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C U R R I C U L U M   V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome MINGONE MICHELA 

 
 

Telefono 0432273586 - ufficio 

Fax 0432509469 - ufficio 

E-mail michela.mingone@ud.camcom.it 
 

Nazionalità ITALIANA 
Data di nascita 11/04/1968 

 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 
 

• Titolo di studio Laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita presso l’Università degli Studi di Udine 
nell’anno 1994 

• Altri titoli di studio e professionali Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il liceo scientifico “Nicolò Copernico” di Udine 
nell’anno 1987 

 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

(INCARICHI RICOPERTI) 
 

• Amministrazione, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine 
• Data di assunzione 02/01/1997 

• Qualifica, Incarico attuale Posizione Organizzativa con responsabilità  Area Amministrazione Interna (dal 2009) 
 Responsabile Amministrativo delle Aziende Speciali della Camera di Commercio di Udine (dal 
 2014) 
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• Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti all’interno 

dell’Amministrazione) 

- Responsabile Ufficio Personale (dal 2010) 
- Presidente e Componente di commissioni di gara per le procedure di affidamento di cui al 
DLgsl. 163/2006 (dal 2009) 
- Responsabile dell’esecuzione per le procedure di affidamento di cui al DLgsl.163/2006 (dal 
2011) 
- Delegato alla firma per i mandati di pagamento sul fondo di tesoreria della CCIAA e per i 
pagamenti di cui alla LR 14/2010 (dal 2009) 
- Responsabile ufficio “Sviluppo Imprese e contributi” (dal 2006 al 2009) 
-  Istruttore  ed  Ispettore  Legge 215/1992,  bandi  europei  Interreg II  e Interreg III  e bando 
Frenesys trasferimento tecnologico (dal 2003 al 2009) 
- Valutatore interno Sistema Gestione Qualità (dal 2006) 
- Componente di commissione d’esame in rappresentanza della CCIAA per i progetti START 
CUP (dal 2006 al 2008) 
- Responsabile ufficio “Punto Nuova Impresa e Sportello Unico” (dal 2003 al 2005) 
- Segretaria del  Comitato per l’imprenditoria femminile della CCIAA e del Coordinamento 
regionale dei Comitati (dal 2000 al 2005) 
-  Responsabile  per  il  settore  imprenditoria  femminile  e  giovanile  dell’ufficio  Punto  Nuova 
Impresa (dal 1998 al 2003) 
- Segretaria della Commissione Provinciale degli Usi (dal 1997 al 1998) 
-  Addetta  alla  segreteria  di  Direzione del  settore “Servizi  alle imprese I” con vari  compiti 
all’interno dell’area (dal 1997 al 1998) 

 
 
 
 
 
 

• Esperienze professionali precedenti - Impiegata con mansioni di gestione contabile dei clienti presso la società Corpo Vigili Notturni 
Srl di Udine (nel 1996) 
- Impiegata con mansioni di gestione contabile delle commesse e di supporto alla gestione 
della contabilità del personale presso la società Arti Grafiche Friulane Spa di Tavagnacco (UD) 
(nel 1996) 
- Corso di formazione post laurea in contabilità industriale (dal 1995 al 1996) 
Praticantato professionale presso uno Studio Commercialista in Udine (dal 1994 al 1995) 

 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

CAPACITÀ LINGUISTICHE  Inglese: 
Scrittura (B2) 
Lettura (B2) 
Espressione orale (B1) 

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 

Buona conoscenza pacchetto office, navigazione-utilizzo internet  e posta elettronica 
Ottima conoscenza di software gestionali specifici (Infocamere – Insiel) 
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ALTRO             - Corsi di formazione in materia di contabilità del personale, contenimento della spesa per il 
personale pubblico e vincoli alle assunzioni, trattamento previdenziale e pensionistico dei 
dipendenti pubblici (2010-2011) 
- Corsi di formazione in materia di appalti di lavori e fornitore di beni e servizi 
- Cosi in materia di contabilità pubblica e tracciabilità dei flussi finanziari 
- Corsi di formazione per i principali applicativi specifici utilizzati da Infocamere 
- Corsi sulla gestione e la motivazione dei collaboratori 
- Corsi sul procedimento amministrativo e sui termini del procedimento stesso 
- Corso Azienda Formazione “Sicurezza preposti” (2010) 
- Corsi di formazione in “project design” per la redazione, gestione, controllo e valutazione dei 
progetti presentati a valere sui fondi comunitari e per la rendicontazione dei progetti stessi 
- Corsi di formazione per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile e giovanile e per lo sviluppo 
locali 

 
- Diversi incarichi di docenza per corsi di formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo 

su argomenti attinenti l’organizzazione aziendale, gli adempimenti amministrativi e le leggi 
di finanziamento agevolato a favore delle imprese 

- Diversi interventi, in rappresentanza della Camera di Commercio, a seminari e convegni in 
materia di imprenditoria femminile e giovanile 

- Referente  regionale  e  redattore  del  bando  per  la  promozione  ed  il  consolidamento 
dell’imprenditoria femminile di cui alla LR 23/2001 

 
 

 
 


