
CURRICULUM  VITAE 
 
 

  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Andrea Annesanti 

Data di nascita   7 gennaio 1971  

Incarico attualmente 

 ricoperto presso la 

 Camera di Commercio 

 Industria Artigianato e 

 Agricoltura di Terni 

 Titolare di P.O. quale responsabile del Servizio Affari 
generali 

Responsabile ad interim dell’ufficio Segreteria di presidenza 
e direzione e dell’ufficio Affari generali e sanzioni 

Telefono    0744.489203 

E-mail    andrea.annesanti@tr.camcom.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE  
  

Titoli di studio   Master universitario di secondo livello in “Economia 
Pubblica”, istituito da INPDAP e Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma, anno accademico 2001-2002. 

 
Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso la 
LUISS di Roma, il 24.11.1993, con la votazione di 110/110 e 
lode.  
 
Diploma di  Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito 
presso l’Istituto Tecnico Commerciale “F. Cesi” di Terni, 
nell’anno scolastico 1988/89, con la votazione di 60/60. 

Ulteriori esperienze 
formative 

 Percorso di “Sviluppo delle competenze manageriali” – 
realizzato dal centro di formazione manageriale e gestione 
d’impresa della Camera di commercio di Bologna 
(03/12/2013 - 07/05/2014) 

Certificazione delle competenze digitali e4job rilasciata da 
AICA 18/11/2019 

Vari corsi di aggiornamento in materia di normativa 
anticorruzione e tutela dei dati personali 
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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal 01.04.2012 ad oggi in servizio presso la Camera di 
commercio, industria, artigianato, agricoltura di Terni, con 
qualifica professionale di “Gestore servizi amministrativi e di 
supporto” (cat. D). 
Dal 01/08/2013 al 31/12/2019 responsabile dell’Ufficio  
Segreteria di Presidenza e Direzione. 
 

Dal 01/01/2020 titolare di P.O. quale responsabile del 
servizio Affari generali e responsabile ad interim dell’ufficio 
Segreteria di Presidenza e Direzione e dell’ufficio Affari 
Generali e Sanzioni 
 
 
Dal 01.09.1997 al 31.03.2012 in servizio presso il Comune di 
Terni, con la qualifica di “Funzionario contabile” (cat. D) 
presso la Direzione Attività Finanziarie, area tributi.  
Dal 01.07.2002 al 31.03.2012 titolare di posizione 
organizzativa di specializzazione relativa all'ufficio del 
“contenzioso tributario”.  

 

Dal 01.03.1996 al 14.08.1997 in servizio presso la Cassa di 
Risparmio di Terni e Narni S.p.a. in qualità di cassiere. 

 

Competenze linguistiche    

 Lingua  Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese buono buono 

Francese discreto discreto 

  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

  

Buona conoscenza ed uso quotidiano dei più diffusi 
applicativi per office-automation, navigazione internet e posta 
elettronica 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel CV ai sensi del GDPR 679/16 e del D.Legs 

30/06/2003, n. 196.  

Dichiaro  che  quanto  riportato  nel  presente  Curriculum  Vite  corrisponde  a  verità  ai  sensi  del D.P.R. 

445/2000 

 

  

Andrea Annesanti 

Documento sottoscritto digitalmente 
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