
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Vassalli Antonia
Indirizzo

Telefono ufficio +39 0881 797 272                     

Fax

E-mail antonia.vassalli@fg.camcom.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 30.06.72

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Date Dal 23 maggio 2008 a tutt’oggi
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Funzioni di responsabilità Ufficio “Controllo di Gestione” della
CCIAA di Foggia
- funzioni assegnate all’ufficio di controllo di gestione 
- funzioni di misurazione della performance organizzativa
- funzioni di misurazione della performance individuale Dirigenza e PO
- funzioni di gestione del ciclo della performance
- supporto all’Organismo di controllo interno (fino al 2011)
- gestione delle partecipazione della CCIAA di Foggia in Organismi, Enti, 

società, ecc. a livello  locale e nazionale (fino al 2011)

Dal 3 giugno 2014 a tutt’oggi 
Funzioni e responsabilità di Struttura tecnica permanente di 
supporto all’OIV
- funzioni assegnate alla Struttura dal quadro normativo vigente

Dal 1° aprile 2011 a maggio 2014

Componente della Struttura tecnica permanente di supporto 
all’OIV
- funzioni assegnate alla Struttura dal quadro normativo vigente

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

C.C.I.A.A . FOGGIA, Traversa Viale fortore - I - 

Tipo di attività o settore Ufficio “Controllo di gestione” –  CCIAA di Foggia
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Date Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007
Lavoro o posizione ricoperti Head of  Euro Info Centre IT391 Puglia

- coordinamento e gestione dell’Euro Info Centre
- responsabile rapporti Commissione Europea – DG Impresa 
- coordinamento rete regionale pugliese – CCIAA pugliesi con Centro 

Estero Puglia (capofila del progetto)
- progettazione e sviluppo attività di assistenza alle pmi pugliesi in 

materia di politiche comunitarie ed internazionalizzazione
- progettazione comunitaria
- sviluppo di progettualità specifiche destinate alla rete degli Euro Info 

Centre 
- gestione rapporti con la rete italiana degli Euro Info Centre e rete 

estera
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro Estero Puglia – c.so Cavour, 2 / Unioncamere Puglia – V.Aldo Moro, 27 
– I - BARI

Tipo di attività o settore Internazionalizzazione delle imprese

Date Dal 1° ottobre 2002 al 22 maggio 2008

Lavoro o posizione ricoperti impiegata presso lo Sportello per l’Internazionalizzazione 
della CCIAA di Foggia
-       assistenza e supporto alle imprese sui temi 
dell’internazionalizzazione
- predisposizione certificazione estere
- promozione dei sistemi locali produttivi sui mercati esteri
- progettazione e realizzazione iniziative di sviluppo economico
- diffusione iniziative di partenariato trasnazionale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

C.C.I.A.A . FOGGIA, Via Dante 27 – I -  

Tipo di attività o settore Internazionalizzazione delle piccole e medie imprese

Date Dal 2004 al 31 dicembre 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Project manager Euro Info Centre IT391 Puglia

- partecipazione attività Euro Info Centre 
- realizzazione iniziative presso sede Euro Info Centre di Foggia
- progettazione e sviluppo attività di assistenza alle pmi pugliesi in 

materia di politiche comunitarie ed internazionalizzazione
- progettazione comunitaria
- sviluppo di progettualità specifiche destinate alla rete degli Euro Info 

Centre 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Estero Puglia – C.so Cavour, 2 – I -  BARI

Tipo di attività o settore Internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
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Date Da Giugno 2001 al 31 dicembre 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione coordinata e continuativa c/o lo Sportello per 

l’Internazionalizzazione della CCIAA Foggia
-       assistenza e supporto alle imprese sui temi 
dell’internazionalizzazione
- promozione dei sistemi locali produttivi sui mercati esteri
- progettazione e realizzazione iniziative di sviluppo economico
- diffusione iniziative di partenariato trasnazionale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

C.C.I.A.A . FOGGIA, Via Dante, 27 – I - 

Tipo di attività o settore Internazionalizzazione delle piccole e medie imprese

Date Dal 1° Gennaio 2001 al 30 maggio 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale in qualità di “tecnico dello

sviluppo locale per l’estero e referente della regione Puglia
nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche e private della
regione Puglia” c/o Mondimpresa  di Roma
-       assistenza/supporto alle imprese della regione Puglia in tema di 
internazionalizzazione
- promozione dei sistemi locali produttivi sui mercati esteri
- progettazione e realizzazione iniziative di sviluppo economico

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

MONDIMPRESA, Via Manzoni, 22 - I- ROMA

Tipo di attività o settore Internazionalizzazione delle piccole e medie imprese

Date Da settembre 1998 a dicembre 1999
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale presso l’associazione 

“Compagnia delle Opere Puglia”
- assistenza e supporto alle imprese della regione Puglia 

- progettazione e realizzazione iniziative di sviluppo economico

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

“Compagnia delle Opere Puglia” , Via Pietro Scrocco ang. C.so Giannone – 
I - FOGGIA

Tipo di attività o settore Servizi reali alle piccole e medie imprese

Date Da settembre 1997 a giugno 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Patrocinio Legale presso i Tribunali e gli Uffici del Giudice di 

Pace della Corte di Appello di Bari
- consulenza legale alle imprese 
- esercizio dell’attività forense

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio Legale “CAPOTORTO”, Viale Ofanto – I - FOGGIA

Tipo di attività o settore Attività forense

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ VASSALLI ANTONIA]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date 1999

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di abilitazione al Patrocinio Legale presso i Tribunali e gli Uffici del
Giudice di Pace della Corte di Appello di Bari 

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

- diritto civile e processuale civile
- diritto penale e processuale penale
- diritto amministrativo
- diritto internazionale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Corte di Appello di Bari

Date 1996  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

- diritto civile, diritto processuale civile
- diritto costituzionale, diritto amministrativo
- diritto internazionale, diritto internazionale privato, diritto comunitario
- diritto penale, diritto processuale penale

Tesi di laurea “L’Efficacia del lodo arbitrale”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli studi di Bologna

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

 1991
Diploma di maturità classica con votazione 60/60

Liceo Classico “V. Lanza” – I – Foggia
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Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Date

2013/2014

Attestato di partecipazione corso di aggiornamento professionale in “La Riforma 
del lavoro pubblico: nuovi modelli di organizzazione e gestione delle 
risorse umane” con esito positivo dell'esame finale sostenuto a maggio 2014

- Il sistema di relazioni contrattuali
- Poteri dirigenziali e gestione degli uffici e del personale
- La gestione del rapporto di lavoro tra valutazione della performance e sistema 

premiante
- L’accesso al lavoro pubblico: procedure concorsuali e di reclutamento del 

personale 
- Le forme di accesso flessibili
- Il tempo di lavoro (orario, pause, riposi, ferie)
- Il regime delle incompatibilità e gli incarichi esterni.
- La contrattazione collettiva integrativa nei contratti di comparto: soggetti e 

procedura
- L’estinzione del rapporto: dimissioni e licenziamenti individuali
- Arbitrato e conciliazione nel lavoro pubblico 
- la partecipazione sindacale
- Condotta antisindacale

Università di Foggia – Dipartimento di Giurisprudenza

14-15 dicembre 2006/1-2 febbraio 2007
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione per  progetto “Attrazione di capitale umano nel 

sistema camerale per l’internazionalizzazione delle pmi”
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

- strategie e attività dell’Euro Info Centre
- introduzione alle tecniche di proggettazione

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Unioncamere/Mondimpresa
p.za Sallustio, 21
ROMA

Date 21/11/06
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione per  formazione a distanza “VII Programma 

Quadro” – come accedere ai fondi comunitari per l’innovazione, la ricerca e lo 
sviluppo”

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

- i fondi per l’innovazione tecnologica
- progettazione fondi R&S

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

IAL Agenzia Formativa Friuli Venezia Giulia

Date 01 luglio 2006  
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di esame “PET University of Cambridge”

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

- frequenza corso di inglese da n. 60 ore con raggiungimento apprendimento 
lingua inglese al level third

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

British School di Foggia
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Date 01 luglio 2006
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di esame a.i.s.b.e. University of Oxford

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

- frequenza corso di inglese da n. 60 ore con raggiungimento apprendimento 
lingua inglese al level third

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

British School di Foggia

Date 30/12/05
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione corso di informatica di base
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Camera di Commercio di Foggia

Date gennaio/dicembre 2000
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di partecipazione corso di formazione ”Tecnici dello sviluppo locale 

per l’estero” 
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

- assistenza alle imprese in materia di internazionalizzazione
- la contrattualistica internazionale
- i sistemi di pagamento internazionali
- il marketing internazionale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Mondimpresa

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Anni 1997-1998-1999

Attestati di partecipazione per la partecipazione a corsi di approfondimento 
nelle materie giuridiche 

- diritto civile
- diritto penale
- diritto amministrativo

MAG2000 s.r.l. - SEDE LEGALE: Via Duomo 77, 80138 Napoli – Cons. Rocco Galli

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Madrelingua italiano
Altra(e) lingua(e) 1 inglese
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua 1 B1 1 B1 1 B1 1 B1 1 B1

Lingua
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 Capacità e competenze sociali - buone capacità di comunicazione
- spirito di gruppo

Capacità e competenze 
organizzative

- senso dell’organizzazione
- buona attitudine all’organizzazione del lavoro
- buona attitudine al coordinamento 

Capacità e competenze 
tecniche

- capacità di ascolto e rilevazione bisogni imprese
- capacità di problem solving

Capacità e competenze 
informatiche

- utilizzo dei principali software applicativi per l’ufficio
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