
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 Vincenzo Lo Pinto
Indirizzo 47, VIA VERDERAME, 91027, PACECO, ITALIA

Telefono 3299263028
Fax

E-mail lopi60@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22 NOVEMBRE 1960

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a) Dal 1 Febbraio 1988 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
CCIAA di Trapani

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Dal  2004  responsabile  dell’Ufficio  Studi  camerale  e  dal  2005  anche  del  servizio 
Statistica e Prezzi. Precedentemente era stato impiegato presso il Registro Imprese e 
lo stesso Ufficio Studi, sin dall’anno di fondazione (1989)

Dall'Ottobre  2010  al  Giugno  2013  Presidente  del  Consiglio  d'Amministrazione  della 
Trapani  Servizi  S.p.A.,  società  partecipata  dal  Comune  di  Trapani,  che  opera 
principalmente  nel  campo   della  gestione dei  rifiuti,  anche attraverso  la  gestione di 
impianti di riciclaggio di rifiuti, nonché di smaltimento degli stessi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Luglio 1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Palermo conseguita con la 
votazione di 102/110

• Date (da – a) Dall’Ottobre 2007 al Luglio 2008 e dal Febbraio al Maggio 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Partecipazione  Progetto  Fo.s.t.er. (Formazione  per  lo  sviluppo  tecnologico  e  la 
ricerca)  dell’Istituto  Tagliacarne,  volto  alla  formazione  di  alte  professionalità  per  
adeguare le competenze della Pubblica Amministrazione (in questo caso, delle Camere  
di  Commercio  del  Mezzogiorno)  in  materia  di  R&S,  nella  consapevolezza  che  il 
sostegno allo sviluppo delle regioni meridionali passa attraverso le risorse umane che 
nelle Pubbliche Amministrazioni del Mezzogiorno sono chiamate a progettare, gestire e 
monitorare programmi ed interventi nel settore della Ricerca Scientifica, dello Sviluppo 
Tecnologico e dell'Innovazione



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Le professionalità acquisite riguardano la Progettazione, la Gestione, il  Monitoraggio e  

la  Valutazione  di  azioni  di  innovazione  per  lo  sviluppo  locale  e,  in  particolare: 
l’acquisizione delle strategie, delle politiche, europee e nazionali, e dei nuovi strumenti 
a disposizione delle Camere di Commercio per promuovere iniziative di sviluppo locale 
centrate sulla Ricerca e Sviluppo Tecnologico, il miglioramento della capacità di gestire 
interventi complessi, con particolare attenzione a quelli di R&STI, grazie alle più diffuse 
tecniche di project management e facilitando l’adozione dell’approccio integrato proprio 
del Project Cicle Management.

• Date (da – a) Da Maggio a Giugno 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di specializzazione della durata di 4 settimane in Basic Marketing presso 
l’Università Luigi Bocconi di Milano

MADRELINGUA ITALIANA

Altra lingua INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali

Grazie  alla  notevole  capacità  di  analisi,  dal  2003  ad  oggi  si  è  occupato  della 
realizzazione  dell’analisi  congiunturale  sulla  situazione  economica  della  provincia  di 
Trapani,  inserita  nell’ambito  della  Giornata  dell’Economia  (giunta  alla  sua  settima 
edizione),  organizzata  dall’Unioncamere,  nonché  tutta  una  serie  di  studi,  indagini, 
previsioni su fenomeni economici, tra cui vale la pena ricordare l’Indagine previsionale 
sui flussi turistici dell’America’s Cup svoltasi a Trapani nel 2005

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

NOTEVOLE CAPACITÀ DI OPERARE IN GRUPPO, AVENDO SVOLTO ATTIVITA’ SPORTIVA, ANCHE A 
LIVELLO PROFESSIONISTICO, PER CIRCA 35 ANNI.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione  
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

PER UN ANNO, NEL 2011, SI È OCCUPATO DELL’OSSERVATORIO PREZZI DELLA CCIAA, CHE 
HA CONSENTITO,  MESE DOPO MESE,  DI VALUTARE L’ANDAMENTO DEI PREZZI DI ALCUNI 
PRODOTTI DI LARGO CONSUMO PRESSO LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Ottima conoscenza dei programmi Microsoft Word, Excel, Outlook Express e notevole 
dimestichezza nell’utilizzo di Internet Explorer

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI


