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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIA PAOLA COMETTI 

Indirizzo  c/o C.C.I.A.A. Via Aldo Moro, 15 – 13900 BIELLA 

Telefono  015/3599334 

E-mail  mariapaola.cometti@bi.camcom.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  07 giugno 1970 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Da gennaio 1995 ad oggi    

• Azienda  Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Biella 

Via Aldo Moro, 15 – 13900 BIELLA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Dipendente  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area “Area Promozione, Estero, Tutela e regolazione del mercato” (Posizione 
Organizzativa - Categoria D6) 

Segretario Generale f.f. della C.C.I.A.A. di Biella (dal 01/08/2008 al 06/12/2011) 

Dirigente a tempo determinato (dal 01/04/2008 al 17/07/2012) 

Responsabile Area “Area Promozione, Estero e Anagrafica attività economiche minori” 
(Posizione Organizzativa - Categoria D6) 

Capo Servizio Ufficio Promozione interna ed estera 

Capo Servizio Ufficio Certificazione estero 

Capo Servizio Ufficio REC, Albi, Ruoli, Agricoltura 

Responsabile locale del Servizio Arbitrato e Conciliazione della Camera Arbitrale del Piemonte 

Funzionario camerale responsabile per la tutela del consumatore e della fede pubblica 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1995   

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Pavia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista 
 

1989/1994  Corso di laurea in Economia e Commercio 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Torino 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio – votazione 110/110 lode e menzione  
 

1984 - 1989  Scuola Media Superiore 

• Istituto di istruzione o formazione  Istituto Tecnico Commerciale “E. Bona” di Biella 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale – votazione 60/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  • Attitudine al lavoro di gruppo 
• Capacità di gestione delle relazioni all’interno del team di lavoro 
• Capacità di coordinamento all’interno di gruppi complessi 
• Flessibilità nell'interpretare il proprio ruolo e capacità di adattamento ai cambiamenti 

organizzativi 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE. 
 • Attitudine al lavoro per obiettivi 
• Rispetto dei tempi assegnati e previsti 
• Impegno costante per lo svolgimento di un lavoro di qualità 
• Capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 Ottima conoscenza dei programmi word ed excell; buona conoscenza di power point; ottima 

capacità di navigazione e ricerca su Internet; utilizzo dei principali browser e software per la 
gestione della posta elettronica (in particolare explorer) 

 

PATENTE O PATENTI  Categoria B 

 

ALLEGATI  Principali Progetti realizzati alla Camera di Commercio di Biella 
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ELENCO DEI PRINCIPALI PROGETTI REALIZZATI  ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA  

 

SETTORE 
  

PROGETTI 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

  
 200/2011 - Progetto “Immagining Growth” (Programma Leonardo) - Funzione svolta “Project manager” - 

Progetto realizzato con partners proveninenti da Regno Unito, Polonia e Bulgaria finalizzato a 
supportare le donne impegnate in attività imprenditoriali attraverso attività di formazione e 
l’affiancamento con imprenditrici mentori. 
 

 2008/2009 - Progetto “b2b - Biella to Bulgaria” - Funzione svolta “Project manager” - Progetto finalizzato 
a supportare le imprese locali a sviluppare la propria attività sul mercato bulgaro, attraverso attività di 
formazione, scambi con partners esteri e partecipazione a fiere. 
 

 2007/2008 – Progetto “Asia Interprise Fashion & Textile Milano” nell’ambito del programma “Asia Invest 
II" – Funzione svolta “Project manager” – L’obiettivo del progetto era lo sviluppo di nuove relazioni tra 
imprese europee (tra cui quelle biellesi) ed asitiche; a tal fine sono stati organizzati incontri b2b e visite 
azinedali in occasione di FILO (Milano, ottobre 2007) 
 

 2005/2007 – Coordinatore per la C.C.I.A.A. di Biella del Programma “AL Invest III” La Camera di 
Commercio di Biella è entrata a far parte del Network “Al Invest III” con il ruolo di Copeco: pertanto 
durante tutto il 2006 e per i primi mesi del 2007 la C.C.I.A.A. potrà partecipare alla presentazione di 
specifici progetti previsti dal programma, riguardanti l’America Latina, in partenariato con altri Copeco 
europei o Eurocentro sudamericani. 

 

 2005 – Progetto Leonardo da Vinci – Funzione svolta “Responsabile per C.C.I.A.A. di Biella” 
Nel febbraio 2005, le Camere di Commercio Greche di Chalkidiki e di Pieria hanno presentato due 
specifici progetti che prevedono, oltre alle azioni di formazione specifica per I partecipanti greci, anche 
una serie di Study Tour in altri paesi europei. La C.C.I.A.A. di Biella ha partecipato alle due iniziative in 
qualità di partner di appoggio per l’organizzazione di uno Study Tour a Biella nel mese di ottobre 2005 
per ognuno dei due progetti: 
 “Investigation for good practises and exchange of experience in training systems for manufactoring 
and trade enterprises in products of the primary sector” (Ricerca di buone prassi e scambio di 
esperienze di metodologie formative per imprese manifatturiere e commerciali del settore primario) 
proposto dalla Camera di Chalkidiki.   
 “Transport of know-how in training systems for personal of s.m.e. from the sector of food and 
beverages” (Trasferimento di know-how nelle metodologie formative per il personale delle PMI del 
settore alimenti e bevande) proposto dalla Camera di Pieria. 

 

 Anni 2002/2004 – Progetto “New Border” – Funzione svolta “Project Assistant” 
Progetto finalizzato alla realizzazione di una ricerca di mercato ed allo svolgimento di attività 
promozionali nelle regioni cinesi di Shandong, Zhejiang e Liaoning destinate a sviluppare nuove 
relazioni commerciali per le imprese del settore tessile ed incrementare il livello di competitività in termini 
di miglioramento del prodotto, avanzamento tecnologico, protezione dell’ambiente, modernizzazione dei 
processi di formazione del personale. Il progetto si è concluso con l’organizzazione di un corso di 
formazione per managers cinesi sul tema “New Textile Technologies toward environment and workers” 
che si è svolto a Biella 
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MARKETING TERRITORIALE 

  
 2005/2007  – Progetto “Open to knowledge” – Funzione svolta “Project coordinator” 

Il progetto, realizzato nell’ambito dell’Art. 6 del Fondo Sociale Europeo “Approcci Innovativi alla 
Gestione del Cambiamento – gestione della ristrutturazione”, coinvolge 12 partner italiani (C.C.I.A.A. di 
Biella – capofila, Provincia di Biella, Comune di Biella, Unione Industriale Biellese, Confartigianato, CNA, 
CGIL, CISL, UIL, Associazione AGIO, Hermes Lab Srl, SRF), 3 partner esteri (CIFESAL - Spagna, 
ALFA – Grecia, WSHE -  Polonia)  e ha ottenuto il supporto anche del distretto francese di Roanne. Il 
Progetto ha preso ufficialmente avvio in data 21 novembre 2005, con l’organizzazione del kick off 
meeting, il primo seminario che ha visto la partecipazione di tutti i partners e che si è svolto in 
contemporanea alla conferenza stampa, organizzata per far conoscere all’esterno i contenuti e gli 
obiettivi dell’iniziativa. Il progetto intende rilevare i punti deboli e i punti di forza del territorio, per 
realizzare un piano di attrazione di risorse materiali ed immateriali in grado di fornire un aiuto concreto 
per risolvere il difficile momento economico vissuto dall’economia del distretto. L’iniziativa prevede 
azioni di benchmaking con le realtà estere coinvolte e la realizzazione di specifiche azioni pilota 
focalizzate su tre filoni:  
1) Check-up dell'attrattività del network della subfornitura locale  per l'insediamento di nuove iniziative 

imprenditoriali e definizione di moduli di intervento organizzativo per migliorarne l'attrattività; 
2) Intervento sulle amministrazioni locali e le istituzioni culturali del territorio per accrescerne la 

sensibilità riguardo alla creatività ed altri fattori immateriali come risorse per lo sviluppo ed alla 
partecipazione a network nazionali ed internazionali di produzione creativa ed immateriale 

3) Predisposizione di un piano di comunicazione riguardante iniziative che sono ricollegabili al tema 
creatività e industria 

 
 2003/2004 – Progetto “Biella, Basket valorizzazione” – Funzione svolta “Project Assistant”  
Progetto di marketing territoriale, realizzato in collaborazione con la squadra di basket locale, con l’obiettivo 
di promuovere le aree meno sviluppate del Distretto biellese. In particolare il progetto aveva come obiettivo 
la promozione delle zone della “Alta Valle Elvo” e della “Bassa Valle Elvo” (Phasing Out) e della 
Valsesssera (Obiettivo 2) 

 


