 CURRICULUM VITAE 
1. INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome - Nome
Altri Nomi
Nazionalità
Data di nascita

CARUSO FREZZA Maurizio
---Italiana
15 febbraio 1965

2. INDIRIZZO

Indirizzo ufficio

Piazza San Leoluca Valentianum
89900 Vibo Valentia (Italy)

Telefono

0963/ 294614

Fax
Posta elettronica

maurizio.caruso@vv.camcom.it

0963/294631

3. ISTRUZIONE DI BASE
Date da/a
Nome e tipo di istituto Argomenti principali e/o
di istruzione e
relative capacità
formazione
professionali
1983-1989

Facoltà di Scienze
Statistiche ed
Economiche

Economia politica
Economia applicata
Economia d’Azienda
Economia regionale
Statistica metodologica
Analisi di mercato
Statistica economica
Informatica

Titolo della
qualifica rilasciata

Laurea
110/110 e lode

Nome
dell’Organismo che
ha rilasciato il
certificato, diploma
Università degli
Studi di Roma “La
Sapienza”
Facoltà di Scienze
Statistiche,
Demografiche ed
Attuariali

Titolo della tesi di laurea
“Tavola Input/Output e
programmazione
economica regionale:
un’applicazione alla
regione Calabria
Capacità professionali
acquisite:
Ricerca ed analisi
economico-statistica dal
piano metodologico alla
realizzazione
dell’indagine empirica,
dalla analisi dei dati e alla
redazione del rapporto di
ricerca
1978-1983

Liceo Scientifico

Materie letterariescientifiche
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Diploma di maturità Liceo Scientifico “E.
60/60
Fermi” di Cosenza

3/b ALTRA FORMAZIONE –QUALIFICHE
Luglio 2009dicembre 2009

giu 2001 (3 gg)

EurochambresSchool of
Management of
Antwerpen University
(Belgium)
Certicommerce

giugno 2000 (4 gg)

Dintec scrl

maggio 2000 (1 sett.)

Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi Ufficio Europeo
Brevetti

Corso di formazione su Attestato di profitto
“Ricerca brevettuale ed
utilizzazione
delle
banche dati dell’Ufficio
Europeo Brevetti “

14-15 gennaio 1999

Dintec scrl

Frequenza del corso di
formazione su "Sistemi di
qualità aziendali e
certificazioni ISO 9000"
presso la società
DINTEC srl di Roma per l’accesso alla
qualifica di responsabile
interno di sistemi di
qualità;
Frequenza del Corso di
formazione per Quadri

Attestato di
DINTEC scrl
qualifica
Responsabile
interno di sistema di
qualità

Attestato di
frequenza

Ferrovie dello Stato
s.p.a. Roma

Frequenza del corsoconcorso per "Ispettori
statistici" delle Ferrovie
dello Stato organizzato
dalla Scuola di
Formazione delle
Ferrovie dello Stato Roma
Frequenza con borsa di
studio del 1° semestre del
Master sull’Economia
dell’Energia e
dell’Ambiente (MEDEA)
organizzato dalla Scuola
Superiore Enrico Mattei
dell’ENI a San Donato
Milanese (MI)

Attestato di profitto
Corso-Concorso

Ferrovie dello Stato
S.p.A. Roma

Attestato di
frequenza

ENI S.p.A. Scuola
Superiore Enrico
Mattei (San Donato
Milanese)

maggio 1995 (1 sett.)

Scuola Superiore di
Formazione delle
Ferrovie dello Stato
S.p.A. di Foggia
15 feb-15 marzo 1993 F.S. S.p.a.

ott 1992 -gen1993

ENI S.p.A. Scuola
Superiore Enrico
Mattei

Corso di formazione (4
settimane)
Understanding China

Attestato di profitto

UAMS –
Euriochambres

Corso di qualificazione
“Valutatore front-office
di siti di commercio
elettronico per la
certificazione di qualità
Qweb”
Corso di formazione su
“Aspetti legali, tecnici e
di
marketing
del
commercio elettronico”
organizzato dal sistema
camerale
nazionale
nell’ambito del progetto
triennale “Qualificazione
e
promozione
del
commercio elettronico” -

Attestato di
qualifica
“Valutatore
front/office Qweb”

CERTICOMMERCE
Associazione
nazionale per la
certificazione del
commercio
elettronico - Roma
DINTEC scrl

Attestato di
partecipazione

UIBM-EPO Roma
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dic 1989-mag. 1990

I.S.I.S. srl - Regione
Lazio

Partecipazione al corso di Qualificazione
qualificazione in
professionale
“Informatica per l’analisi
dei dati”

Regione Lazio

4 ESPERIENZE DI LAVORO
Date da/a

Nome e indirizzo
datore di lavoro

Dall’1/1/2009 ad oggi Camera di
Commercio Vibo
Valentia

Tipo di attività,
settore, ramo,
industria
Coordinamento
attività area B servizi
amministrativi esterni,
promozione e
regolazione del
mercato

Occupazione o
posizione
nell’organizzazione
Gestore integrato
servizi specialistici e
di regolazione del
mercato (D4)
Profilo Alta
professionalità

Attività di
promozione e
sviluppo dei sistemi
produttivi locali
Progettazione
territoriale ed
economica

Principali
responsabilità di
lavoro
Responsabile
dell’Area Servizi
amministrativi esterni,
promozione e
regolazione del
mercato
Responsabile di
progetto

Responsabile progetti
Fondi di perequazione
Unioncamere
nazionale
Sviluppo attività
internazionalizzazione

Dall’ 1/1/2004 al
31/12/2008

Camera di
Commercio Vibo
Valentia

Attività di verifica ed
ispettiva servizio
metrologico- uff.
sanzioni
Attività di analisi e
promozione dei
sistemi produttivi
locali - Assistenza
ricerca e registrazione
marchi e brevetti Progettazione e
realizzazione di
attività per lo sviluppo
delle imprese

Gestore integrato
servizi specialistici e
di regolazione del
mercato (D4)

Responsabile Area
Servizi Innovativi per
la Programmazione
territoriale - Ufficio
Statistica, Studi e
marketing territoriale

Gestore dei servizi
integrati di rete (D3)

Responsabile Area
Servizi Innovativi per
la Programmazione
territoriale - Ufficio

Marketing territoriale
ed attività
promozionale
Attività verifica tariffe
idriche
Dall’ 1/1/2002 al
31/12/2003

Camera di
Commercio di Vibo
Valentia

Attività di analisi e
promozione dei
sistemi produttivi
locali - Assistenza
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ricerca e registrazione
marchi e brevetti Progettazione e
realizzazione di
attività per lo sviluppo
delle imprese

Statistica, Studi e
marketing territoriale
Responsabile di
progetto
Responsabile del
Sistema di Qualità

Marketing territoriale
ed attività
promozionale

Responsabile Punto
Informazione Brevetti
e Sportello
Commercio
elettronico

Attività verifica tariffe
idriche

Responsabile Ufficio
Stampa e servizi per
la comunicazione on
line

1996-2001

Camera di
Commercio di Vibo
Valentia

Indagini statitiche
Collaboratore
economiche
economico-statistico
Redazione rapporti di (D1)
analisi su economia
Studi di
approfondimento su
sistema
imprenditoriale e
demografia di impresa

Responsabile attività
di analisi economica
ed indagini strutturali
e congiunturali su
economia locale
Responsabile di
progetto
Responsabile indagini
Sistema statistico
nazionale

1994 -1996

Ferrovie dello Stato
S.p.A. Direzione
Strategia e Controllo Roma

Analisi domanda ed
Ispettore principale
offerta di trasporto
(8^ liv. Area Quadri)
ferroviario passeggeri
e merci
Studio dinamiche
temporali variabili
ferroviarie e sistemi di
controllo e previsione
per la pianificazione
strategica delle FS
S.p.A.

Esperto analisi
economico-statistica
pianificazione
strategica gruppo FS
S.p.A.

1993- 1994

Ferrovie dello Stato
S.p.A. Direzione
Strategia e Controllo Roma

Assistenza alla
Ispettore statistico (7^
pianificazione e al
liv. Area tecnica)
marketing strategico Redazione di studi ed
analisi sui trasporti

Assistente statistico
per la pianificazione
ed il marketing
strategico

1991-1993

Ecoter srl - Roma

Ricercatore junior

Trattamento statistico
dei dati e redazione
rapporti di ricerca

1989-1990

Istituto di Studi per
l’Informatica ed i

Redazione rapporti
economici su
economie locali e
modelli econometrici
di tipo input/output
Analisi modelli
economici ambientali

Ricercatore junior

Programmazione
informatica e analisi
4

Sistemi srl di Roma

di tipo input/output

modellistica
econometrica

5. CONOSCENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: italiano
Altre lingue: (1= eccellente , 2 - buona, 3 - basilare, 4 - scarsa)
Altre lingue

Letto

Scritto

Compreso

Parlato

Inglese

2

2

2

2

6. ABILITA’ E CONOSCENZE SUPPLEMENTARI
Abilità acquisite al di fuori dell’istruzione scolastica e dei programmi di formazione, per esempio quelle sviluppate attraverso le
esperienze di lavoro, la vita di famiglia, le attività del tempo libero o altrove, e che non sono coperte da alcun certificato o diploma
formale

Competenze acquisite al di fuori dell’istruzione
scolastica e della formazione (sul lavoro, nella famiglia
, negli svaghi)

Luogo e contesto

Competenze relazionali e lavorative in ambito
internazionale

Frequenza del corso “Understanding China” 4 settimane
full-time luglio-dicembre 2009 presso School of
Management Antwerpen University (Anversa – Belgio)
and Eurochambres (Bruxelles) con predisposizione e
discussione finale dello studio “Supportino SME in doing
business in China” Valutazione finale 8,5/10
Frequenza del XXXV Corso Internazionale su "Logistica
e trasporti nell’Europa del 2000" - dal 5 al 10 Settembre
1994 - Giornate di Studi Superiori sull’Organizzazione dei
Trasporti nell’Integrazione Economica Europea
organizzato dall’Università degli Studi di Trieste - Istituto
per lo Studio dei Trasporti nell’Integrazione Economica
Europea (I.S.T.I.E.E.)

Conoscenza caratteristiche e dinamiche settore trasporti e
logistica merci in Italia e Europa

Competenze manageriali e gestionali di attività complesse

Frequenza del Corso di formazione per Quadri presso la
Scuola Superiore di Formazione delle Ferrovie dello Stato
S.p.A. di Foggia

Abilità didattica e divulgativa

• Corso di Web Marketing (15 ore)
c/o Istituto professionale Turismo e commercio di Vibo
Valentia ott-dic 2002
• Corso su Caratteristiche e dinamiche di sviluppo
dell’economia locale - Vibo Valentia (10 ore)
Progetto PON 2002 - gen-feb 2003 presso la Scuola
Media “G. Garibaldi” di Vibo Valentia (classe alunni e
genitori)

Conoscenza tecniche statistiche di analisi dati in presenza
di dati anomali

Partecipazione alla Seconda Scuola estiva di Statistica su
"Analisi Statistica Robusta" - Buonalbergo dall’11 al 15
Settembre 1995 organizzata dalle Università di Benevento
e di Salerno (coord. Prof. Cosimo Vitale)

Partecipazione al Corso "La previsione: concetti, strumenti
Tecniche statistiche di analisi previsiva delle serie storiche ed applicazioni statistiche ed informatiche" organizzato dal
secondo l’impostazione bayesiana
Consorzio per la formazione e l’aggiornamento statistico
ISTAT-FORMSTAT di Roma (11-14 marzo 1996)
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Analisi in serie storica applicata
al settore dei trasporti

Partecipazione al percorso formativo su "L’analisi delle
serie storiche e la costruzione di modelli di previsione
della domanda di trasporto" organizzato dal Dipartimento
Economia e Statistica della Facoltà di Economia
dell’Università di Salerno in convenzione con la Funzione
Strategie, Studi e Mercati delle FS S.p.A. (coord. Prof.
Cosimo Vitale) - anni 1995/1996

7 ALTRE INFORMAZIONI
Direttore Operativo dell’Azienda Speciale per il Porto di
Vibo Valentia

Dall’1 aprile 2010 – Incarico professionale di
Direttore Operativo conferito dall’Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Vibo Valentia

Coordinatore centro operativo alluvione
Dal mese di luglio 2006 al mese di giugno 2008
Componente della Commissione Verifica e controllo e
riesame danni imprese alluvione 3 luglio 2006
Servizio miliare prestato dal dic 19890 al nov 1991 presso Grado: caporal maggiore - Compagnia Mortai c/o
Esercito Italiano - grado Caporal maggiore
Battaglione Fanteria Motorizzata
Rappresentante interregionale (Regione militare
Meridionale) e nazionale per la categoira “militari di leva”
presso il Consiglio della rappresentanza centrale dello
Stato Maggiore dell’Esercito

Principali pubblicazioni
1. “Uno schema logico-concettuale di riferimento per l’utilizzazione del dato
statistico” contributo al gruppo di lavoro “Il progetto di riorganizzazione strategica
del patrimonio informativo delle FS S.p.A.” della Direzione Strategia e Controllo
delle FS S.p.A. , Roma, aprile 1994 (paper )
2. “Il quadro macroeconomico di riferimento” (in collaborazione con Sergio De
Lazzari) Focus n. 1 - I Focus di approfondimento - Processo di pianificazione
Strategica e operativa 1994 FS S.p.A. Direzione Strategia e Controllo, luglio 1994
(paper);
3. “Relazione tra domanda e consumi in Italia e in alcuni Paesi europei. Previsioni
sulle dimensioni del mercato nei prossimi anni” in ”Lo scenario evolutivo della
mobilità passeggeri e merci- Focus n.4 - I Focus di approfondimento- Processo di
pianificazione Strategica e operativa 1994 FS S.p.A. Direzione Strategia e
Controllo, settembre 1994 (paper);
4. “Elasticità della domanda FS rispetto al prezzo- Risultati di ricerca” presentato,
con pubblicazione nei relativi Atti, al Convegno “Politica tariffaria e moneta
elettronica” ATC Federtrasporti Bologna 12-13/12/1994
5. “Logistica e trasporti nell’Europa del duemila” Resoconto del XXXV Corso
Internazionale dell’I.S.T.I.E.E, in “AF - L’Amministrazione Ferroviaria” n.4
aprile 1995, rivista edita a cura del Collegio Amministrativo Ferroviario Italiano
6. “Prime valutazioni dell’elasticità di prezzo della domanda di trasporto viaggiatori
delle Ferrovie dello Stato” in ”La reattività al prezzo della domanda viaggiatori
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delle Ferrovie dello Stato - Prime esperienze di ricerca” Quaderno n.1 della
Funzione Strategie, Studi e Mercati Ottobre 1995
7. “La reattività al prezzo dei viaggiatori che utilizzano i Wagon-Lits” (in
collaborazione con Laura Bunicci) in ”La reattività al prezzo della domanda
viaggiatori delle Ferrovie dello Stato - Prime esperienze di ricerca” Quaderno n.1
della Funzione Strategie, Studi e Mercati - Ottobre 1995
8. “Un approfondimento sui trasporti” (in collaborazione con Giuseppe Baldassari e
Francesco Aglianò) in ”Reti & Territorio- La dimensione dello Sviluppo
infrastrutturale nelle province italiane” Istituto Guglielmo Tagliacarne e Ferrovie
dello Stato, aprile 1995
Una sintesi del lavoro è stato pubblicato nel numero 10 del mensile ”AF
Amministrazione Ferroviaria” ed. C.A.F.I. ottobre 1995 e, come recensione, nel
numero gennaio-febbraio 1996 del mensile ”Ingegneria ferroviaria- Rivista di
tecnica ed economia dei trasporti” ed. C.I.F.I.
9. “Una misura quali-quantitativa della rete ferroviaria nelle province italiane” in
”La rete ferroviaria nelle province italiane” Quaderno n.2 della Funzione
Strategie, Studi e Mercati - Dicembre 1995
10. “The role of the Italian Railways in the International Freight Transport” draft
presentato al workshop “TransAlpine Freight Transport (TAFT)” tenuto a
Bruxelles il 12-13 Gennaio 1996 nell’ambito del gruppo di lavoro internazionale
COST 328 Integrated Strategic Infrastructure networks in Europe promosso dalla
Commissione Europea. Nell’ambito dello stesso gruppo di lavoro è stata fornito
contributo nel reperimento ed analisi delle fonti documentarie per la realizzazione
del lavoro “Methods and models analysing transalpine freight transport: an
overview” di Aura Reggiani, Antonio Nicoletti e Simona Bolis (paper) Università
di Bologna - Cerias (Bergamo)
11. “La domanda di trasporto” (Parte II - Capitolo 1 Modelli e definizioni; Capitolo 2
La domanda di trasporto dei viaggiatori; Capitolo 3 La domanda di trasporto delle
merci) in ”Ricerca economica e trasporto- La prospettiva dell’analisi in Italia”
Federtrasporto Centro Studi - Rapporto 1996, edizioni SIPI, dicembre 1996
12. “Le nuove imprese del settore manifatturiero e dei servizi alle imprese nella
provincia di Vibo Valentia anno 1996” 1° rapporto Osservatorio Nuove Imprese
Camera di Commercio I.A.A. Vibo Valentia, ottobre 1997;
13. Il quadro di sintesi in “Osservatorio economico provinciale 1° semestre 1998”
Camera di Commercio di Vibo Valentia, ottobre 1998;
14. Il sistema produttivo portuale di Vibo Marina- coautore con M.Elmi e A.M. Ferri
, Camera di Commercio di Vibo Valentia 2003
15. Note congiunturali, comunicati stampa e analisi varie in tema di economia locale
a supporto degli Organi camerali, anni vari 1997-2010
16. Cruising Vibo Valentia, Itinerari per scoprire dal mare una nuova ed
affascinante provincia di Italia coautore con G. Floriani e G. Luciano , Camera
di Commercio Vibo Valentia, anno 2009
17. Supporting Micro and small enterprises in doing business with China, Dicembre
2009 Studio conclusivo corso di formazione “Understanding China” Antwerp,
Belgium

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della legge 196/03 per i soli fini connessi al corso.

Firma
Maurizio Caruso Frezza

data 17/05/2010
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