
  Curriculum vitae 

1 settembre 2021  Pagina 1 / 4  

INFORMAZIONI PERSONALI Susini Alberto  
 

  

  

 050-512294     

 alberto.susini@pi.camcom.it  

Anno di nascita 1973  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

1 SET. 21– IN CORSO Responsabile Servizio Affari Generali e Relazioni Esterne 
 Camera di Commercio di Pisa, Pisa 

 

  
1 AGO. 11–30 AGO 21  Responsabile Ufficio Studi, statistica e relazioni esterne 

Camera di Commercio di Pisa, Pisa  

Responsabile di un ufficio che si occupa della comunicazione esterna dell'Ente (social media, 
comunicati stampa, campagne di mailing, sito internet), della produzione e diffusione di studi e 

statistiche sull'economia locale Nella redazione di note, interviste e interevnti dei vertici dell'ente. 

Più volte relatore nell’ambito di incontri, ho partecipato a conferenze dei servizi e gestito diversi 
progetti in ambito della comunicazione e degli studi economici e indagini statistiche e censuarie 

Membro della Commissione provinciale per la rilevazione dei prezzi dei prodotti conciati, Più volte 
nominato quale componente di Commissioni di valutazione finalizzate all'assunzione di personale con 
procedure di mobilità o per selezionare collaboratori esterni. 

1 MAR. 11–31 LUG. 11 Responsabile Ufficio studi e statistica 

Camera di Commercio di Pisa  

Sono stato coordinatore dell'attività dell'Ufficio Studi e Statistica occupandomi della raccolta, 
l'elaborazione e la diffusione di informazioni a carattere socio-economico a livello provinciale, la 
predisposizione di comunicati stampa, ed interventi a carattere istituzionale. 

1 OTT. 10–28 FEB. 11 Addetto Ufficio Studi e statistica 

Camera di Commercio di Pisa, Pisa  

Mi sono occupato della raccolta, l'elaborazione e la diffusione di informazioni a carattere socio-
economico a livello provinciale, la predisposizione di comunicati stampa, ed interventi a carattere 
istituzionale. 

4 GEN. 05–30 SET. 10 Ricercatore economico-statistico 

Unioncamere Toscana, Firenze  

Mi sono occupato della raccolta, l'elaborazione e la diffusione di informazioni a carattere socio-
economico impostando e realizzando indagini a livello regionale e provinciale. L'attività comprendeva 
la redazione di report, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni e seminari la predisposizione 

di comunicati stampa, note tecniche ed istituzionali. 

MAR. 03–MAR. 05 Collaboratore economico-statistico 

Centro Statistica Aziendale Srl, Firenze  

Partendo dal ruolo di intervistatore ho ricevuto crescenti responsabilità di ricerca all'interno della 
società occupandomi di progetti commissionati dall'Osservatorio Regionale Toscano sull'Artigianato 
(Unioncamere Toscana – Regione Toscana – IRPET), Istituti di Credito Cooperativo dell'area 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

fiorentina; Provincia di Lucca; Regione Toscana, ISFOL 

MAR. 03–DIC. 04 Collaboratore economico-statistico 

Local Global Sas, Firenze  

Ho lavorato a diverse ricerche/indagini economiche commissionate da IRPET, ISFOL, Circondario 
Empolese-Valdelsa, di Toscana Promozione l'Amministrazione comunale di S. Giovanni Valdarno,  

GEN. 03–MAR. 03 Stagista 

Astrea S.r.l., Badia Pozzeveri (LU)  

Ho collaborato, sotto la direzione del Prof. Lorenzo Frediani ordinario di Economia dei Mercati 
Finanziari ed Economia Aziendale presso l'Università di Siena, alla raccolta di dati e alla stesura di 
alcune newsletter riguardanti il mercato borsistico italiano. 

20 NOV. 15–GIU. 16 Excecutive program - Digital Marketing & Social Media 
Communication 

 

LUISS Guido Carli - Divisione LUISS Business School, Roma  

 

SET. 01–SET. 02 Master of Science (MSc) in Economics  

University of Essex, Colchester (Regno Unito)  

 

SET. 92–DIC. 99 Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Economia Politica  

Università di Pisa, Pisa  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 C1 B2 B1 B2 

 IELTS  

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Competenze comunicative acquisite in ambito professionale ed extroprofessionale per gestione di 
riunioni, relazioni a convegni e seminari 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Da luglio al novembre 2015, Assessore alle risorse finanziarie del Comune di Camaiore con la 
responsabilità di gestire un bilancio di circa 80milioni di euro. 

Responsdabile dell'Ufficio provinciale di Censimento della provincia di Pisa selezionando e gestendo 
un gruppo di venti persone e completando, nei tempi previsti, la rilevazione censuaria su oltre 6mila 
unità. 

Dal 2005 al 2010 (Unioncamere Toscana) ho gestito le attività dell'Osservatorio Regionale Toscano 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

sull'Artigianato e dell'Osservatorio sul sistema industriale regionale partecipando all'impostazione e 
alla realizzazione delle diverse attività di indagine (congiunturali e strutturali) e diffusione dei risultati 
coordinando i referenti delle Camere di Commercio, della Regione, delle associazioni di categoria 

industriali, artigiane e delle organizzazioni sindacali. 

Competenze professionali Redigo note stampa, interventi istituzionali, relazioni economiche, pagine web, contenuti social. 

Redigo documenti e atti amministrativi quali convenzioni, Determinazioni, Delibere, verbali, atti di 
liquidazione. 

Seguo le procedure di acquisto di beni e servizi, delle attività affidate all'Ufficio, secondo le norme del 
D.Lgs 163/2006. 

Ho utilizzato, le procedure previste dal Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2008. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Sono competente nell'uso del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) e dei sistemi operativo 
Windows. 

Utilizzo gli applicativi Infocamere GeDoc (gestione documentale), XAC (monitoraggio budget, visti su 
fatture, ordinativi interni), LegalWorkAct (redazione atti amministrativi), Infoweb (visure camerali ed 
estrazione di elenchi di imprese). 

Utilizzo quotidianamente il Content Management System DBSite. 

Conosco ed utilizzo in ambito progessionale social media quali Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube, Slideshare, LinkedIn, Issu e suite specifiche di come Hootsuite. 

Uso abitualmente la posta elettronica Web per la ricerca di informazioni. 

Ho utilizzato per le mie attività di ricerca pacchetti econometrici quali STATA, Eviews, Gretl nonché, 
per le procedure di destagionalizzazione dei dati, DEMETRA. 

Ho utilizzato, a livello base, i software statistici SPSS ed R. 

Ho utilizzato il programma di videoscrittura scientifica Scientific Word. 

Ho utilizzato il programma di georeferenziazione dati (GIS) ArcView. 

Patente di guida B 

Altre esperienze lavorative Nel 2003, presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Pisa ho tenuto un seminario 
dal titolo "Contabilità nazionale: un'indagine sulla Bilancia delle Partite Correnti italiane". 

Nel 2003 ho tenuto due corsi introduttivi sul Marketing per giovani apprendisti della provincia di 
Massa-Carrara. 

Nell'estate del 2001 ho gestito un piccolo ristoro presso uno stabilimento balneare. Con i proventi di 
tale attività ho finanziato il Master nel Regno Unito. 

Dal 1992 al 1999, per mantenermi agli studi, ho lavorato come bagnino presso una colonia marina 

Corsi Per quanto riguarda l'attività di comunicazione e digitale ho frequestanto numerosi corsi e seminari 
ottenendo certificazioni Google Analytics, YouTube creator. 

Per quanto riguarda l'attività di ricercatore ho partecipato a numerosi corsi e seminari riguardanti 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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l'interpretazione dei dati di bilancio, l'economia, la statistica, l'econometria, e la politica economica 
comunitaria. 

Per lo sviluppo delle competenze organizzative, gestionali e amministrative ho frequentato corsi su 
project management, controllo di gestione, comunicazione interna, gestione e valutazione dei 
collaboratori, applicazione del sistema qualità, contabilità economica, normativa sugli appalti pubblici, 
tracciabilità dei flussi finanziari, regolarità contributiva, redazione degli atti amministrativi e loro 
pubblicazione. 

 

Pubblicazioni Sono nel comitato di redazione del magazine eXL edito dall’Unione Industriale Pisana e Camera di 
Commercio di Pisa 

"Dalla Borsa Merci alla Borsa Merci Telematica", contributo all'interno del volume " NutriDialogo. Il 
Diritto incontra le altre Scienza su Agricoltura, Alimentazione e Ambiente " a cura di a cura di 
Alessandra Di Lauro. 

Dal 2011 al 2014 redattore del trimestrale camerale Pisa Economica. 

Dal 2005 al 2010 ho collaborato al Rapporto annuale IRPET-Unioncamere Toscana su "La situazione 
economica della Toscana". 

Dal 2005 al 2010 ho collaborato alla rivista trimestrale di Unioncamere Toscana "La congiuntura 
manifatturiera in Toscana". 

Dal 2005 al 2010 ho collaborato alla stesura dei rapporti "La congiuntura dell'artigianato in Toscana". 

Dal 2006 al 2010 ho realizzato un contributo sull'industria agro-alimentare all'interno del rapporto 
annuale IRPET-ARSIA-REGIONE TOSCANA su "Economia e politiche rurali in Toscana" pubblicata 
da Il Sole 24 Ore 


