di promozione dei prodotti di Acquacoltura.

26-giu-17 31-ago-17 € 4.400 LAO
Affidamento 

diretto
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30/AP Rosalba BONANNI

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore esperto in 

tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, dedicato al personale 

del sistema camerale (CCIAA, Aziende speciali e Unioni Regionali) il 

progetto prevede l’attuazione di specifici cicli seminariali che declinano i 

contenuti professionali delle nuove o rinnovate funzioni attribuite alle 

Camere di commercio, Aziende Speciali ed Unioni regionali  dal D.lgs 

219/2016.

11-lug-17 11-lug-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 8 ore
LAO

Affidamento 

diretto

30/AP Elena GAUDIO

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore esperto in 

tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, dedicato al personale 

del sistema camerale (CCIAA, Aziende speciali e Unioni Regionali) il 

progetto prevede l’attuazione di specifici cicli seminariali che declinano i 

contenuti professionali delle nuove o rinnovate funzioni attribuite alle 

Camere di commercio, Aziende Speciali ed Unioni regionali  dal D.lgs 

219/2016.

17-lug-17 17-lug-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 8 ore
LAO

Affidamento 

diretto

30/AP Carla GALDINO

Partecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore esperto in 

tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, dedicato al personale 

del sistema camerale (CCIAA, Aziende speciali e Unioni Regionali) il 

progetto prevede l’attuazione di specifici cicli seminariali che declinano i 

contenuti professionali delle nuove o rinnovate funzioni attribuite alle 

Camere di commercio, Aziende Speciali ed Unioni regionali  dal D.lgs 

219/2016.

20-lug-17 20-lug-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 8 ore
LAO

Affidamento 

diretto

31/AP Raffaella IMONDI

Supporto tecnico-specialistico nell'attuazione dei programmi e degli 

interventi mirati all’assistenza e all’informazione a favore dei 

consumatori ed utenti, con particolare riferimento all’esercizio dei diritti 

e delle opportunità previste da disposizioni nazionali ed europee.

17-lug-17 31-dic-17 € 31.200 CO.CO.CO.

Affidamento con 

procedura di 

selezione

31/AP Gianmarco PANETTA

Supporto tecnico-specialistico nell'attuazione dei programmi e degli 

interventi mirati all’assistenza e all’informazione a favore dei 

consumatori ed utenti, con particolare riferimento all’esercizio dei diritti 

e delle opportunità previste da disposizioni nazionali ed europee.

17-lug-17 31-dic-17 € 31.200 CO.CO.CO.

Affidamento con 

procedura di 

selezione

32/AP Maarinella COLUCCI

Spartecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore esperto in 

tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, dedicato al personale 

del sistema camerale (CCIAA, Aziende speciali e Unioni Regionali).

20-lug-17 21-lug-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento 

diretto

32/AP Tommaso BIANCO

Spartecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore esperto in 

tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, dedicato al personale 

del sistema camerale (CCIAA, Aziende speciali e Unioni Regionali).

20-lug-17 21-lug-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento 

diretto

32/AP Lliana PALMIERI

Spartecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore esperto in 

tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, dedicato al personale 

del sistema camerale (CCIAA, Aziende speciali e Unioni Regionali).

24-lug-17 24-lug-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 8 ore
LAO

Affidamento 

diretto

32/AP Andrea SIMONCINI

Spartecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore esperto in 

tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, dedicato al personale 

del sistema camerale (CCIAA, Aziende speciali e Unioni Regionali).

24-lug-17 24-lug-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 8 ore
LAO

Affidamento 

diretto

32/AP Martina ROSATO

Spartecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore esperto in 

tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, dedicato al personale 

del sistema camerale (CCIAA, Aziende speciali e Unioni Regionali).

25-lug-17 25-lug-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 8 ore
LAO

Affidamento 

diretto

32/AP Marianna D'ANGELO

Spartecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore esperto in 

tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, dedicato al personale 

del sistema camerale (CCIAA, Aziende speciali e Unioni Regionali).

25/0717 25-lug-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 8 ore
LAO

Affidamento 

diretto

37/AP Cristiana GENTA

Supporto sulle metodologie collegate alle tecniche di analisi e valutazione 

delle competenze e delle soft skills – sia in fase di rilevazione (Mappatura) 

che in fase di analisi e valutazione (Assessment). 

28-lug-17 31-dic-17

Quota giornaliera pari a € 

600,00 (c.d.p. inclusa) per max 

66 giornate/uomo

P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

38/AP Cristian ERCOLANO

Supporto tecnico-specialistico agli uffici della Società nella realizzazione 

di un percorso di miglioramento allo scopo di garantire la compliance 

della Societa' alle seguenti normative: D.Lgs. 231/2001 “Responsabilità 

amministrativa degli Enti”; Legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

“Anticorruzione e trasparenza”; D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 

2016/679 “Protezione dei dati personali e degli interessati”

1-set-17 30-apr-18 € 32.760 (c.d.p. inclusa) P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

39/AP Vanessa MANNI

Spartecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore esperto in 

tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, dedicato al personale 

del sistema camerale (CCIAA, Aziende speciali e Unioni Regionali).

7-set-17 7-set-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento 

diretto

39/AP Alessia WILLIAMS

Spartecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore esperto in 

tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, dedicato al personale 

del sistema camerale (CCIAA, Aziende speciali e Unioni Regionali).

7-set-17 7-set-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento 

diretto

40/AP Omar MILINI
Realizzazione dei template grafici, dei fogli di stile e delle funzionalità di 

navigazione per il nuovo portale dedicato di proprietà di SI.CAMERA
6-set-17 31-ott-17 € 3.120 (c.d.p. inclusa) P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

45/AP Elena Daniela SOVIERO

Attività di docenza, in qualità di relatore ministeriale – Funzionario 

Divisione VII – Normativa tecnica, sicurezza e conformità prodotti – per 

illustrare gli indirizzi del Mise, autorità competente in materia di 

sicurezza dei prodotti e sorveglianza del mercato.

22-set-17 27-set-17
Quota oraria pari a € 90,00 per 

max 12 ore
LAO

Affidamento 

diretto

46/AP Alfredo MENICHELLI

Spartecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore esperto in 

tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, dedicato al personale 

del sistema camerale (CCIAA, Aziende speciali e Unioni Regionali).

25-set-17 25-set-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 8 ore
LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

47/AP
Claudio Giuseppe 

ASNAGHI 

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

27-set-17 27-set-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 8 ore
LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

47/AP Marco BORTOLI

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

3-ott-17 3-ott-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

47/AP
Andrea Bruno 

GRANELLI

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

26-set-17 26-set-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 8 ore
LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

47/AP Paolo MANFREDI  

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

27-set-17 27-set-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 8 ore
LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

47/AP Davide MARIANI 

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

27-set-17 27-set-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 8 ore
LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione
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49/AP Alma CARRARA

Supporto alla Direzione Operativa e all'Area della comunicazione della 

Committente nello sviluppo di attività di implementazione e attuazione di 

servizi informativi e di comunicazione, in modo estremamente coerente 

con la tipologia dei progetti che caratterizzano le attività di SI.CAMERA

30-set-17 30-set-18

Quota giornaliera pari a € 

275,00  (c.d.p. inclusa)  per max 

200 giornate/uomo

P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

50/AU
Antonino 

FIUMEFREDDO

Supporto in materia di in materia di prevenzione della corruzione ex Dlgs 

231/01
27-set-17 31-dic-18 € 15.000 (c.d.p. esclusa) P.IVA

Affidamento 

diretto

51/AP Andrea SIMONCINI

Spartecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore esperto in 

tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, dedicato al personale 

del sistema camerale (CCIAA, Aziende speciali e Unioni Regionali).

28-set-17 28-set-17 € 320 LAO
Affidamento 

diretto

51/AP Valentina CURZI

Spartecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore esperto in 

tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, dedicato al personale 

del sistema camerale (CCIAA, Aziende speciali e Unioni Regionali).

28-set-17 28-lug-17 € 320 LAO
Affidamento 

diretto

52/AU Alfredo SUTERA

Supporto nelle attività di riesame e di rielaborazione degli strumenti di 

pianificazione e programmazione delle modalità di affidamento dei lavori 

e dell’acquisizione di servizi e forniture, sulla base delle novità introdotte 

dal nuovo codice dei contratti e dalle successive modifiche, attraverso la 

corretta  evasione  delle procedure di gara e degli adempimenti legati 

all’anticorruzione e alla trasparenza.

1-ott-17 30-set-18

Quota giornaliera pari a € 

600,00  (c.d.p. esclusa)  per max 

150 giornate/uomo

P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

53/AP Dario Eugenio NICOLI  

Spartecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore esperto in 

tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, dedicato al personale 

del sistema camerale (CCIAA, Aziende speciali e Unioni Regionali).

4-ott-17 4-ott-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 6 ore
LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

54/AP Sandra NAPOLI

Spartecipazione ad un ciclo seminariale in qualità di relatore esperto in 

tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, dedicato al personale 

del sistema camerale (CCIAA, Aziende speciali e Unioni Regionali).

3-ott-17 6-ott-17
Quota oraria pari a € 90,00 per 

max 12 ore
LAO

Affidamento 

diretto

55/AP Michele CHIETERA

Attività di docenza, in qualità di esperto in materia di Web Marketing 

SEO e SEM, nell’ambito  del percorso formativo destinato alle aziende 

della provincia di Reggio Emilia, che risulta articolato nei seguenti 

tematiche: “Web Marketing Azione Export e Web Marketing Azione 

Turismo”.

16-ott-17 31-dic-17 € 4.000 (c.d.p. inclusa) P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

56/AP Giuseppe ZARBO

Assistenza tecnica per la progettazione, impaginazione e realizzazione 

della brochure di presentazione di Si.Camera nei formati Flipbook, 

Fixedlayout, epub, moby e formato html5.

29-set-17 9-ott-17 € 500 (c.d.p. inclusa) P.IVA
Affidamento 

diretto

57/AU Alberto TENNERIELLO

Supporto nelle attività di riesame e di rielaborazione degli strumenti di 

pianificazione e programmazione delle modalità di affidamento dei lavori 

e dell’acquisizione di servizi e forniture, sulla base delle novità introdotte 

dal nuovo codice dei contratti e dalle successive modifiche, attraverso la 

corretta  evasione  delle procedure di gara e degli adempimenti legati 

all’anticorruzione e alla trasparenza.

4-ott-17 30-set-18

Quota giornaliera pari a € 

650,00  (c.d.p. esclusa)  per max 

154 giornate/uom

P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

58/AP Giuseppe CANOSSI

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

9-ott-17 9-ott-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

58/AP Michele TRIPOLDI

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

10-ott-17 10-ott-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

58/AP Alsessandro BOSCATI

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

10-ott-17 10-ott-17 € 400 LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

60/AP Giuseppina RAFFAELE

Attività di docenza, in qualità di relatore ministeriale – Dirigente 

Divisione XIII – Normativa tecnica, sicurezza e conformità prodotti – per 

illustrare gli indirizzi del MISE, autorità competente in materia di 

sicurezza dei prodotti e sorveglianza del mercato.

16-ott-17 18-ott-17
Quota oraria pari a € 90,00 per 

max 12 ore
LAO

Affidamento 

diretto

61/AP Maurizio DREZZADORE

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali). 

12-ott-17 12-ott-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

62/AP Paola MORIGI

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

12-ott-17 12-ott-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 5 ore
LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

62/AP Luciano HINNA

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

13-ott-17 13-ott-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 5 ore
LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

62/AP Laura MARTINIELLO

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

13-ott-17 13-ott-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 5 ore
LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

63/AP Edda BRACCHI 
Realizzazione dell’impaginazione e ottimizzazione dell’esecutivo per la 

stampa del rapporto GreenItaly 2017 sulla base del progetto grafico 2016
11-ott-17 17-ott-17 € 3.000 LAO

Affidamento 

diretto

64/AP Arianna CAVALLI

Realizzazione di strumenti, modelli, linee guida, vademecum da mettere 

a disposizione delle Camere di commercio in relazione al

processo di sviluppo della funzione di Orientamento al lavoro ed alle 

professioni.

12-ott-17 31-dic-17

Quota giornaliera pari a € 

600,00  (c.d.p. inclusa)  per max 

40 giornate/uom

P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

65/AP Alfonso BOMBINI

Consulenza strategica per l’implementazione di servizi informativi e per 

la gestione delle iniziative di comunicazione integrata, al fine di favorire 

la condivisione e l’elaborazione di iniziative ed eventi speciali della CCIAA 

di Cosenza, il consolidamento dei rapporti con media locali e stakeholder, 

nonché la promozione delle attività dell’Ente.  

16-ott-17 30-set-18 € 25.000 CO.CO.CO.

Affidamento con 

procedura di 

selezione

67/AP Carlo Eugenio BALDI

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

17-ott-17 17-ott-17
Quota oraria pari a € 80,00 

(c.d.p. inclusa) per max 4 ore
P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

68/AP Tommaso BIANCO

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

19-ott-17 19-ott-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento 

diretto

68/AP Marinaella COLUCCI

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

23-ott-17 23-ott-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento 

diretto

68/AP Catia MASTRACCI

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

23-ott-17 23-ott-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento 

diretto

69/AP
Pierluigi 

MASTROGIUSEPPE

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

20-ott-17 20-ott-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento 

diretto

69/AP Elvira GENTILE

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

20-ott-17 20-ott-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento 

diretto
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69/AP Paolo LEVATO

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

27-ott-17 27-ott-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento 

diretto

69/AP Giuseppe CANANZI

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

27-ott-17 27-ott-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento 

diretto

70/AP Anna DE CAROLIS

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

24-ott-17 24-ott-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento 

diretto

71/AP Dario DE ANDREA

Attività in qualità di Moderatore  del Convegno “L’Albo nazionale gestori 

ambientali: un workshop per orientarsi” – Rimini, 09 novembre 2017 

presso la Fiera

9-nov-17 9-nov-17 € 750 LAO
Affidamento 

diretto

73/AP Cristiana ROSSINI

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

26-ott-17 26-ott-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento 

diretto

74/AP Lidia MARONGIU

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

26-ott-17 26-ott-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento 

diretto

75/AP Pier Antonio SALVADOR

Attività in qualità di Relatore  del Convegno “Hello fish La bontà 

sostenibile” che si svolgerà il 27 novembre 2017 – presso il C.A.R. di 

Guidonia (RM).

27-nov-17 27-nov-17 € 1.000 LAO
Affidamento 

diretto

76/AP Riccardo SPINA

Consulenza artistica per la realizzazione di una traccia/sceneggiatura e 

degli aspetti più precisamente legati ad un supporto di carattere 

esclusivamente comunicativo, fornendo al contempo un’assistenza 

specialistica per il video (realizzato dalla committente) contenente 

animazioni ed effetti grafici integrati (video, foto, motion graphics, 2d, 3d) 

della durata di 15 minuti.

27-ott-17 15-nov-17 € 1.500 LAO
Affidamento 

diretto

78/AP Renato RUFFINI

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali). Linea 4 Gestione strategica delle 

risorse umane nel sitema camerale.

3-nov-17 3-nov-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento 

diretto

79/AP Giuseppina RAFFAELE

Attività di docenza, in qualità di relatore ministeriale – Dirigente 

Divisione XIII – Normativa tecnica, sicurezza e conformità prodotti – per 

illustrare gli indirizzi del MISE, autorità competente in materia di 

sicurezza dei prodotti e sorveglianza del mercato.

6-nov-17 17-nov-17
Quota oraria pari a € 90,00 per 

max 12 ore
LAO

Affidamento 

diretto

80/AP Massimiliano CAIAZZA

Attività di foto ritocco su file grafici delle immagini delle specie di pesce, 

da inserire all’interno del portale dedicato alla promozione dei prodotti 

della acquacoltura e della pesca sostenibile

2-nov-17 30-nov-17 € 600 LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

81/AP
Eliana Daniela 

SOVIERO

Attività di docenza, in qualità di relatore ministeriale – Dirigente 

Divisione XIII – Normativa tecnica, sicurezza e conformità prodotti – per 

illustrare gli indirizzi del MISE, autorità competente in materia di 

sicurezza dei prodotti e sorveglianza del mercato.

7-nov-17 15-nov-17
Quota oraria pari a € 90,00 per 

max 12 ore
LAO

Affidamento 

diretto

82/AP Alessandro ARMANDO

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali). Linea 2 Le Camere per l'innoazione 

digitale.

7-nov-17 7-nov-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

82/AP
Francesco VITALINI 

GENTILINI

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali). Linea 2 Le Camere per l'innoazione 

digitale.

7-nov-17 7-nov-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

83/AP Romano BENINI

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).

9-nov-17 9-nov-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

84/AP
Amleto PICERNO 

CERASO

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali). Linea 2 Le Camere per l'innoazione 

digitale.

14-nov-17 14-nov-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

85/AP Carlo CAMBI

Cessione diritti di pubblicazione/diffusione e di vendita, in Italia e 

all’estero, per la durata di tempo stabilita dalla legge 22 aprile 1941, n. 

633 (venti anni dalla data di cessione), il testo dal titolo “ Hello fish. La 

bontà sostenibile”

9-nov-17 28-nov-17 € 2.500 LAO
Affidamento 

diretto

86/AP
Andrea CASTIELLO 

D'ANTONIO

Supporto nella progettazione e svolgimento di percorsi – anche a 

carattere laboratoriale – che confluiranno in un palinsesto formativo e 

didattico generale finalizzato alla definizione del concept ed avvio di una 

Corporate Academy camerale da impegnare in processi di miglioramento 

e formazione permanente a favore del personale del Sistema camerale.

9-nov-17 31-mag-17

Quota giornaliera pari a € 

700,00  (c.d.p. inclusa)  per max 

50 giornate/uomo

P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

87/AP Vincenza MICONI

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali). Linea 5 La Riforma degli strumenti 

di programmazione e gestione delle risorse se Sistema camerale.

10-nov-17 10-nov-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 3 ore
LAO

Affidamento 

diretto

88/AP Felice LA TEGOLA
Attività di docenza, in qualità di esperto in materia di start up   

nell’ambito Progetto “Crescere imprenditori”.
13-nov-17 22-dic-17

Quota oraria pari a € 31,00 

(c.d.p. inclusa) per max 100 ore
P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

89/AP Mirco ZAMBERLAN

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali). Linea 5 La gestione strategica delle 

risorse umane del sistema camerale.

13-nov-17 13-nov-17 € 640 LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

89/ap Tiziano GRANDELLI

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali). Linea 5 La gestione strategica delle 

risorse umane del sistema camerale.

13-nov-17 13-nov-17 € 640 LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

90/AP Cristiana VENTURA

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali). Linea 6 La disciplina degli aiuti di 

stato. Il registro Nazionale Aiuti.

15-nov-17 13-dic-17
Quota oraria pari a € 80,00 

(c.d.p. inclusa) per max 20 ore
P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

90/AP Carlo Eugenio BALDI

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali). Linea 6 La disciplina degli aiuti di 

stato. Il registro Nazionale Aiuti.

15-nov-17 13-dic-17
Quota oraria pari a € 80,00 

(c.d.p. inclusa) per max 20 ore
P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

91/AP Antonio VECCHI

Attività di docenza, in qualità di relatore ministeriale – Dirigente 

Divisione XIII – Normativa tecnica, sicurezza e conformità prodotti – per 

illustrare gli indirizzi del MISE, autorità competente in materia di 

sicurezza dei prodotti e sorveglianza del mercato.

16-nov-17 22-nov-17
Quota oraria pari a € 90,00 per 

max 15 ore
LAO

Affidamento 

diretto
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92/AP Sandra NAPOLI

Attività di docenza, in qualità di relatore ministeriale – Dirigente 

Divisione XIII – Normativa tecnica, sicurezza e conformità prodotti – per 

illustrare gli indirizzi del MISE, autorità competente in materia di 

sicurezza dei prodotti e sorveglianza del mercato.

23-nov-17 1-dic-17
Quota oraria pari a € 90,00 per 

max 12 ore
LAO

Affidamento 

diretto

93/AP Marco VENUTI

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali). Linea 5 La Riforma degli strumenti 

di programmazione e gestione delle risorse se Sistema camerale.

17-nov-17 17-nov-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 3 ore
LAO

Affidamento 

diretto

94/AP Giuseppe CANOSSI

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali). Linea 4 La gestione strategica delle 

risorse umane del sistema camerale.

20-nov-17 24-nov-17 € 1.280 (c.d.p. inclusa) P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

95/AP Luciano HINNA

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali). Linea 4 La gestione strategica delle 

risorse umane del sistema camerale.

21-nov-17 21-nov-17 € 640 LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

95/AP Irene SALERNO

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali). Linea 4 La gestione strategica delle 

risorse umane del sistema camerale.

21-nov-17 21-nov-17 € 640 (c.d.p. inclusa) P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

99/AP Donatella MENZA
Supporto sul fronte delle metodologie collegate alle tecniche di analisi e 

di valutazione delle competenze (Assessment). 
20-nov-17 20-nov-17 € 600 (c.d.p. inclusa) P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

99/AP Lucia VERDIANI
Supporto sul fronte delle metodologie collegate alle tecniche di analisi e 

di valutazione delle competenze (Assessment). 
20-nov-17 28-nov-17

Quota giornaliera pari a € 

600,00  (c.d.p. inclusa)  per max 

3 giornate/uomo

P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

99/AP Marco CALENNE
Supporto sul fronte delle metodologie collegate alle tecniche di analisi e 

di valutazione delle competenze (Assessment). 
20-nov-17 28-nov-17

Quota giornaliera pari a € 

600,00  (c.d.p. inclusa)  per max 

2 giornate/uomo

P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

100/AP Sara GIORDANI

Partecipazione, in qualità di esperto in proprietà industriale, al Gruppo di 

lavoro impegnato nella valutazione delle domande di agevolazione 

presentate da PMI in risposta al Bando per la concessione di agevolazioni 

alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli (denominato 

“Disegni+3”).

20-nov-17 31-dic-17

€ 87,50 (c.d.p. esclusa) per ogni 

domanda di agevolazione 

pervenuta, fino ad un massimo 

di 70 domande

P.IVA
Affidamento 

diretto

101/AP
Andrea Bruno 

GRANELLI

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali). Linea1 Orientamento 

30-nov-17 30-nov-17
Quota oraria pari a € 80,00 

(c.d.p. inclusa) per max 6 ore
P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

101/AP Andrea POLTRONIERI

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali). Linea1 Orientamento 

1-dic-17 1-dic-17
Quota oraria pari a € 80,00 

(c.d.p. inclusa) per max 4 ore
P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

104/AP Roberto PIERMARINI

Relatore esperto in tema di orientamento al lavoro ed alle professioni, ad 

un ciclo seminariale  dedicato al personale del sistema camerale (CCIAA, 

Aziende speciali e Unioni Regionali).        I servizi potenziati della BUL

29-nov-17 6-dic-17 € 800 (c.d.p. inclusa) P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

106/AP Silvia BARALLA

Supporto specialistico funzionale a rendere efficace ed efficiente la 

cooperazione istituzionale tra l’Unioncamere e il MIPAAF per il buon esito 

dell’attuazione del Programma “Latte nelle scuole”.

4-dic-17 30-giu-18 € 10.500 (c.d.p. inclusa) P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

107/AP Andrea CONTI

Supporto tecnico-specialistico per gli aspetti giuridici dai quali

possano scaturire questioni giudiziali e stragiudiziali tra Pubblica 

amministrazione e utenti (imprese e cittadini) connesse all’attuazione del 

Programma “Latte nelle scuole”.

4-dic-17 30-giu-18 € 18.500 (c.d.p. inclusa) P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

108/AP Gaia CROGNALE

Attività in qualità di Responsabile hostess,  di accoglienza degli ospiti e 

assistenza in occasione della  sessione conclusiva della Linea 2 “Le 

camere per l’innovazione digitale”  in programma il 01.12.2017 presso  la 

FIERA DI ROMA, in concomitanza con la manifestazione Meker Faire

30-nov-17 1-dic-17 € 160 LAO
Affidamento 

diretto

108/AP Natascia CODA

Attività in qualità di Hostess,  di accoglienza degli ospiti e assistenza in 

occasione della  sessione conclusiva della Linea 2 “Le camere per 

l’innovazione digitale”  in programma il 01.12.2017 presso  la FIERA DI 

ROMA, in concomitanza con la manifestazione Meker Faire

30-nov-17 1-dic-17 € 130 LAO
Affidamento 

diretto

108/AP Camilla D'AGNANO

Attività in qualità di Hostess,  di accoglienza degli ospiti e assistenza in 

occasione della  sessione conclusiva della Linea 2 “Le camere per 

l’innovazione digitale”  in programma il 01.12.2017 presso  la FIERA DI 

ROMA, in concomitanza con la manifestazione Meker Faire

30-nov-17 1-dic-17 € 130 LAO
Affidamento 

diretto

108/AP Silvia CONCETTI

Attività in qualità di Hostess,  di accoglienza degli ospiti e assistenza in 

occasione della  sessione conclusiva della Linea 2 “Le camere per 

l’innovazione digitale”  in programma il 01.12.2017 presso  la FIERA DI 

ROMA, in concomitanza con la manifestazione Meker Faire

30-nov-17 1-dic-17 € 130 LAO
Affidamento 

diretto

108/AP Chiara DI MARIO

Attività in qualità di Hostess,  di accoglienza degli ospiti e assistenza in 

occasione della  sessione conclusiva della Linea 2 “Le camere per 

l’innovazione digitale”  in programma il 01.12.2017 presso  la FIERA DI 

ROMA, in concomitanza con la manifestazione Meker Faire

30-nov-17 1-dic-17 € 130 LAO
Affidamento 

diretto

108/AP Agata PACZOS

Attività in qualità di Hostess,  di accoglienza degli ospiti e assistenza in 

occasione della  sessione conclusiva della Linea 2 “Le camere per 

l’innovazione digitale”  in programma il 01.12.2017 presso  la FIERA DI 

ROMA, in concomitanza con la manifestazione Meker Faire

30-nov-17 1-dic-17 € 130 LAO
Affidamento 

diretto

108/AP Alice PETOCCHI

Attività in qualità di Hostess,  di accoglienza degli ospiti e assistenza in 

occasione della  sessione conclusiva della Linea 2 “Le camere per 

l’innovazione digitale”  in programma il 01.12.2017 presso  la FIERA DI 

ROMA, in concomitanza con la manifestazione Meker Faire

30-nov-17 1-dic-17 € 130 LAO
Affidamento 

diretto

111/AP Gaia CROGNALE

Attività in qualità di Hostess,  di accoglienza degli ospiti e assistenza in 

occasione degli incontro formativi previsti per il 6 e 14 dic. 2017 e 

25.01.2017 preso Auditorium di Roma.

6-dic-17 25-gen-18

Quota giornaliera pari a € 

100,00 per max 3 

giornate/uomo

LAO
Affidamento 

diretto

111b/AP Gianluca COLAVOLPE

Supporto tecnico-specialistico per  formare e affiancare il gruppo di 

lavoro di Unioncamere e di Si.Camera nelle attività di elaborazione della 

nuova metodologia per la rideterminazione dei diritti di segreteria sulla 

base dei costi standard.

4-dic-17 31-gen-18

Quota giornaliera pari a € 

750,00  (c.d.p. inclusa)  per max 

20 giornate/uomo

P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

112/AP Cristian ERCOLANO

Partecipazione ad un ciclo seminariale, in qualità di relatore esperto in 

tema di Privacy, dedicato al personale del sistema camerale nell'ambito 

della Linea 8 - “La compliance normativa nelle Camere di commercio” 

6-dic-17 31-mar-18 € 2.560 (c.d.p. inclusa) P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione
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112/AP Dario SALVEMII

Partecipazione ad un ciclo seminariale, in qualità di relatore esperto in 

tema di Sicurezza dei luoghi di lavoro, dedicato al personale del sistema 

camerale nell'ambito della Linea 8 - “La compliance normativa nelle 

Camere di commercio” 

6-dic-17 31-mar-18 € 1.920 (c.d.p. inclusa) P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

112/AP Domenico IELO

Partecipazione ad un ciclo seminariale, in qualità di relatore esperto in 

tema di Sicurezza dei luoghi di lavoro, dedicato al personale del sistema 

camerale nell'ambito della Linea 8 - “La compliance normativa nelle 

Camere di commercio” 

6-dic-17 31-mar-18 € 3.200 (c.d.p. inclusa) P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

113/AP Martina ROSATO

Partecipazione ad un ciclo seminariale, in qualità di relatore esperto in 

tema di Orientamento al lavoro ed alle professioni, dedicato al personale 

del sistema camerale nell'ambito della Linea 1 - “Orientamento al lavoro 

e alle professioni” 

11-dic-17 11-dic-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento 

diretto

113/AP Marianna D'ANGELO

Partecipazione ad un ciclo seminariale, in qualità di relatore esperto in 

tema di Orientamento al lavoro ed alle professioni, dedicato al personale 

del sistema camerale nell'ambito della Linea 1 - “Orientamento al lavoro 

e alle professioni” 

11-dic-17 11-dic-17
Quota oraria pari a € 80,00 per 

max 4 ore
LAO

Affidamento 

diretto

114/AP Antonio VECCHI

Attività di docenza, in qualità di relatore ministeriale – Dirigente 

Divisione XIII – Normativa tecnica, sicurezza e conformità prodotti – per 

illustrare gli indirizzi del MISE, autorità competente in materia di 

prodotti connessi all'energia.

11-dic-17 21-dic-17
Quota oraria pari a € 90,00 per 

max 18 ore
LAO

Affidamento 

diretto

115/AP Matteo Lionello BOERO

Supporto tecnico per la gestione delle attività del Programma educazione 

alimentare “Latte nelle scuole”, anche tenuto conto delle necessarie 

connessioni e sinergie con il parallelo Programma “Frutta nelle scuole”, 

dei rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni, con le rappresentanze 

delle filiere interessate e l’assistenza tecnica per la produzione di 

contenuti didattici.

7-dic-17 31-gen-18 € 5.000 LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117/AP Luciano HINNA

Partecipazione ad un ciclo seminariale, in qualità di relatore esperto in 

tema di Orientamento al lavoro ed alle professioni, dedicato al personale 

del sistema camerale nell'ambito della Linea 4 - “La gestione strategica 

delle risorse umane del sistema camerale” 

14-dic-17 14-dic-17 € 640 LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117/AP Alessandro BOSCATI

Partecipazione ad un ciclo seminariale, in qualità di relatore esperto in 

tema di Orientamento al lavoro ed alle professioni, dedicato al personale 

del sistema camerale nell'ambito della Linea 4 - “La gestione strategica 

delle risorse umane del sistema camerale” 

14-dic-17 14-dic-17 € 640 LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117/AP Renato RUFFINI

Partecipazione ad un ciclo seminariale, in qualità di relatore esperto in 

tema di Orientamento al lavoro ed alle professioni, dedicato al personale 

del sistema camerale nell'ambito della Linea 4 - “La gestione strategica 

delle risorse umane del sistema camerale” 

14-dic-17 14-dic-17 € 640 LAO
Affidamento 

diretto

118/AP Gaetano ARMAO

Supporto tecnico sia nella redazione di pareri scritti o memorandum che 

verranno, di volta in volta, richiesti in ordine alle problematiche 

giuridiche, sia nella redazione, revisione ed aggiornamento, per i profili di 

carattere giuridico e legale, di atti, regolamenti e contratti e nel supporto 

ad incontri di natura tecnica per affrontare questioni di carattere 

giuridico.

18-dic-17 31-gen-18 € 15.000 (c.d.p. inclusa) P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

119/AP
Giacomo 

CIAMMAGLICHELLA

Partecipazione, in qualità di esperto in proprietà industriale - con 

specifico riferimento al marchio di impresa - al Gruppo di lavoro 

(nominato da UNIONCAMERE  con determinazione n. 275 del 

06/06/2017 ) per il supporto alla Committente nella gestione delle 

attività di assistenza informativa ai potenziali beneficiari del Bando 

Marchi+3 per la verifica di possibili problematiche inerenti la Proprietà 

industriale.

18-dic-17 31-dic-17

Quota giornaliera pari a € 

375,00  (c.d.p. esclusa)  per max 

10 giornate/uomo

P.IVA
Affidamento 

diretto

120/AP Silvia PETRONE

Supporto tecnico-operativo per la realizzazione di analisi economiche con 

particolare riferimento alle caratteristiche e alle tendenze delle imprese, 

correlate da approfondimenti sui temi del credito, 

dell’internazionalizzazione e dell’imprenditoria nella provincia di Reggio 

Calabria.

18-dic-17 31-gen-18 € 1.875 LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

121/AP Marina D'ORSOGNA

Partecipazione, in qualità di esperto in diritto amministrativo - con 

specifico riferimento al procedimento istruttorio - al Gruppo di lavoro 

(nominato da UNIONCAMERE  con determinazione n. 275 del 

06/06/2017 ) per il supporto alla Committente nella gestione delle 

attività di assistenza informativa ai potenziali beneficiari del Bando 

Marchi+3, per la verifica di possibili problematiche inerenti il 

procedimento amministrativo

19-dic-17 31-dic-17

Quota giornaliera pari a € 

375,00  (c.d.p. esclusa)  per max 

10 giornate/uomo

P.IVA
Affidamento 

diretto

122/AP Claudia FONTANRI

Cessione dei diritti di pubblicazione/diffusione e di vendita, in Italia e 

all’estero, per la durata di tempo stabilita dalla legge 22 aprile 1941, n. 

633 (venti anni dalla data di cessione), del testo dal titolo “Innovazione e 

occupazione” .  

22-dic-17 31-dic-17 € 1.500 LAO
Affidamento 

diretto

123/AP Marco FREY

Cessione dei diritti di pubblicazione/diffusione e di vendita, in Italia e 

all’estero, per la durata di tempo stabilita dalla legge 22 aprile 1941, n. 

633 (venti anni dalla data di cessione), del testo dal titolo “Economia 

circolare e Impresa 4.0”.

22-dic-17 31-dic-17 € 3.000 LAO
Affidamento 

diretto

124/AP Domenico STURABOTTI

Cessione dei diritti di pubblicazione/diffusione e di vendita, in Italia e 

all’estero, per la durata di tempo stabilita dalla legge 22 aprile 1941, n. 

633 (venti anni dalla data di cessione), del testo dal titolo “Soft Economy 

4.0”

22-dic-17 31-dic-17 € 3.000 LAO
Affidamento 

diretto

125/AP Mario FORDELLONE

Cessione dei diritti di pubblicazione/diffusione e di vendita, in Italia e 

all’estero, per la durata di tempo stabilita dalla legge 22 aprile 1941, n. 

633 (venti anni dalla data di cessione), del testo dal titolo “Analisi 

statistica imprese 4.0”

22-dic-17 31-dic-17 € 1.000 LAO
Affidamento 

diretto

126/AP Ernesto CASSETTA

Cessione dei diritti di pubblicazione/diffusione e di vendita, in Italia e 

all’estero, per la durata di tempo stabilita dalla legge 22 aprile 1941, n. 

633 (venti anni dalla data di cessione), del testo dal titolo “Impresa 4.0 

nello scenario europeo”

22-dic-17 31/1217 € 1.500 LAO
Affidamento 

diretto
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