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CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FERRAUTO MARGHERITA 

Data di nascita  16.07.1961 

Qualifica  Funzionario – cat. D3 

Amministrazione  CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.  VENEZIA GIULIA 

Incarico attuale 
 Titolare della P.O. Pianificazione, Monitoraggio, Controllo 

dell'Ente e delle sue partecipate, Centro Studi e Statistica 

Numero telefonico dell’ufficio  0406701242 

Fax dell’ufficio  0406701321 

E-mail istituzionale  margherita.ferrauto@vg.camcom.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Nel novembre 1990 è riconosciuta "cultore della materia" 
nelle discipline statistiche dal Consiglio di Facoltà di 
Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Trieste e 
dall’epoca di tale riconoscimento partecipa a tutte le 
commissioni di esame dell’insegnamento di statistica fino 
all’a.a. 1994-1995. 

Dall’a.a. 1990-1991 all’a.a. 1992-1993 svolge cicli annuali 
di esercitazioni di statistica presso la Facoltà di Scienze 
Politiche. 

Negli a.a. 1993-1994 e 1994-1995 è titolare di contratto 
integrativo per il corso su “Metodologie e tecniche di 
statistica applicata” presso la Facoltà di Scienze 
Politiche. 

Nell’a.a. 1995-1996 presta attività didattica in qualità di 
professore a contratto per l'insegnamento di statistica 
presso la Facoltà di Scienze Politiche. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal 01.08.1989 (data di assunzione) fino al luglio 1994 
svolge l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Studi. In tale 
veste redige le pubblicazioni statistiche camerali 
“L’andamento economico della provincia di Trieste” 
(annuale) e “La congiuntura econo-mica della provincia di 
Trieste” (mensile), elabora documenti  per gli interventi 
del Presidente camerale a convegni e manifestazioni di 
contenuto tecnico-economico e partecipa, in 
rappresentanza dell’Ente, a numerose conferenze, 
convegni e tavole rotonde su temi economici, sui quali 
redige apposite comunicazioni per la Giunta. 

(segue) 
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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Nel mese di luglio 1990 è nominata componente 
dell’Ufficio Provinciale di Censimento per il 4° 
Censimento generale dell’agricoltura e nel settembre 
1990 è nominata componente supplente del Segretario 
Generale in seno al Comitato Provinciale di Censimento 
istituito presso la Prefettura di Trieste. 

Dal mese di aprile 1996 e fino a gennaio 1998 assolve il 
compito di Responsabile del “Servizio Qualità”, che viene 
incardinato nell’”Ufficio Personale, Studi, Organizzazione 
e Metodo”. 

Nel mese di settembre 1998 assume anche la funzione di  
Responsabile della Segreteria particolare di Direzione. 

Nel mese di marzo 2000 è nominata componente del 
Gruppo di Lavoro incaricato dell’espletamento dell’attività 
di esame, controllo e richiesta di regolarizzazione della 
documentazione prescritta dal D.M. 24.07.1996, n. 501, 
alla fine della costituzione del primo Consiglio camerale. 

Nel mese di settembre 2001 è nominata “Coordinatore 
provinciale di Censimento” per il 14° Censimento 
generale della popolazione, per il Censimento generale 
delle abitazioni e per l’8° Censimento generale 
dell’industria e dei servizi. In tale veste svolge attività 
didattica nell’ambito del corso di formazione per gli 
addetti agli Uffici di Censimento comunali. 

Dal mese di settembre 2004 è rappresentante della 
Direzione per la qualità, incarico che ricopre fino al mese 
di settembre 2012, terminato con la rinuncia da parte 
dell’Ente al rinnovo della certificazione del suo Sistema di 
Gestione della Qualità.  

Dal 1° ottobre 2004 e fino al 31 dicembre 2010 è titolare 
della P.O. “Responsabile Gestione Risorse Umane, 
Organizzazione e Metodo, Servizio Qualità, 
successivamente denominata “Risorse Umane e Servizio 
Qualità”. 

Dal 1° gennaio 2011 e fino a 30.11.2018 è titolare della 
P.O. “Sviluppo organizzativo, Qualità, Controllo di 
Gestione”. 

Dal 1° dicembre 2018 è titolare della P.O. “Pianificazione, 
Monitoraggio, Controllo dell'Ente e delle sue partecipate, 
Centro Studi e Statistica”, avente funzione di direzione 
dell’omonima Unità Organizzativa, in cui è incardinato 
l’Ufficio di Statistica. 

Nel mese di settembre 2007 le è conferito l’incarico di 
Responsabile del Controllo di Gestione, tuttora ricoperto. 

Dal mese di novembre 2009 è Responsabile della 
struttura tecnica permanente di supporto all’OIV per la 
misurazione della performance ex art. 14, comma 10, del 
D.Lgs. n. 150/09, tuttora ricoperto.  

Dal mese luglio 2018 è componente titolare del Gruppo di 
Lavoro Permanente presso l’Ufficio di Statistica della 
Prefettura di Trieste. 

(segue) 
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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal mese di dicembre 2017 è componente della 
delegazione trattante di parte pubblica incaricata della 
contrattazione decentrata integrativa, incarico che ricopre 
tuttora. 

Dal mese di luglio 2018 è incaricata di seguire le attività 
relative alla realizzazione del Progetto S.I.S.PR.IN.T. 
Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli 
Interventi Territoriali CUP E81B7000050006 – PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Asse 3 
– Azione 3.1.4 per le annualità 2018-2019 (attività 
prorogata al 30.06.2020).  

In data 20.07.2020 è stata designata referente 
dell’Osservatorio per l’analisi dei dati del settore 
agroalimentare in seno al Centro di documentazione SSR 
ERSA 

Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Buono Buono 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Utilizzo pacchetto Office di Microsoft, applicativi in uso 
presso la Camera di Commercio Venezia Giulia, utilizzo 
della firma digitale, posta elettronica e internet. 

Altro 
(partecipazione a convegni e 

seminari,pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc.,) 

 Pubblicazioni  

- “Analisi demografico-economica della Regione Sicilia, 
con particolare riferimento a 4 Comuni dell'entroterra e 
alcuni risultati di una ricerca locale sulla condizione 
anziana”, Quaderni OASI, vol. 2 - dicembre 1987, pp. 
17-131; 

- “Reddito e spesa: alcune valutazioni quantitative in 
funzione dell'età”, Rivista Italiana di Economia 
Demografia a Statistica, vol. XLI, n. 1-4, gennaio-
dicembre 1987; “La presenza straniera nel Friuli-
Venezia Giulia” (coautore prof. Silvio Orviati), Studi 
Emigrazione, anno XXV, settembre-dicembre 1988, n. 
91-92, pp. 470-478; 

- “Potenzialità di incremento dei traffici con la Germania 
Centro-meridionale”, Trieste Economica, n. 2/1989 

- “L’Ufficio Studi camerale: a contatto diretto con i fatti 
economici”, Trieste Economica, n. 3/1990; 

- “L'interscambio Alpe-Adria/Oltremare: ruolo dei porti 
altoadriatici”, Trieste Economica, n. 2/1992; 

- “Trieste attraverso gli ultimi censimenti - Popolazione e 
abitazioni”, Trieste Economica, n. 2/1992; 

- “Un interessante seminario - Ricerca e industria: 
matrimonio difficile ma necessario”, Trieste 
Economica, n. 3/1992, pp. 41-42; 

- “La presenza del terziario avanzato nella provincia di 
Trieste”, Trieste Economica, n. 2/1993, pp. 27-28; 

(segue) 
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Altro 
(partecipazione a convegni e 

seminari,pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc.,) 

 - “La rilevazione dei carichi di lavoro: normativa, 
metodologia, esiti”, Trieste Economica, n. 2/1994 

- “Trieste attraverso gli ultimi censimenti (II parte) – 
Caratteristiche strutturali delle aziende agricole”, 
Trieste Economica, n. 4/1993, pp. 59-64 

- “Programma pluriennale della Camera di Commercio 
per il quinquennio 2011-2016”, Trieste Economica, n. 
2/2011 

 

 


