CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUIGI RAO

Data di nascita

6 novembre 1955

Qualifica

Dirigente

Incarico attuale

Conservatore registro delle Imprese – Responsabile area III Anagrafica
certificativa

Telefono ufficio

0823/249248

Fax ufficio

0823/249333

E-mail istituzionale

luigi.rao@ce.camcom.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titoli di studio

Laurea in Giurisprudenza

Altri titoli di studio e
professionali

- Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza
dell’Amministrazione
- Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
- Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti – elenco pubblicisti

Pubblicazioni
Esperienze
professionali
(precedenti incarichi
dirigenziali ricoperti
nell’Amministrazione)

- dal 1.1.2000 al 31.12.2010 – Dirigente Area promozione, Studi e
Statistica
È in Camera di Commercio dal 1984, dove ha lavorato come responsabile
dell’Ufficio Artigianato e, dal 1986, come responsabile dell’Ufficio di
Presidenza e rapporti con la Stampa. Nel 1991, ha assunto la
responsabilità dell’Ufficio Affari Generali e, dal 1996 al 1999 quella
delle Attività promozionali. Dal 1985 al 2000 è stato Direttore
responsabile della rivista camerale Caserta Economia & Lavoro,
svolgendo anche un’intensa attività pubblicistica su temi riguardanti
l’economia e lo sviluppo locali.Superato il concorso per l’accesso alla
qualifica dirigenziale, dal 1.1.2000 al 31.12.2010 è stato dirigente
dell’Area Promozione, Studi e Statistica, assumendo temporaneamente
anche la direzione dell’Area Regolazione del Mercato.
Dal 1.1. 2008 è , inoltre, Direttore dell’Azienda speciale camerale ASIPS
(Azienda Speciale per l’Innovazione della Produzione e dei Servizi),
impegnata nella formazione professionale e nella realizzazione di in
iniziative finalizzate alla diffusione dell’innovazione e del trasferimento

tecnologico nel sistema imprenditoriale provinciale.
Quale rappresentante della Camera di Commercio di Caserta, ha fatto
parte, dal 2003 al 2006 del Consiglio di Amministrazione di
Mondimpresa, agenzia del sistema camerale per l’internazionalizzazione,
del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Italia Export e del
Comitato tecnico dello Sprint Campania
Dal 1 gennaio 2011 è Conservatore del registro delle Imprese.
Capacità linguistiche

lingua

livello parlato

livello scritto

inglese

Sufficiente

sufficiente

