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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 Rubino Stefano
Indirizzo Pavia
Telefono

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 05/08/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1997 al presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Camera di Commercio di Pavia

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico - comparto Regioni e autonomie locali

• Tipo di impiego Responsabile (dal 1998) dell’Ufficio Estero della Camera di Commercio e (nel periodo 
dal 2000 al 2013) anche responsabile delle attività internazionali delle Aziende 
speciali della CCIAA Paviamostre e Paviasviluppo.
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Promozione e supporto all’internazionalizzazione delle micro piccole e medie imprese 
della provincia di Pavia. Nel ruolo di responsabile di ufficio sono state realizzate 
attività quali ad esempio: 

- organizzazione e coordinamento di iniziative all’estero (fino al 2016) – con 
partecipazione diretta agli eventi – per supportare la presenza di imprese 
della provincia di Pavia a fiere ed a workshop con incontri d’affari. 

- ricevimento di delegazioni straniere in Italia e organizzazione sul territorio di 
workshop con incontri d’affari fra operatori pavesi e buyer dall’estero; 

- realizzazione di iniziative, in collaborazione con il Comune di Pavia, legate ai 
gemellaggi con le città di Vilnius e Hildesheim 

- organizzazione di educational tour  - per imprenditori e stampa estera - in 
provincia di Pavia ai fini della valorizzazione del territorio e del suo sistema 
economico. 

- partecipazione, per le tematiche di competenza, a vari tavoli di lavoro, con 
stakeholder e attori del mondo economico (principalmente imprese, 
associazioni di categoria, Enti locali e territoriali, Unioncamere Lombardia e 
altre Camere di Commercio, specialmente lombarde) 

- predisposizione di progetti (Zurigo, Monaco di Baviera), di livello regionale 
con Pavia in qualità di capofila di sistema camerale lombardo, per la 
promozione all’estero delle eccellenze lombarde in chiave di attrazione 
turistica 

- realizzazione di convegni, incontri e seminari su tematiche legate 
all’internazionalizzazione 

- redazione e gestione di bandi – in qualità di responsabile di procedimento – 
per l’erogazione di contributi a sostegno dell’internazionalizzazione delle 
micro piccole e medie imprese pavesi 

Responsabile dello “sportello” LombardiaPoint di prima assistenza, orientamento e 
informazione per le imprese pavesi su argomenti legati all’ internazionalizzazione. 
Responsabile (fino al 2013)  dello sportello di rilascio delle certificazioni a valere per il 
commercio estero. 

• Date (da – a) Dal 1995 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Yves Rocher Italia srl – Arese

• Tipo di azienda o settore Impresa del settore cosmetico

• Tipo di impiego Marketing manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Analisi vendite finalizzata alla pianificazione strategica di offerte con conseguente 
proposta e realizzazione della campagna promozionale 

• Date (da – a) Dal 1992 al 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto Tecnico Commerciale R.Pandini – Sant’Angelo Lodigiano

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente di discipline giuridico-economiche presso le classi del triennio di ragioneria
  

• Date (da – a) Dal 1991 al 1992 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Banca di Roma  – Milano

• Tipo di azienda o settore Istituto di credito

• Tipo di impiego Assistenza commerciale alla clientela 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Gestione clientela privati in ambito filiale 

• Date (da – a) 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Esercito Italiano -  Obblighi di leva assolti nel corpo degli alpini

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 1984 al 1989

• Istituto Università degli Studi di Pavia

• Titolo conseguito Laurea in Scienze Politiche indirizzo giuridico amministrativo

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze Politiche

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

110/110 e lode

• Date (da – a) Dal 1979 al 1984

• Istituto Liceo Scientifico N. Copernico – Pavia

• Titolo conseguito Diploma di Maturità scientifica 

• Pubblicazioni e attività 
redazionale

Dal 1997 al 2015 membro del comitato di redazione di “Pavia Economica”, periodico 
di economia e attualità della Camera di Commercio di Pavia, con pubblicazione di 
articoli su internazionalizzazione e commercio estero. 

Redazione per numerose edizioni del capitolo dedicato al commercio internazionale 
pubblicato nel Rapporto sull’Economia Provinciale presentato dalla Camera di 
Commercio

 



Pagina !  - Curriculum vitae di 4
Rubino Stefano 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

ITALIANO - MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura eccellente

• Capacità di scrittura eccellente

• Capacità di espressione orale eccellente 

FRANCESE

• Capacità di lettura eccellente

• Capacità di scrittura eccellente

• Capacità di espressione orale buona

TEDESCO

• Capacità di lettura discreta

• Capacità di scrittura sufficiente

• Capacità di espressione orale sufficiente

SPAGNOLO

• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura sufficiente

• Capacità di espressione orale discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 

Le competenze sociali, relazionali e organizzative sono state affinate negli ambiti 
lavorativi evidenziati. Le numerose esperienze all’estero hanno consentito la 
comprensione di ambienti multiculturali anche profondamente diversi da quelli di 
origine. L’attitudine all’interazione sociale e a lavorare per gruppi ha consentito lo 
sviluppo delle relative capacità.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Ottima conoscenza dei pacchetti MS Office, discreta degli ambienti software Apple e 
ottimo utilizzo dei browser per ricerche sul web. Buona conoscenza di applicativi 
Infocamere

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Sport praticati: pratica di vari sport, seppure a livello non agonistico
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR 679/2016 

Data  14 aprile 2019                                                                    Firma  Stefano Rubino

 


