CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PANIERI Bruno

Indirizzo

Via Val Chisone, 35 - 00141 - Roma

Telefono

06/70374.316 - 335 7816444

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

06/77260735
bruno.panieri@gmail.com
Italiana
Roma il 12 gennaio 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1990
Confartigianato - la più rappresentativa Organizzazione datoriale di livello nazionale a tutela
della Piccola Impresa e dell’Artigianato, che rappresenta 521.000 imprenditori appartenenti a
870 settori di attività che nella Confederazione sono organizzate in 119 Associazioni territoriali
(con 1.200 sedi periferiche), 20 Federazioni regionali, 63 Associazioni di categoria.
Associazione di categorie
Dal 2000 è Dirigente
Attualmente è Direttore delle Politiche Economiche.
Il ruolo ricoperto prevede il coordinamento di collaboratori interni ed esterni all’Organizzazione
che seguono specialisticamente le competenze core della Direzione, nonché il management di
progetti e risorse finalizzati al perseguimento dell’indirizzo strategico e degli obiettivi
dell’Organizzazione nei diversi ambiti che fanno capo all’Area.
Fanno capo alla Direzione:
 il Settore “Mercato, Energia e Utilities”, che presidia stabilmente e principalmente i seguenti
ambiti: Mercato Unico Interno, Concorrenza, Privatizzazioni e liberalizzazioni, Servizi di
interesse generale, Prezzi e Tariffe, Rapporti con le Autorità di Regolazione (ad eccezione
dell’Autorità per l’Energia), Autoregolazione e Consumerismo, mercato dell’Energia e delle
Utilities, sostegno alle politiche di risparmio energetico e di uso efficiente dell’energia,
facilitazione dello sviluppo di forme d’aggregazione della domanda di energia tra imprese
del ‘sistema Confartigianato’, accompagnamento del sistema territoriale nella fornitura di
servizi di accesso alle utilities e di servizi energetici.
 il “sistema Imprese”, ovvero il sistema della rappresentanza verticale (Associazioni di
mestiere) di Confartigianato.
 Il Settore “Innovazione, Standardizzazione e Reti”, che presidia stabilmente e
principalmente i seguenti ambiti: ricerca e innovazione, collegamento con enti e soggetti
della ricerca, standardizzazione tecnica, sistema qualità, politiche di aggregazione di
impresa, accompagnamento del sistema territoriale nella fornitura di servizi innovativi alle
imprese.
 Il Settore “Promozione e internazionalizzazione”, che presidia stabilmente e principalmente i
seguenti ambiti: politiche di sostegno alla internazionalizzazione delle PMI, Fiere, attività
promozionali, accompagnamento del sistema territoriale nella fornitura di servizi di
promozione e internazionalizzazione delle imprese artigiane e delle piccole imprese.
 Il Settore “Credito e incentivi”, che presidia stabilmente e principalmente i seguenti ambiti:
politiche di sostegno dell’accesso al credito delle imprese, incentivi, rapporto con il sistema
bancario, accompagnamento del sistema territoriale nella fornitura di servizi di credito per le
imprese artigiane e le piccole imprese
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Dal 2012 ad oggi
ACCREDIA Ente Italiano di Accreditamento
Vice Presidente

Dal 2010 ad oggi
CEnPI (Confartigianato Energia per le Imprese)
Componente CdA

Dal 2009 ad oggi
Comitato di Gestione Legge 488 Artigiani c/o Ministero dello Sviluppo Economico
Componente

Dal 2009 al 2013
Comitato di amministrazione del Fondo di garanzia per le Pmi
Componente, in rappresentanza di Confartigianato

Dal 2009 al 2012
Fedart Fidi (Federazione Unitaria dei Consorzi FIDI di Confartigianato Imprese)
Coordinatore
Dal 1998
ASSEFOR (ente di formazione per le Camere di Commercio promosso da Unioncamere)
ISPEA (su committenza dell’AGIP) ELEA
Docente

Dal 1998
Diversi committenti
Docente
docenze qualificate in tema di legislazione sulla privacy

Dal 1995
la Buffetti Editore - Multimedia (RM).
collaboratore
- redazione del volume “La Tutela dei Dati Personali”
- ha scritto diversi saggi monografici in materia di legislazione della tutela dei dati personali.

Dal 1987 al 1990
Consorzio ITALTECNASUD del gruppo Iritecna S.p.A.
Collaboratore
ha collaborato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Speciale per la ricostruzione
post terremoto 1980, dove aveva la responsabilità di coordinamento di uno staff di risorse
umane, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del programma degli interventi di
industrializzazione ex artt. 21 e 32 della legge 219/80

Dal gennaio 1994 al 2000
cattedra di "Istituzioni di Diritto Pubblico" del Prof. Federico Tedeschini presso la facoltà di
Sociologia dell'Università "La Sapienza" di Roma
Collaboratore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

Dal 1985 al 1990
Centro Giuridico Calamandrei
Centro di Studi Giuridici» della Lega per l’ambiente
Centro di Cooperazione Giuridica Internazionale
Collaboratore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

30 ottobre 1985
l'Università degli studi di Roma "La Sapienza"
Laurea in Giurisprudenza
votazione 110/110 e lode

Dal 1983 al 1985 (durante il corso universitario e dopo la laurea)
Università degli studi di Roma "La Sapienza" - Istituto di Diritto Pubblico - cattedra del Prof.
Francesco Paolo Bonifacio
Specializzazione nelle materie di diritto costituzionale, pubblico e amministrativo

Giugno 1980
“Liceo Ginnasio T.Tasso” di Roma
Maturità classica
80

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
buono
buono
buono
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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buono
sufficiente
buono
Possiede una ottima conoscenza in campo informatico ed ha, a diverso titolo, fornito consulenze
professionali, specialmente per gli aspetti legati al trattamento elettronico delle informazioni in
materia giuridica ed amministrativa.

B

