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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Caterina Janutolo 
Indirizzo  Via Lavatoio Villa 4  -13898-  Occhieppo Superiore (BI) 
Telefono   0153599340   

E-mail  Caterina.janutolo@bi.camcom.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11/03/1956 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 23/10/1978 al 31/01/1995)   
• Tipo di azienda o settore   Regione Piemonte. 

• Tipo di impiego  Dipendente 
• Date (dal 1/02/1995 ad oggi)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera di Commercio di Biella 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego   Responsabile del  Settore Certificazione Anagrafica delle Imprese ( Posizione Organizzativa – 

Categoria D6 ) 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal 1972 al 1977)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri V.Rubens di Biella  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità della scuola superiore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO e 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera anche non riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali:  

  
Formazione continua organizzata dall’Istituto Tagliacarne di Roma specifico per le Camere di 
Commercio. 
 
Dal 1978 al 1986 segretaria della VI commisione del Comitato Comprensoriale Biellese 
della Regione Piemonte comprendente le materie di turismo, sport, tempo libero, 
assistenza scolastica, formazione professionale, musei e biblioteche, eseguendo 
l’istruttoria delle domande di contributo. Realizzato il primo censimento delle strutture 
turistiche e sportive degli 83 comuni del Biellese. 
 
Dal 1987 al 1995 istruttore amministrativo presso il CO.RE.CO. delle pratiche inerenti  il 
controllo degli atti dei Comuni, Comunità Montane , Enti morali, in particolare l’esame dei 
bilanci, conti consuntivi, impegni di spesa e liquidazioni, stati avanzamento lavori. 
  
Dal 1996 al 1999 presso la Camera di Commercio di Biella 
 
Responsabile dell’Ufficio Artigianato e Ufficio Ambiente 
Responsabile della sicurezza  per la Camera di Commercio di Biella dal 1.10.1999 al 
30.10.2001 
 
In aggiunta dal 2000 al 2007 
Responsabile degli uffici : Contenzioso, Brevetti e Marchi, Tariffe, Metrico  
 
Dal 3.09.2007 
Responsabile del Settore Certificazione Anagrafica delle Imprese che comprende l’Ufficio 
del Registro Imprese e l’Ufficio Artigianato e Ufficio preposto al rilascio del nulla osta e 
dei parametri finanziari agli extracomunitari. 

 
 

PRIMA LINGUA 
  

Italiano 
 

I 

ALTRE LINGUE  Inglese 
 

• Capacità di lettura, di scrittura e 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                                                      
                                                                     Istruzione - Formazione e aggiornamento costante ai collaboratori  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento di persone sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura 

e sport), ecc. 

  
Attitudine al lavoro per obiettivi 
Rispetto dei tempi assegnati e previsti 
Capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative del servizio agli utenti  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di Internet e dei programmi Word, Excel e Power Point e dei programmi di 
Infocamere. Utilizzo  dei principali browser : explorer – firefox – safari e software per la gestione 
della posta elettronica: Outlook – Enturage . 
  

 
PATENTE O PATENTI  B) 
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  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
Biella, 14/12/2009 
 Caterina Janutolo 

 

 __________________________________________ 


