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INFORMAZIONI PERSONALI
nome e cognome MICHELE DE VITA
data di nascita 2 aprile 1957
qualifica Dirigente (dall’ 1/6/1998)
amministrazione

Camera di Commercio di Ancona

incarico attuale Segretario Generale (dall’1/1/2004)
numero telefonico dell’ufficio

0715898233

fax dell’ufficio 0715898322
email istituzionale

michele.devita@an.camcom.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
titolo di studio Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di
Bologna il 26/5/1983 (con tesi sul diritto del lavoro - prof.
Giorgio Ghezzi)
altri titoli di studio e Avvocato (abilitazione all’esercizio della professione forense
professionali conseguito presso la Corte d’Appello di Ancona nel novembre
1987)
Diploma di Liceo Scientifico
Senigallia nel luglio 1976

presso l’Istituto “E. Medi” di

esperienze professionali ed Segretario Generale del Forum delle Camere di Commercio
incarichi ricoperti dell’Adriatico e dello Jonio (da maggio 2003)
Direttore dell’azienda speciale per l’internazionalizzazione
“Ancona Promuove” ora “Marchet” (da aprile 2001 a giugno
2009, da marzo 2011 a dicembre 2011, da settembre 2012 a
febbraio 2013); componente del consiglio di amministrazione
di Marchet (da marzo 2013)
Componente del Consiglio di Amministrazione di Marche
Teatro s.c.a.r.l. (dal 21/3/2016)
Referente dell’Organismo di Composizione della crisi ex legge
3/2012 (da ottobre 2015)
Componente consultivo del Comitato di Sorveglianza del POR
MARCHE
FESR
2014/2020,
in
rappresentanza
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dell’Unioncamere Marche (da giugno 2015)
Referente tecnico per la Camera di Commercio di Ancona
della Strategia Macroregionale nell’ambito dell’Iniziativa
Adriatico Jonica (da gennaio 2013)
Responsabile
della
prevenzione
dell’illegalità (da febbraio 2013)

della

corruzione/e

Responsabile del Ciclo di Gestione della Performance (dal
2011)
Componente della Consulta dei Segretari Generali presso
Unioncamere (da febbraio 2007)
Segretario della Camera Arbitrale “Leone Levi” (da aprile
2001)
Segretario della Corte Arbitrale dell’Adriatico e dello Jonio (da
maggio 2003)
Direttore Responsabile delle pubblicazioni camerali, iscritto
nell’Elenco Speciale dell’Ordine dei Giornalisti (da febbraio
2004)
Responsabile delle attività
consumatore (da marzo 2001)

finalizzate

alla

tutela

del

Presidente del Comitato Scientifico della Scuola Emas (da
gennaio 2004)
Presidente della commissione trattante di parte pubblica (dal
2004)
Componente del Comitato Guida per la certificazione di
qualità del Registro Imprese della Camera di Commercio di
Ancona (da settembre 2005)
Presidente delle Commissioni selezionatrici dell’ente camerale
e delle procedure concorsuali (dal 2004)
Responsabile del Gruppo di Lavoro permanente per il
Bilancio Sociale ora Bilancio di Sostenibilità (dal 2006)
Responsabile del Gruppo di Lavoro per la certificazione
ambientale (dal 2007)
Componente della Commissione Procedimenti Disciplinari (da
novembre 2009)
Altri incarichi già ricoperti ed esperienze professionali:
Dirigente dell’Area Sostegno al Mercato della Camera di
Commercio (da giugno 1998 a dicembre 2003)
Direttore della società “Camera Service s.r.l.” (da maggio
2009 a dicembre 2011)
Componente dei consigli di amministrazione delle aziende
speciali Aspea (da aprile 2004 a dicembre 2012) e Ancona
Promuove (da luglio 2009 a febbraio 2011)
Componente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Teatro delle Muse (da aprile 2010 a dicembre
2011)
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Componente del Gruppo di lavoro Unioncamere sui servizi
comuni - Osservatori Economici (2013)
Componente del Gruppo di lavoro Unioncamere sui Profili
Professionali (2011-2012)
Componente del Comitato organizzatore del Campionato
Mondiale vela d’Altura Orc (2013)
Componente della Commissione Contratti (gennaio 20012009)
Partecipazione al Parlamento Europeo delle imprese a
Bruxelles (ottobre 2008 e ottobre 2010)
Componente della Task Force Unioncamere sull’Arbitrato
(2006-2007)
Componente della Commissione esaminatrice Unioncamere
Premio Danilo Longhi per la responsabilità sociale d’impresa
(2007-2008)
Responsabile SISTAN (1998 – 2003)
Responsabile dell’Ufficio Provinciale del Censimento (2000)
Revisore dei conti dell’ACCOA
Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
Markexport (marzo 2000 – febbraio 2006)
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’azienda
speciale Eurosportello di Ascoli Piceno (2004-2007)
Responsabile del Centro Pat – Lib Ancona (2000 – 2003)
Componente del tavolo
conciliazione (2000-2001)

di

lavoro

Unioncamere

sulla

Funzionario del Ministero di Grazia e Giustizia presso il
Tribunale di Ancona da aprile 1986 a maggio 1998 (Sezione
Civile, Sezione Fallimenti ed Esecuzioni Immobiliari)
Pratica forense presso lo studio Legale Ferroni di Senigallia
con specializzazione in diritto civile e commerciale (ottobre
1983 – marzo 1986)
capacità linguistiche Inglese (capacità di lettura alta, capacità di scrittura buona,
capacità di espressione orale buona)
capacità nell’uso delle Uso corrente e conoscenza elevata delle applicazioni
tecnologie Microsoft Office, di Internet e della posta elettronica, di banche
dati informatiche. Profilo su Facebook e Linkedin
altro
(partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc.,
ed ogni altra informazione che
il dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Partecipazione come relatore in numerosi convegni e
seminari su tematiche di competenza delle Camere di
Commercio:
Internazionalizzazione (in particolare in occasione di un
progetto in Malesia finanziato dal programma Asia Invest –
luglio 2006 e nelle sessioni plenarie del Forum delle Camere
di Commercio dell’Adriatico e Jonio in Croazia, Montenegro,
Grecia, Albania, Bosnia),
Distretti industriali (in particolare in occasione di un progetto di
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formazione finanziato dal programma AL Invest per l’America
Latina in Costa Rica – agosto 2004)
Forum delle città dell’Adriatico e Jonio “Sessione sul turismo:
una nuova visione” Durazzo 26.9.2008
Round table “The Adriatic and Ionian Chambers Forum”
Bruxelles 10.11.2009
“The Internationalization Policies
of the Chamber of
Commerce in the Adriatic and Balkans area” (Belgrado
22.6.2010)
Seminario ALDE sulle Macroregioni -Tavola Rotonda “I ruoli
dell’economia della società civile e del mondo accademico”
(Ancona 27.10.2010)
“Cooperation agreement AIC Forum – Assemblea INSULEUR
(Lesbos-Grecia 8.7.2012)
“Le Marche nella Macroregione Adriatico-Jonica” (Macerata
28.9.2012)
“Round Table on Blue Growth” – Workshop on maritime affairs
organized by European Commission (Trieste 12.6.2012)
“Il sostegno alle PMI e le opportunità europee” (Campobasso
18.12.2012)
“Storia e saperi verso la costruzione della Regione Adriatico
Ionica” (Ancona, Facoltà di Economia 28.3.2014)
Moderatore nella sessione plenaria della Convention Mondiale
delle
Camere
di
Commercio
italiane
all’estero
(Assocamerestero, Ancona, 20.10.2014)
“I progetti e la governance della strategia della macro regione
adriatica jonica” (Forum Città Adriatico e Jonio, Pescara,
12.12.2014)
Round table “New opportunities for development and
cooperation” (Unioncamere Croazia, Zagabria, 13.3.2015)
Le azioni di sviluppo delle PMI per le Camere di commercio
della Macroregione Adriatico Ionica (Durazzo, 12.5.2015)
Altri temi trattati:
Organizzazione, programmazione e pianificazione nella P.A.
brevetti, marchi e tutela della proprietà industriale
arbitrato e mediazione
organismo
per
la
sovraindebitamento

composizione

delle

crisi

da

marketing territoriale
statistica e analisi sull’andamento dell’economia locale
orientamento al lavoro e tirocini formativi
cooperazione internazionale e programmazione comunitaria
turismo in area transfrontaliera (progetto “Adrion”)
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ciclo di gestione della performance
anticorruzione e trasparenza
Partecipazione a corsi di formazione:
I servizi pubblici on line (G. Dominici, Istituto Tagliacarne,
24/3/2016)
La comunicazione interpersonale: tecniche e strumenti per
una comunicazione efficace (F. Trupia - V.Romano, Istituto
Tagliacarne, (22-23/3/2016)
La P.A. digitale: opportunità e fattori critici nella
comunicazione in rete" (G.Ciofalo, Istituto Tagliacarne, 26/218/3/2016)
Gestire le criticità: il management in situazioni di crisi - la
creatività per uscire dalla crisi (L.Hinna - Istituto Tagliacarne,
1-4/3/2016)
Innovazione e creatività alla base del rilancio (M.Calderini,
Istituto Tagliacarne, 3/3/2016)
Comunicazione e web: dall'Agenda digitale alla Social Media
Strategy - Le modalità di presenza in rete, dall'ascolto
all'interazione (S.Epifani - Istituto Tagliacarne, 15/12/2015 7/3/2016)
Anticorruzione e trasparenza - Pubblica amministrazione e
società a partecipazione pubblica ( Synergia, 2-3/12/2015)
I
procedimenti
di
composizione
delle
crisi
da
sovraindebitamento (Isdaci, corso di 18 ore, settembre-ottobre
2015)
Anticorruzione e trasparenza nella P.A, (Synergia, Roma,
2015)
Il monitoraggio dell'attuazione strategica e gli outcome in
chiave di accountability (Hiinna - Universitas Mercatorum,
2015)
“Economia, risorse e geopolitica – sfide ed opportunità
internazionali” (Caracciolo - Club Ambrosetti, Roma, 2014)
“Il digitale al servizio di imprese e territorio” (Granelli – Club
Ambrosetti, Roma, 2014)
“Fare di più con meno tempo e sforzo” (Bill Jensen - Club
Ambrosetti, Roma, 2014)
“Come gestire e aggiornare i piani triennali anticorruzione
e il piano della trasparenza" (Ceida, 2014)
La gestione della trasparenza ai sensi del D.Lgs 33/2013
(Unioncamere, 2013)
Il procedimento disciplinare
comportamento (2013)

e

il

nuovo

codice

di

La normativa in tema di prevenzione della corruzione e
trasparenza (2013)
“Blue growth towards an action plan for the EU strategy”
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(European Commission, Bruxelles, 2013)
La gestione delle risorse umane ed i vincoli normativi
(Tamassia, 2012)
Percorso formativo di accompagnamento
organizzativo (Ifoa, 2012, ciclo di 20 ore)

allo

sviluppo

Percorso formativo su Ciclo di Gestione della Performance,
piano triennale della trasparenze ed integrità, sistema di
valutazione del personale (Assist, 2011, corso di 28 ore)
L’efficacia organizzativa della PA (2011)
Il ciclo di gestione della performance nelle Camere di
Commercio (Istituto Tagliacarne, Roma 2010)
L’utilizzo dei fondi di alimentazione del salario accessorio del
personale (Tamassia, 2010)
Il sistema di valutazione del personale (Assist, 2009)
“Core essential Corporate Coaching Program” a cura di
Corporate Coach U Italia (Bologna 2008, corso di 64 ore)
Study-tour Unioncamere in Francia (a Parigi e Lille) sul
sistema camerale francese “Finanza sullo sviluppo dei territori
e delle PMI” (settembre 2007)
Politiche di finanziamento dello sviluppo delle imprese e dei
territori (Unioncamere, Roma, 2007)
Il nuovo regolamento di
Commercio (Assist - 2006)

contabilità

delle

Camere

di

Le politiche settoriali e i territori europei: dagli orientamenti
strategici alla programmazione dei fondi strutturali
(Unioncamere – Institut Europèen d’Administration Publique,
Bruxelles, 2005)
Il miglioramento rapido nelle aziende di servizio – La “lean
production” (Galgano, Bologna, 2004)
Pubbliche relazioni e organizzazione di eventi (Words, 2004)
La gestione del ruolo manageriale (Galgano, 2003)
Il sistema del controllo di gestione nelle Camere di Commercio
(Net Workin,g 2003)
La pianificazione strategica per il governo dell’organizzazione
(Net Working, 2002)
Corso in arbitrato amministrato (8-9-15-16 novembre 2002)
Il marketing territoriale per il sistema camerale (Istituto
Tagliacarne, Roma, 2001)
I sistemi di controllo direzionale: la pianificazione ed il budget
(Butera & Partners, Roma, 2001)
Elementi di project management (Net Working, 2001)
Corso progredito sulla conciliazione (isdaci, Desenzano, 2729.9.2000)
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Corso di introduzione all’arbitrato (Isdaci, 23-24-30.6.2000)
La comunicazione interpersonale (Ifoa, 1999)
La riforma del commercio estero (Istituto Tagliacarne, Roma,
1999)
Corso di formazione per conciliatori (13-14-20-21.11.1998)
La gestione e valutazione economica dei progetti (Istituto
Tagliacarne, Roma, 30.9 – 2.10.1998)
Partecipazione a missioni istituzionali ed a delegazioni
con imprenditori all’estero nei seguenti paesi:
Croazia (Spalato, Zara, Dubrovnik, Fiume, Zagabria),
Germania (Monaco e Francoforte), Francia (Parigi, Lille e
Nizza), Belgio (Bruxelles), Repubblica Ceca, Norvegia,
Polonia, Russia, Romania, Austria, Malta, Slovenia, Bosnia,
Montenegro, Albania, Grecia (Atene, Igoumenitsa, Lesbo,
Corfù), Serbia, Turchia, Egitto, Tunisia, Dubai, India (New
Delhi, Mumbay), Singapore, Malesia, Costa Rica, Cina
(Shangai, Nanchino e Xiamen), Brasile
Pubblicazioni:
Cucchi, De Vita, Pettinari "Le buone pratiche della P.A. - Il
ciclo della performance nella Camera di Commercio di
Ancona" in "Il Quotidiani per la P.A."(giugno 2015)
Redazionali sulla rivista “Qui Economia” (dal 2004 al 2010)
“Il piano di riparto nella procedura fallimentare – guida
operativa” (2000, in collaborazione con il Collegio dei
Ragionieri di Ancona e Camerino)
“Adempimenti del curatore fallimentare” (1996, in
collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti di
Ancona)
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