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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LORENZO PIACCO 

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

Telefono  015/3599318 

E-mail  lorenzo.piacco@bi.camcom.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  5 novembre 1975 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Da febbraio 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 Settore Servizi Interni (Posizione Organizzativa – Categoria D4) 

 

Timeline 

! Assegnazione all’Ufficio Economato e Diritto Annuale dal 01.02.1995 al 
10.10.1995 

! Assegnazione all’Ufficio Ragioneria e Stipendi dal 10.10.1995 al 31.07.2000 
! Assegnazione all’Ufficio Sviluppo e Assistenza Informatica dal  01.08.2000 

al  tutt’oggi (in qualità di Responsabile) 
! Assegnazione all’Area Contabile dal 09.10.2002 a tutt’oggi (in qualità di 

Responsabile) 
! Assegnazione all’Area Amministrativa e Gestione Risorse umane a tutt’oggi 

(in qualità di Responsabile) 
! Inizio collaborazione con la Camera Valdostana delle imprese e delle 

professioni il 15.04.2006 a tutt’oggi 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

1989/1994  Scuola Media Superiore 

• Istituto di istruzione o formazione  Istituto C. Cavour di Vercelli 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere Programmatore – votazione 60/60  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

   



Pagina 2 - Curriculum vitae Lorenzo Piacco 
 

  

 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 
 
 

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 
• Capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative anche sfruttando le potenzialità 

dell’Information Technology 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Ottima conoscenze informatiche sia a livello hardware (reti comprese) che software. Otttima 
conoscenza del sistema operativo Mac OSX e del sistema operativo Microsoft Windows. Ottima 
conoscenza dell’intero pacchetto Office (fatta eccezione una conoscenza di base del database 
MS Access); ottima capacità di navigazione e ricerca su Internet; utilizzo dei principali browser 
(explorer – firefox - safari) e software per la gestione della posta elettronica (Outlook, Entourage, 
Thunderbird) 
Attualmente capo progetto sulla sperimentazione della Virtualizzazione dei Desktop 

 

PATENTE O PATENTI  Categoria A + B 

 

ALLEGATI  Principali incarichi ricoperti presso Camera di Commercio di Biella 
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ELENCO DEI PRINCIPALI PROGETTI REALIZZATI ED IN CORSO DI REALIZZAZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA  

 

SETTORE 
  

PROGETTI 

 

ECONOMICO - GIURIDICO 

 ! Responsabile di Area Contabile e titolare di posizione organizzativa dal 22.10.2002 al 
31.12.2002. Coordinamento degli uffici Contabilità, Stipendi, Economato, Diritto 
Annuale, Uscieri e Centralino 

! Responsabile di Area Amministrativo-Contabile e Gestione Risorse Umane (ora 
denominata Servizi Interni) dal 1.01.2003 a tutt’oggi. Coordinamento degli uffici 
Contabilità, Stipendi, Economato, Diritto Annuale, Uscieri e Centralino, Personale e 
Relazioni Sindacali, Segreteria Amministrativa e di presidenza, Protocollo Informatico 

! Responsabile del Controllo di Gestione dal 1.01.2003 al 31.03.2004; 
! Nomina, in quanto responsabile ufficio personale e esperto diritto lavoro, in seno al 

Servizio Ispettivo interno della CCIAA di Biella  
! Nomina quale membro esperto Diritto Amministrativo in seno alla commissione 

esaminatrice del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato in categoria 
B/B1 Videoterminalista  

! Nomina quale membro esperto Diritto Amministrativo in seno alla commissione 
esaminatrice del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato in categoria 
B/B3 Esecutore Amministrativo  

! Nomina, in quanto responsabile ufficio personale e esperto diritto lavoro, in seno alla 
Commissione Procedimenti Disciplinari (ai sensi art. 55 Dlgs 165/2001) della CCIAA 
di Biella  

! Nomina quale membro esperto Diritto Amministrativo in seno alla commissione 
esaminatrice del concorso pubblico per selezione interna per n° 1 posto di categoria 
D/D1 Esperto Direttivo   

! Nomina quale membro esperto Contabilità e Bilancio in seno alla commissione 
esaminatrice del concorso pubblico per selezione interna per riqualificazione ex 5 
qualifiche funzionali di cui accordo OO.SS.  e Unioncamere del 31.03.1999   –  

! Nomina a responsabile “Servizi per la gestione Informatica dei flussi documentali e 
degli archivi” ai sensi del DPR 445/2000 –  

! Designazione e nomina a membro, quale responsabile ufficio personale e esperto diritto 
lavoro, in rappresentanza della CCIAA Biella nel Comitato Paritetico sul Mobbing  

! Designazione e nomina a membro supplente, quale esperto diritto lavoro in 
rappresentanza del sindacato, nel Comitato Paritetico sul Mobbing della CCIAA di 
Vercelli  

! Incarico, quale esperto di gestione amministrativa e contabile, a scavalco con la Camera 
Valdostana delle Imprese e delle Professioni, al fine di impiantare e organizzare l’area 
contabile della neonata Camera. Incarico svolto dal mese di aprile 2006 a maggio 2008. 

! Collaborazione con la Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni quale 
esperto di contabilità, da giugno 2008 a tutt’oggi 
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INFORMATICO 

 ! Incarichi vari legati alla gestione del sistema informatico dell’ente camerale, compresi i 
rapporti con INFOCAMERE (allora CERVED)  sin dall’assunzione  

! Nomina Referente Informatico con det. Segr. Gen n° 176/1999; 
! Incarico di Amministratore del servizio Infocamere TELEMACO per la CCIAA di 

Biella  
! Nomina, quale esperto informatico, a membro del gruppo di lavoro tecnico provinciale 

per il “Millenium Bug”,  
! Nomina ad Amministratore del Sistema Informatico  dall’anno 2000 a tutt’oggi 
! Nomina a “Master” dell’Ufficio di registrazione firma digitale per conto Infocamere  
! Responsabile tecnico-informatico dell’Ufficio Sviluppo e Assistenza Informatica  
! Esperto informatico della CCIAA di Biella in seno al gruppo tecnico per la costituzione 

del Portale per la Semplificazione Amministrativa voluto dal Prefetto di Biella 
! Nomina quale membro esperto informatico in seno alla commissione esaminatrice del 

concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato in categoria C/C1 Assistente 
istruttore  

! Nomina quale membro esperto informatico in seno alla commissione esaminatrice del 
concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato in categoria C/C1 Assistente 
istruttore – Assistente ai servizi informatici”  

! Nomina quale membro esperto di contabilità in seno alla commissione esaminatrice del 
concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato in categoria D/D1 Istruttore” 
– Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni – Luglio 2007 

! Nomina quale membro esperto di contabilità in seno alla commissione esaminatrice del 
concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato in categoria C/C2 
Collaboratore” – Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni  

! Responsabile del progetto di virtualizzazione dei Desktop in collaborazione con 
Infocamere S.C.p.A. 

 
 


