
A N T O N I O   R O M A N O  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
1987 - oggi Assocamerestero Roma 
 

Qualifica di Dirigente Responsabile dell’Area di Assistenza alla rete delle 
CCIE 
 

 Responsabile dell’help desk di assistenza per le 78 Camere di 
Commercio Italiane all’estero (CCIE) sull’accesso a canali di 
finanziamento statale; 

 

 Responsabile dell’help desk di assistenza verso le Camere di Commercio 
neo-formate o alle Camere in corso di qualificazione per l’ottenimento 
del riconoscimento pubblico consentito dalla legge 1° luglio 1970 n. 518; 

 

 Formatore on-site, o su Roma, dei Segretari generali di nuova nomina; 
 

 Responsabile della raccolta e della elaborazione delle informazioni sulle 
risorse del sistema a rete delle CCIE e sistematizzazione di dati per il 
benchmarking camerale (confronto performance, individuazione best 
practices); 

 

 Responsabile organizzativo dell’annuale Convention mondiale delle 
CCIE negli anni 1995 – 2013; 

 

 Coordinatore editoriale della pubblicazione annuale “Business Atlas” 
negli anni 1996 – 1998; 

 

 Responsabile del controllo di gestione interno negli anni 1995 – 2000; 
 

 Segretario verbalizzatore dei lavori del Consiglio di Amministrazione 
dell’Associazione negli anni 1990 – 1999. 

 
 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
PRECEDENTI 

 

1986-1987 Cerved Spa Roma 
 
Qualifica Quadro - Consulente per l’Office automation camerale 
 

 Contributo alla definizione della Nuova architettura camerale (N.A.C.) 
 Implementazione di disegni di office automation presso alcune CCIAA 

(tra cui quelle  di Milano, Firenze, Bologna, Matera. 
 Affiancamento della funzione commerciale per la proposta di offerte alle 

CCIAA e della funzione di sviluppo software di Padova per la migliore 
definizione dei prodotti software dell’architettura. 

 
 



 1984-1986 Cerved Spa                                                              Roma 
 
Qualifica Quadro – Responsabile della Formazione ai dipendenti delle 
CCIAA 
 

 Responsabile della progettazione di moduli formativi diretti ai funzionari 
delle CCIAA sui principali packages di produttivita’ individuale. 

 Docenza in aula per la somministrazione dei corsi nelle varie sedi 
camerali Cerved in Italia, ma anche presso molte CCIAA. 

 Affiancamento del Responsabile della Divisione nella migliore 
definizione del calendario dei corsi 

ISTRUZIONE 

                                        
1983-1984          Unioncamere                                                        Roma 
Master di sviluppo economico 

 
 

 
1977-1982 Università degli studi di Catania Catania 
Laurea in Scienze Politiche. 

 Votazione 110 e lode. 
 

 

RECAPITO ED INFORMAZIONI ANAGRAFICHE 
 

Antonio Romano  
Cell.  349 5778736  
Nato a Salerno il 6 gennaio 1959 
Coniugato e padre di tre figli 

 


