
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI 
PERSONALI

Nome SISTI Federico
Data di nascita 28/03/1966
Qualifica Segretario Generale
Amministrazione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI FROSINONE
Incarico attuale Responsabile – Direzione Generale
Numero telefonico dell’ufficio 0775275204
Fax dell’ufficio 0775270442
e-mail istituzionale federico.sisti@fr.camcom.it

Titoli di studio e professionali 
ed esperienze lavorative

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio
Altri titoli di studio e 
professionali

Laurea  in  Giurisprudenza  –  Corso  Universitario  di 
perfezionamento in diritto tributario internazionale – Iscrizione 
Dottori Commercialisti – Iscrizione Albo Revisori contabili

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

- Responsabile  dei  processi  di  consulenza  e  formazione 
nell’Area Amministrazione Finanza e Controllo – dal 1997 
al 2011 – ISFORT S.p.A. (gruppo FF SS)

- Direttore  Generale  INNOVA  –  L’Azienda  Speciale  della 
CCIAA di Frosinone eroga attività di formazione e servizi 
per le imprese e progetta e gestisce interventi a sostegno 
dello  sviluppo  locale.  Il  direttore  Generale  risponde 
direttamente  al  CDA  della  gestione  complessiva 
dell’Azienda ed ha responsabilità apicali tipiche del vertice 
aziendale  –  dal  2001  al  2004  –  INNOVA  –  Azienda 
Speciale della Camera di Commercio di Frosinone

- Direttore Generale ASPIN – L’Azienda eroga servizi per la 
internazionalizzazione delle imprese. Il  Direttore Generale 
risponde direttamente al  CDA della gestione complessiva 
dell’Azienda ed ha responsabilità apicali tipiche del vertice 
aziendale – dal 2002 al 2004 – ASPIN – Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di Frosinone

- Direttore  Generale  Agenzia  Provinciale  Frosinone 
Formazione  –  L’agenzia  è  l’azienda  pubblica  provinciale 
che si occupa di erogare servizi formativi e di politica attiva 
del  lavoro;  svolge  attività  nei  campi  della  formazione 
professionale,  orientamento,  politiche  attive  del  lavoro, 
formazione  continua,  sviluppo  del  territorio  e  servizi  alle 
imprese  –  dal  2004  al  2009  –  Agenzia  Provinciale 
Frosinone Formazione

- Dirigente  Area  Programmazione  dell’offerta  formativa  – 
anno 2009 – REGIONE LAZIO

- Segretario Generale Camera di Commercio di Matera – dal 
01/08/2009



- Segretario  Generale  UNIONCAMERE  Basilicata  –  dal 
01/07/2010

Capacità linguistiche     Lingua             Livello Parlato             Livello Scritto 
    Inglese              Fluente                          Fluente

Capacità nell’uso della 
tecnologia

Ottima  conoscenza  dei  sistemi  applicativi  in  ambiente 
Windows  e  dei  principali  strumenti  per  l’Office  automation; 
Conoscenza dei principali applicativi Web; ottima conoscenza 
dei principali applicativi contabili

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione 
a riviste)

- A.A. 2006/2007; A.A. 2007/2008; A.A. 2008/2009 – Titolare 
della cattedra “Didattica delle risorse umane” c/o l’Università 
degli Studi di Cassino – Facoltà di lettere e filosofia – Anno 
1999  –  EURISPES  –  Docenza  nel  corso  “Esperto  in 
costituzione  di  imprese  ed  accesso  ai  fondi  comunitari, 
regionali e nazionali” interventi di riqualificazione del personale 
dei CFP regionali della Puglia – Anno 1998 – ISFORT SPA – 
Docenza nel progetto EUROFORM (Formazione formatori prt 
l’introduzione  dell’Euro  in  FS)  –  ANNO  2003  –  INNOVA  – 
Progettazione  e  coordinamento  del  progetto  “PERSEO” 
finanziato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria EQUAL IT-G-
LAZ-009 – ANNO 1998 – SIMTI  – Pubblicazione “Ipotesi  di 
sviluppo  organizzativo  del  Sistema  Trasfusionale  Italiano 
nell’ambito  del  processo  di  riforma  del  Sistema  Sanitario 
Nazionale 



RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FROSINONE

dirigente: Sisti Federico

incarico ricoperto: Direttore Generale - Segreteria generale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

retribuzione di
risultato (2012) altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90                    € 75.000,00                                                        € 6.981,78                           € 0,00               € 125.292,68 

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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