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Guido D’Amico 
CURRICULUM VITAE 

 

DATI PERSONALI 

Residenza: 

        Via C. Colombo, 40  Cassino 

         Tel. 347/9627135 
 

E.mail: guido.damico@confimpreseitalia.org 

               guido.damico@libero.it 

 

Data e luogo di nascita: 23 agosto 1960 a Messina (ME) 

 
Nazionalità: italiana 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Diploma di Liceo Scientifico. 

 Laurea in Scienze della Politica e Rapporti Internazionali. 

 Corso di perfezionamento “Marketing avanzato” presso la Mario Silvano S.p.A. 

 Corso di perfezionamento “Marketing territoriale” presso Enfop Roma. 

 Corso di aggiornamento riguardanti Basilea 2 e Basilea 3 presso Fincredit S.p.A. 

 Attestato di qualifica di Export Manager. 

 Iscrizione Albo Broker presso IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni). 
 

 

STUDI E PUBBLICAZIONI 
 
E’ autore di numerosi studi e pubblicazioni apparse anche su quotidiani nazionali ed internazionali.  

Tra le altre: 

 “Regolamentiamo le Lobby”, presentata alla Camera dei Deputati; 

 “Generazione di Confine” sul fenomeno dei giovani italiani che emigrano all’estero, pubblicata 

tra gli altri da Financial Times, Washington Post, Il Sole 24 ore; 

 “Il profilo del micro imprenditore e i suoi fabbisogni formativi”; 

 “Econometica” sui rapporti tra Etica ed Economia. 

Partecipa a trasmissioni e dibattiti sulle più importanti emittenti nazionali (RAI, Mediaset, LA7) e locali 

(Teleuniverso, Lazio TV). 

 
CAPACITA’ E COMPENTENZE LINGUISTICHE 

 Prima lingua Italiano 

 Inglese: buono 

 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

 Utilizzo di sistemi informatici eccellente 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Negli anni ‘80 inizia a lavorare come piccolo imprenditore nel campo dei servizi alle imprese e 

matura una serie di esperienze politiche ed amministrative(Università – Provincia Regionale) 

nella sua città di origine. 
 

 Negli anni ’90 continua la sua esperienza imprenditoriale e riveste incarichi apicali a livello 

politico locale, impegnandosi anche nell’attività associativa sindacale fino ad essere eletto nel 

1994 Segretario Regionale e Responsabile Organizzativo nazionale dell’Unione degli Artigiani. 
 

 Nel 1996 viene eletto Presidente Nazionale di Imprenditalia – Federazione Nazionale di 

imprenditori e professionisti. 
 

 Agente generale di primaria compagnia assicurativa. 
 

 Dal 2000 ad oggi ha rappresentato e rappresenta Confapi – ConfimpreseItalia in varie assise 

nazionali (Ministero del Lavoro, dell’Economia, Commercio Estero, Inps ecc.) compreso il 

tavolo di concertazione con le parti sociali a Palazzo Chigi –Presidenza del Consiglio. 
 

 Si occupa di Credito e Finanza partecipando a varie Commissioni Nazionali e Regionali. 
 

 Tiene lezioni alla Scuola del Liberalismo di Roma e Milano e corsi di formazione manageriale. 
 

 Partecipa in qualità di capo delegazione a varie missioni istituzionali di imprenditori all’estero 

(Stati Uniti, Belgio, Tunisia, Lettonia, Albania e Azerbaigian). 
 

 Esperto su programmi e finanziamenti europei a gestione diretta e indiretta. 
 

 Network – attività di attivazione/consolidamento/ampliamento della rete di contatti 

internazionali del cliente nel settore degli Affari europei e della progettazione europea. 
 

 Partnership – rinnovata per il biennio 2014 – 2016 la collaborazione con la società Emporio 

Italia S.r.l. per l’ideazione, l’implementazione e la gestione di progetti d’internazionalizzazione 

delle imprese. Tale collaborazione è stata avviata nel 2002. 
 

 Consulente Sottosegretario al lavoro (Governi Prodi e D’Alema). 
 

 Capo Segreteria al Consiglio Regionale del Lazio del Gruppo LDR durante la consiliatura 

Pres.Marrazzo; 
 

 Consulente alla Camera dei Deputati del Gruppo Misto (Governo Letta). 
 

 Componente il cda e Vicepresidente dell’ ADF S.p.A. 
 

 Componente cda e Vicepresidente dell’ APICAF S.p.A. 
 

 Componente l’Assemblea del FAPI (Fondo Interprofessionale per la formazione, costituito da 

Confapi, CGIL CISL UIL). 
 

 Componente della Giunta di Presidenza Nazionale di Confapi (Confederazione Italiana delle 

Piccole e Medie Industrie). 
 

 Componente della Delegazione delle Micro Imprese Italiane presso l’UEAPME di Bruxelles.  

 
 



Curriculum Vitae Guido D’Amico Pagina 3 

 

 

Incarichi attualmente ricoperti 

 Presidente Nazionale di ConfimpreseItalia (Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro, 

Piccole e Medie Imprese). 
 

 Componente Comitato Nazionale OPNC (Organismo Paritetico Nazionale Confapi - Cgil, Cisl, 

Uil) 
 

 Consigliere della Camera di Commercio di Frosinone. 

 

 Componente della Giunta Camerale di Frosinone in rappresentanza del settore Servizi alle 

Imprese. 
 

 Consigliere di Unioncamere Lazio. 

 

 Vice Presidente PALMER (Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale). 

 

 Presidente di Etica e Salute Onlus. 
 
 

 
 

 
Autorizza il trattamento dei dati personali nel presente curriculum vitae in conformità dal D.Lgs del 30 

giugno 2003 n. 196. 

 
 
 
 
 

  Dott. Guido D’Amico 


