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INFORMAZIONI PERSONALI Catello Caiazzo 

POSIZIONE RICOPERTA 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Responsabile Servizio documentazioni - Ufficio di Gabinetto del 
Presidente della Regione Lazio (dal 2018) 

Il Servizio si occupa di ricerca e analisi sull'economia regionale. Supporta la funzione del 
Presidente della Regione nell'analisi di scenario delle politiche europee, nazionali e 
territoriali e del loro impatto sul contesto territoriale, anche in termini comparativi con altri 
sistemi territoriali e in prospettiva storica; in tale ambito, fornisce supporto conoscitivo e 
tecnico alle valutazioni dell'organo politico in materia di politiche pubbliche. 

Incarico di collaborazione - Ufficio di Gabinetto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze (febbraio 2020-febbraio 2021) 

Assicura un adeguato supporto conoscitivo e tecnico in materia di politiche economiche 
pubbliche attraverso la predisposizione di documenti e dossier di interesse e realizzando 
studi e report sull'andamento dell'economia internazionale e nazionale. 

Dal 2015 al 2018 Responsabile Area studi e analisi territoriali di Innova Camera 
Azienda Speciale della CCIAA di Roma 

Elabora studi e analisi sull'andamento delle principali variabili economiche locali. 
Collabora alla redazione di testi programmatici della CCIAA di Roma e gestisce il profilo 
twitter dell'Istituzione camerale. 
Collabora con l'ufficio stampa per fornire dati economici da inserire in comunicati stampa e 
per richieste specifiche provenienti dai mass media. 
Collabora all'organizzazione di talk e conference all'interno della manifestazione Maker 
Faire Rome the European Edition. 
Docente sui temi della crescita economica, dello sviluppo del sistema imprenditoriale, della 
finanza e del mercato del lavoro all'interno del progetto Crescere Imprenditori di 
Unioncamere. 
Fa parte dello Staff di Presidenza della CCIAA di Roma. 

Dal 2013 al 2018 Consulente in materia statistico-economica per il Presidente della 
Regione Lazio 

Realizza studi e report sull'andamento dell'economia internazionale, nazionale e regionale 
a supporto dell'attività del Presidente. Monitora l'impatto delle politiche regionali sui 
principali indicatori economici del territorio. 
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Competenze comunicative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze professionali 

Competenze informatiche 

Altre competenze 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni 
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Buone competenze di comunicazione acquisite tramite l'esperienza in analisi di mercato e 
nella realizzazione di contenuti per diverse campagne di comunicazione e attività di ufficio 
stampa. 

Ottima capacità di lavorare in team, ottima capacità di mediazione, buona capacità di 
leadership. 

Nel corso dell'attività professionale ha ideato e realizzato iniziative sui temi dell'economia, 
della finanza, dell'innovazione tecnologica, dell'impatto delle politiche pubbliche sui territori. 

Ottima conoscenza Windows, pacchetto Office, social network. Ottima conoscenza 
applicativi e banche dati per analisi su dati e imprese (es. Stock View). 

Spiccata capacità di analisi e di calcolo. 

Negli ultimi anni ha collaborato, in qualità di Esperto in temi economici dell'area romana, 
alla realizzazione di pubblicazioni e studi scientifici a carattere statistico, socio-economico e 
istituzionale. Tra questi vanno ricordati: 

"Rapporto annuale sulla situazione della provincia di Roma edizione 2012" realizzato 
dall'ufficio statistica della Provincia di Roma in collaborazione con Provinciattiva SpA 
(2012). 

"Rapporto annuale sulla situazione della provincia di Roma edizione 2011" realizzato 
dall'ufficio statistica della Provincia di Roma in collaborazione con Provinciattiva SpA 
(2011 ). 

Il "Programma pluriennale delle Attività della Camera di Commercio di Roma per gli anni 
2011-2015" (2011). 

Lo studio sulle "Conseguenze economiche dei meta-eventi culturali: il caso della f\lotte 
Bianca di Roma" in collaborazione con l'Università di Roma Tre (2006). 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e ss.mm.ii e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
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