CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

MARZIANO GIORGIO

23/10/1951
Segretario Generale
UNIONCAMERE LIGURIA
Responsabile – Segretario Generale
010 248521
010 2471522
giorgio.marziano@lig.camcom.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

SCIENZE POLITICHE

- addetto alle informazioni turistiche -AZIENDA DI PROMOZIONE
TURISTICA RIVIERA DEI FIORI
- ragioniere capo - vigili del fuoco
- responsabile servizi : amministrativo-contabile, affari generali, affari
istituzionali, promozione e studi. - CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI IMPERIA
- dirigente camerale - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI IMPERIA
- VICE SEGRETARIO GENERALE - CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI IMPERIA
- VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO E CONSERVATORE
REGISTRO DELLE IMPRESE - CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI IMPERIA
- SEGRETARIO GENERALE - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI IMPERIA
Lingua
Inglese
Francese
Tedesco

Livello Parlato
Fluente
Fluente
Scolastico

Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico

- SOFTWARE INFORMATICI

- Collaborazione con Mondimpresa – agenzia per la mondializzazione
dell’impresa dell’Unione Nazionale delle Camere di Commercio – nella
realizzazione dello studio “Federazione Russa-Repubblica CecaPolonia opportunità di scambi commerciali e investimenti con
particolare riguardo al settore florovivaistico (1995)”
- Membro di Commissioni Camerali
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- Collaborazione con Cassa di Risparmio di Savona per studio condotto
sulla Città di Imperia e comprensorio Imperiese (1989)
- Collaborazione con Amministrazione comunale di Imperia per studio
su “Comparto alimentare della provincia” (1989)
- Nomina quale rappresentante dell’Unioncamere Nazionale nel
Comitato Organizzatore per la promozione del florovivaismo Italiano
attraverso il marchio “Piante & Fiori d’Italia” in occasione dei Mondiali
di Calcio 1990
- Nomina componente Comitato regionale per il Turismo – Regione
Liguria 1991
- Nomina responsabile raccolta dati e notizie a supporto dei Comitati
per la predisposizione degli interventi settoriali dell’Ente camerale
(delibera 462 del 16.10.91) attraverso l’organizzazione di incontri con
le categorie economiche provinciali
- Membro comitato di indirizzo, coordinamento e organizzazione
dell’Osservatorio Economico Provinciale di Imperia.
- Docenze e commissioni esami abilitanti presso Associazioni di
categoria (Confesercenti e Confcommercio);
Docenza corso di formazione professionale per “Agente di Sviluppo di
Turismo Rurale” organizzato dall’Istituto Regionale Ligure Santi
Formazione Ricerca Progettazione (1991);
- Relatore Convegno “1993 un’occasione per la valorizzazione della
floricoltura autoctona” organizzato dalla città di Bordighera (1982)
- Direttore dell’Assonautica Provinciale di Imperia dal 1980 al 5 agosto
1995, richiamato per gli anni 2005 e 2006.
- Segretario Generale dell’Organo Nazionale di Collegamento per la
Floricoltura ed il Vivaismo dal 22 gennaio 1982, fino al 09 ottobre
2006.
- Iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo dei Giornalisti di Liguria;
Attività a carattere giornalistico: a. Direttore responsabile della rivista
PANORAMA FLORICOLO edita dall’Organo Nazionale di
Collegamento per la Floricoltura ed il Vivaismo dal 1982 al 1997; b.
Membro Comitato di Redazione rivista ufficiale della Camera di
Commercio di Imperia “Riviera dei Fiori” c. Redazione articoli per
“Panorama floricolo”, “Riviera dei Fiori”, “Imperia new magazine” (anni
1983/1994).
- Partecipazione in rappresentanza dell’Ente Camerale ai lavori della
Conferenza Permanente delle Camere di Commercio italiane e
francesi di frontiera e delle singole Commissioni (anni 1980-1986)
- Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Assonautica
Nazionale dal 1989 al 1996
- Vice Presidente dell’IMPERIA MARE S.p.A. (Società che gestisce i
servizi portuali turistici di Imperia) dal gennaio 2002, con riconferma
nel giugno 2005. Con atto del 25.09.2008 nominato liquidatore della
società
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- Presidente del Comitato di Sorveglianza del Consorzio Agrario
Interprovinciale di Imperia – Genova - La Spezia – Savona con
Decreto del Ministro delle Attività Produttive n. 334/2003
- Membro del Collegio Sindacale di Liguria International Soc. Consortile
p.a. – strumento creato dalla Regione Liguria e dal sistema camerale
ligure per l’internazionalizzazione
- Euroflora edizioni 1991 e 1996 a. Componente della Giuria
internazionale anno 1991 b. Componente della Giuria internazionale e
del Comitato Scientifico anno 1996
- Coordinamento partecipazione ad Euroflora della Regione Liguria e
del sistema camerale ligure tramite l’Unione Regionale delle Camere
di Commercio della Liguria : edizioni 2001 e 2006.
- Presidenza Commissione di Mercato all’ingrosso florovivaistico :
quinquenni 2002-2006, 2006-2010.
- Aeroporto Villanova d’Albenga spa – Nomina membro Commissione
per elaborazione di un nuovo testo di Statuto da sottoporre alla
valutazione degli azionisti (1999)
- ONAOO – Imperia – a. nomina membro supplente Collegio dei
Revisori triennio 1994/1996; b. nomina membro supplente Collegio dei
Revisori quinquennio 2001/2005.
- Coordinatore dei piani di sviluppo locale, sviluppo lavoro con la
consultazione e l’intervento delle Associazioni di categoria - Alcotra Interreg - Sviluppo Lavoro – Traguardo Lavoro.
- Coordinatore progetti comunitari e IFTS
- Presidente in diversi Collegi Arbitrali
- Membro in rappresentanza dell’Ente Camerale in seno alla
Commissione Paritetica di Conciliazione – Settore Pulitintolavanderie
istituita ai sensi dell’art. 18 della Convenzione nazionale sottoscritta
dalle Associazioni di Categoria degli artigiani e dei consumatori
(febbraio 2002)
- Rappresentante camerale, in vece del Presidente camerale, in seno
alla Fondazione culturale Ughes Regolo
- Relazione al Convegno “Quale ruolo per i porti minori” Monfalcone
(1982)
- Collaborazione con Nuova Consedo srl per realizzazione studio del
sistema dei trasporti dell’imperiese (1985) Collaborazione e stesura
studio “La realtà attuale del Porto di Imperia” (1986) Realizzazione
accordi con compagnia portuale Ludovico Maresca operatori ed
aziende : “Traffico tronchetti di abete per il porto di Imperia” (1986)
“Accordi tariffari per traffico cellulosa e macchinari/cassoni porto di
Imperia” (1986) “Accordi tariffari per traffico oli alla rinfusa porto di
Imperia” (1987)
- Segreteria Commissione per l’evoluzione dei traffici e degli
interventi nell’ambito del porto di Imperia (1987)
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- Relatore al Convegno “Condominio e Fisco” 29 maggio 1987 Casinò
di Sanremo, unitamente alla prof.ssa Pia Grazia Mistò ed al Prof. Avv.
Lorenzo Acquarone.
- Direttore Azienda Speciale della Camera di Commercio di Imperia
(Riviera dei Fiori) dal 27 settembre 2006.
- Fidimpresa Liguria ScpA: nominato Consigliere di Amministrazione
con atto del 19.05.2008.
- Sanremo Promotion Spa : amministratore unico dal 14.1.2009 al

23.7.2009
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