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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  D’EREDITA’ MARCO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  marco.deredita@tv.camcom.it 

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/10/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 16 OTTOBRE 2006 AD OGGI 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Camera di Commercio I.A.A. di Treviso 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente Generale  

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario Generale – Conservatore del Registro Imprese – Responsabile della Fede Pubblica 

– Direttore di Curia Mercatorum –Centro di Mediazione e Arbitrato 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Direttore periodico “L’Economia della Marca Trevigiani 

Direttore del Periodico “Curia Mercatorum Newsletter” 

 

 

 

 

1997 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Camera di Commercio I.A.A. di Treviso 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente  
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• Principali mansioni e responsabilità  1997: Avendo ottenuto l’idoneità al concorso per dirigente di 1° livello indetto dalla 
Camera di Commercio nel 1996, nel settembre 1997 veniva inquadrato in prova nella 
qualifica dirigenziale e nominato, nel novembre successivo, Conservatore del Registro 
delle Imprese. 
1998: Con la conclusione del periodo di prova e la sottoscrizione definitiva del 
contratto di assunzione con la qualifica dirigenziale, venivano affidate inoltre le 
funzioni di responsabile dell’intero settore anagrafico-certificativo, includendo quindi 
l’area relativa all’Albo Imprese Artigiane ed agli Albi e Registri minori, oltrechè delle 
Sedi Staccate (dapprima Conegliano e Castelfranco, e quindi la nuova istituita di 
Montebelluna). In relazione alla qualifica partecipa qualora convocato alle riunioni con 
le rappresentanze sindacali camerali. 
1999: Con Decreto del 3 giugno 1999, veniva iscritto nell’Elenco dei Segretari 
Generali delle Camere di Commercio, di cui all’art. 20 della l. n. 580/93 
2000: Avendo la Camera di Commercio intrapreso il progetto per il raggiungimento 
della certificazione secondo le norme UNI EN ISO 9001: Vision 2000, veniva 
nominato Responsabile della Qualità e Rappresentante della Direzione (o.d.s. 9/2000) 
per il coordinamento e lo sviluppo del progetto stesso, che si concludeva positivamente 
nell’anno successivo con la certificazione dei servizi amministrativi, estesa 
successivamente a tutti i servizi camerali. Attualmente, a seguito dell’attribuzione della 
funzione di R.Q. ad altro funzionario, mantiene le funzioni di rappresentante della 
direzione. 
Collabora con il Presidente, il Segretario Generale e l’apposita Commissione consiliare 
per la stesura dello Statuto Camerale, approvato nel 2001, e dei successivi regolamenti 
attuativi. 
2001: A seguito del trasferimento delle funzioni degli ex Uffici Provinciali Metrici ed 
ex UPICA alle Camere di Commercio, operata dal D.Lgs. 112/98, con ordine di 
servizio n. 20 dell’11 maggio veniva nominato Responsabile delle attività finalizzate 
alla tutela del consumatore e della fede pubblica, figura prevista dall’art. 20 del D.Lgs. 
citato. L’ambito di competenza del settore veniva pertanto ampliato con l’assegnazione 
allo stesso dell’Ufficio metrico e degli Uffici per la regolazione della Attività 
produttive e Tutela del consumatore. 
Prosegue inoltre nel coordinamento di progetti specifici, quali ad esempio, quello di 
sviluppo del rapporto con l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia per la 
creazione in Treviso di un Corso di Laurea in Disegno Industriale. 
E’ promotore infine, insieme ai responsabili degli Uffici Registro delle Imprese di 
alcune Camere del Veneto (PD e VE), di un più fattivo coordinamento, legato alle 
attività di informatizzazione delle pratiche introdotte dalla l. 340/2000, che porterà 
negli anni successivi ad un efficace coordinamento triveneto ed alla redazione delle 
“Guide” informative sulla predisposizione delle pratiche telematiche, che si stanno ora 
ponendo come modello a livello nazionale. Tale opera si rivela efficace al fine di 
definire chiari standards procedurali per l’utenza, diminuendo le incertezze fonti di 
conflitto, in particolare con l’avvento della “pratica telematica” e la “firma digitale” 
nella procedura per l’iscrizioni di domande e denuncie societarie nel Registro delle 
Imprese. 
2003: A seguito delle dimissioni per raggiunti limiti di età del Dirigente responsabile 
del settore Amministrazione Interna, e la conseguente suddivisione delle relative 
competenze tra il Segretario Generale ed i Dirigenti in servizio, nel settore Anagrafico 
Certificativo e Regolazione dei Mercati veniva inserito anche l’Ufficio Diritto Annuale. 
L’ambito di competenza pertanto raggiunge oltre il 50% degli uffici camerali, pari ad 
oltre la medesima percentuale del personale di ruolo, oltre alla struttura di Curia 
Mercatorum. 
Partecipa alla costituzione di un tavolo di coordinamento a livello regionale in materia 
di conciliazione, collaborando alla realizzazione di alcune iniziative promozionali. 
2004: Grazie ai soddisfacenti risultati ottenuti in ambito nazionale dell’attività 
dell’Associazione Curia Mercatorum, che si era fatta già promotrice con la Camera 
Arbitrale di Milano di un coordinamento tra le più attive realtà camerali italiane 
operanti nel settore della conciliazione e dell’arbitrato, coordinamento poi posto sotto 
la direzione dell’Unioncamere nazionale, viene nominato componente di un tavolo di 
lavoro nazionale sulla conciliazione, formalizzato dall’Unione stessa, che ha il compito 
di approfondire le tematiche in materia ed operare per una omogeneizzazione delle 
attività dell’intero sistema camerale italiano, anche a fronte delle importanti novità 
legislative in materia che coinvolgono tali servizi. 
Inoltre, con deliberazione della Giunta camerale n. 101 del 7 giugno, assume le 
funzioni di Vice Segretario Generale Vicario. 
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• Date (da – a) 

   
 
 
 
 
1993 - 1995 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Camera di Commercio I.A.A. di Treviso 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità  1993: Con ordine di servizio n.10 del 23 aprile, oltre alla riconferma delle predette 
funzioni, è stata altresì assegnata delega per sovrintendere ai servizi dell’ex UPICA. 
 
1995: A seguito della costituzione dell’Associazione Curia Mercatorum- Centro di 
Mediazione e Arbitrato, viene nominato dalla Giunta Camerale Direttore della stessa 
(Del. n. 438 dell’11.11.1995). 
Conseguentemente, assume l’incarico di Direttore responsabile della pubblicazione 
periodica della Associazione “Curia Mercatorum Newsletter” 
 
 

 

• Date (da – a) 

  
1991- 1992 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Camera di Commercio I.A.A. di Treviso 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Assunto presso la CCIAA di Treviso, a seguito di corso-concorso, con inquadramento 
nell’8^ qualifica funzionale ed assegnato alla Segreteria Generale, Affari Generali con 
funzioni di supporto al Segretario Generale per l’applicazione delle norme legislative di 
carattere generale (tra cui la procedura per la prima costituzione dei nuovi organi 
camerali nel 1995), supervisione e controllo di legittimità delle deliberazioni da 
sottoporre alla Giunta camerale, e per la gestione diretta di specifiche attività 
promozionali (contributi, iniziative universitarie, partecipazioni camerali in società o 
enti) o di procedimenti per l’affidamento di appalti di lavori o servizi. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze Politiche – indirizzo giuridico amministrativo con votazione di 110/110 con 

lode 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

 

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

Obblighi militari 
 
Corso Allievi Ufficiali di complemento svolto nel 1989 presso la Scuola AUC di 
Artiglieria in Bracciano (RM). Servizio come sottotenente in qualità di comandante di 
batteria presso il Gruppo Specialisti di Artiglieria “Cordenons” in Casarsa della Delizia 
(PN) 

 

 

   

 


