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INFORMAZIONI PERSONALI Luongo Fabrizio 
[ 

  

 Piazza Bovio 32 Napoli 

 

 vicepresidentevicario.luongo@na.camcom.it   

www.na.camcom.gov.it 

 

Sesso M | Data di nascita 20/06/1971 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 

 
 

 

 

Dal 2018 ad oggi Vice presidente vicario Camera di Commercio di Napoli   
Piazza Bovio 32 www.na.camcom.gov.it 
Delibera……………… 
 
 
 
Presidente consulta per la diplomazia economia  

Dal 2019 ad oggi Presidente del CdA dell’Azienda Speciale Unica “S.I. IMPRESA”  
Piazza Bovio 32    
 
Delibera……………………….. 
 
 

Dal 1994 ad oggi Segretario  
Casartigiani Napoli (Piazza Garibaldi 73 – Napoli – www.casartigiani.napoli.it) 
Costruzione dei documenti di proposta legislativa regionale, firma del CCNL di secondo 
livello per le attività Artigiane (Acconciatura, Edilizia, Estetica benessere, Autoriparazione, 
Impiantistica, pearcing e tatutatori, etc.) partecipazione al tavolo di concertazione con le 
istituzioni locali.  
Partecipazione al tavolo per la costruzione delle qualifiche formative del comparto Artigiano 

Dal 2010 ad oggi Membro CdA RINA      
Registro Italiano Navale  
classificazione delle navi italiane   

Dal 2019 ad oggi Presidente     
Consulta per la Diplomazia Economia  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Coordinamento delle relazioni diplomatico/commerciali, B2B, attività di incoming e 
missioni estere per il Palazzo della Borsa di Napoli 

Dal 2013 al 2017 
 

Presidente  
Ente Bilaterale dell’Artigianato - Campania (Piazza Garibaldi 80 – Napoli – 
www.ebaccampania.org) 
Coordinamento del CdA formato da Cgil, Cisl, Uil, Casartigiani, Confartigianato, Cna, Claai, 
erogazione delle provvidenze a favore dei dipendenti e titolari di imprese Artigiane dei 
settori  Acconciatura, Estetica benessere, Autoriparazione, Impiantistica, etc. gestione del 
FSBA Fondo di Solidarietà per l’Artigianato, e di San.Arti. Sanità Integrativa  (Acconciatura, 
Estetica benessere, Autoriparazione, tatuatori, Impiantistica, etc.) 

 

Dal 2015 al 2018 Vice Presidente  
INAIL – Comitato provinciale di Napoli (Via San Lazzaro – Napoli – 
www.inail.org)nominato con decreto n.14468 del 4.2.15 di S.E. il Prefetto di Napoli 
Gerarda Pantalone giusta L.1712/62 ed eletto alla carica di vicepresidente nella seduta del 
27.4.15) 
coordinamento e monitoraggio sulle attività di sicurezza e prevenzione degli infortuni 
sui luoghi di lavoro, individuazione e valutazione di competenze e standard del 
personale, sedi e servizi dell’Istituto.  
Promozione dei progetti di sicurezza nei luoghi di lavoro e buone prassi per le 
professioni Artigiane (Acconciatura, Estetica benessere, Autoriparazione, tautuatori, 
Impiantistica, etc.) 

 

Dal 2010 al 2018 Presidente     
Agenzia Formativa “Casartigiani Formazione & Ricerca” Piazza Garibaldi 73 NA 
Ente di formazione accreditato alla Regione Campania per la realizzazione di perso 
corsi di alta formazione post universitaria, obbligo formativo, CIG, formazione 
continua, apprendistato, etc. 

 

Dal 2010 al 2013 Presidente     
Commissione Regionale per l’Artigianato (Giunta Regionale della Campania) LR 11/87 
Disamina e Valutazione dei ricorsi avverso il rigetto e/o diniego del requisito 
professionale per le attività Artigiane di  Acconciatura L.174/95, Estetica L.1/90, 
Autoriparazione L.122/92 e L.224/12, Impiantistica DM 37/08, proposta legislativa 
nazionale e regionale in materia di tatuatori e pearcing, pubblicazione studi e 
ricerche sui fabbisogni formativi e sulle norme regolamentanti queste professioni. 

 

2017 Qualifica in Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività Valutative 
per la messa in evidenza e certificazione delle competenze 

 

Regione Campania  (Centro Direzionale Napoli A/6) 
Acquisite capacità per la messa in evidenza delle competenze e per la valutazione e 
certificazione delle stesse 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 
 

 

1994 Master direttore di consorzi di impresa (1.200 ore)  

Istituto Formez    (Pozzuoli)  
Competenze acquisite: organizzazione aziendale, marketing avanzato, gestione risorse umane 

1990 - 1994 Giurisprudenza  

Università degli Studi di Napoli Federico II    (Napoli)  
Conoscenze acquisite: diritto 

1985 - 1990 Perito Tecnico Commerciale - Ragioneria  

Istituto Angelo Poliziano (Napoli)  
abilità acquisite: ragioneria, contabilità. 

Lingua madre Italiano 
  

Lingua Inglese COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 B2 A2 B2 A2 B2 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
Lingua Francese COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 C2 C1 C1 C1 C1 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
      

Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di direttore Casartigiani e membro 
del tavolo di concertazione e partenariato sociale della Giunta Regionale della Campania e dei tavoli 
prefettizi e sindacali 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

ottime competenze organizzative e gestionali. Esperienza acquisita nella presidenza dell’Ente 
Bilaterale dell’Artigianato, nel coordinamento dell’azione delle Parti Sociali regionali sindacali e 
datoriali, nella presidenza della Commissione Regionale per l’Artigianato,  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenze professionali competenze professionali possedute non indicate altrove: 
Ottima valutazione delle competenze acquisite e del grado di esperienza maturato da certificare nelle 
qualifiche professionali per essere stato componente della Commissione Periti ed Esperti della 
Camera di Commercio di Napoli dal 1995 al 2010, membro delle commissioni d’esame corsi 
autofinanziati della Regione Campania dal 1994 ad oggi (2017)   
Partecipazione al percorso formativo della Regione Campania e qualifica di TACIT  
 
 
ottima competenza sui processi di controllo qualità (attualmente membro del CdA nazionale del RINA)  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Avanzato Intermedio Avanzato Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  
  Competenze acquisite: durante il Master FORMEZ in direzione dei consorzi (1994/95 1.200 ore) 

▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  amatoriale 

Altre competenze Attestato di qualifica (6/10/17 Regione Campania) in Tecnico della pianificazione e realizzazione di 
attività Valutative per la messa in evidenza e certificazione delle competenze. 
 
Dal 2002 al 25 ottobre 2017 presidente dell’Ente Casartigiani Formazione & Ricerca, incarico lasciato 
preventivamente per evitare conflittualità di competenze per la figura di Esperto SEP a cui si candida. 
 

Patente di guida B 

Sport Tennis e Softair 

Servizio Militare Assolto 1994 caporal maggiore c/o comando interregionale Tosco/Emilano Firenze 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni 

pubblicazione: Raccolta delle Leggi nazionali e regionali, orientamenti della CRA LR11/87 in materia 
di Estetica, Acconciatura, Autoriparazione, Impiantistica, Tatuatori edito da Proteus – Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di Napoli anno 2012 
 
pubblicazione: Come si diventa estetista (metodologie e tecniche di lavoro, rischi e malattie 
professionali, requisito professionale, norme di settore) edito da Casartigiani Formazione & Ricerca 
anno 2013 
 
pubblicazione: raccolta delle Leggi sull’Artigianato – edito dal Centro Studi per l’Artigianato anno 
2008 

 
dal 2002 al 2017 presidente dell’Ente di Formazione Casartigiani Formazione & Ricerca, struttura di 
diretta emanazione e organicamente collegata all’organizzazione datoriale Casartigiani per attività di 
orientamento, apprendistato, formazione e aggiornamento professionale nelle professioni Artigiane,  
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dal 2012 al 2016 membro dell’Osservatorio regionale sull’apprendistato della Regione Campania 
dal 2020 Cavaliere del comitato diocesano San Gennaro Guardia d’Onore alla Cripta del Santo. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


