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Profilo in sintesi

Fabrizio Gambaro, si occupa di interventi di assistenza tecnica rivolta ai governi e amministrazioni
locali e al sistema delle pubbliche amministrazioni centrali nell’ambito dello sviluppo organizzativo con
particolare attenzione ai temi della semplificazione amministrativa, della qualità dei servizi, dello
sviluppo delle competenze del capitale umano. Ha curato l’introduzione di innovazioni organizzative e
gestionali negli enti locali, a partire dalle opportunità offerte dalla riforma della pubblica
amministrazione a partire dal 1990. Laurea in Pedagogia conseguita preso l’Università degli Studi di
Torino con votazione 110/110, in data 26/02/1987, titolo tesi: “Razionalità ed Intuizione nel
comportamento amministrativo”. I contributi della tesi sono pubblicati in Appunti sul comportamento
Organizzativo, di GP. Quaglino, Tirrenia Stampatori, Torino, 1990.
Aree di intervento

Ha realizzato interventi di consulenza e assistenza tecnica nelle seguenti aree:
•

semplificazione amministrativa della relazione tra il mondo dell’impresa e la pubblica
amministrazione per le seguenti organizzazioni: Regione Lombarda, Provincia di Milano, Provincia
di Novara, Provincia di Reggio Emilia, Camera di Commercio di Milano, Camera di Commercio di
Reggio Emilia. Ha curato anche pubblicazioni per il FORMEZ in tema di Sportello Unico delle
Attività Produttive. Ha curato la direzione scientifica e la stesura dei rapporti di ricerca per l’IRER
Lombardia, nell’area della semplificazione amministrativa e Sportello Unico delle Attività
Produttive. Ha pubblicato gli studi sulla situazione SUAP in Lombardia in “Milano Produttiva” del
centro studi della Camera di Commercio di Milano per l’edizione 2001 e 2003. E’ coautore del
volume “Promuovere il territorio. Guida al marketing territoriale e strategie di sviluppo locale”
edito da Franco Angeli 2006. E’consulente di ANCITEL LOMBARDIA nell’area della semplificazione
amministrativa.

•

riorganizzazione del settore delle Politiche attive del Lavoro a seguito delle deleghe alle Province
in materia di Lavoro e di gestione dei Centri per l’Impiego. Ha seguito interventi di sviluppo
organizzativo presso la Provincia di Milano, Provincia di Rovigo, Provincia di Como, Provincia di
Novara, Provincia di Forlì – Cesena, Provincia di Lecco, Provincia di Vercelli. Ha curato progetti di
riorganizzazione anche per i servizi erogati alle persone diversamente abili a seguito
dell’introduzione della legge 68/99. Ha. curato interventi di organizzazione dei servizi alle imprese
erogati dai centri per l’impiego per ITALIA LAVORO spa. Ha svolto progetti di formazione a
distanza per la Regione Lombardia. E’ autore di alcuni titoli dei video corsi realizzati per l’Agenzia
per il Lavoro della Regione Lombardia, sui temi dell’organizzazione e della qualità dei servizi dei
CPI.
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•

sistemi qualità per gli Enti Locali. Ha curato l’introduzione della visione per processi e dei sistemi
qualità in diverse strutture di erogazione dei servizi: politiche attive del lavoro, servizi formativi,
servizi orientativi, curandone l’accreditamento e la certificazione di qualità. E’ coautore del
volume Applicare la norma UNI EN ISO 9001: 2000 negli Enti Locali, edito da UNI, 2002. Ha
condotto visite di auditing secondo la UNI EN ISO 19001:2003, per la verifica della gestione dei
sistemi qualità, estendibili anche agli audit interni previsti dal DLGS 231/2001.

•

sistema dei controlli interni e mitigazione del rischio. Svolge consulenza all’interno degli enti locali
in tema di valutazione delle performance e valutazione strategica. Ha introdotto il tema della
qualità nella gestione dei processi di lavoro, coniugando il tema dell’analisi dei modelli
organizzativi con la focalizzazione sui livelli di responsabilità e delega operativa, cosi come
previsto dai sistemi UNI EN ISO 9001: 2008 e dai modelli di organizzazione, gestione e controllo
previsti dal DLGS 231/2001 e successivi aggiornamenti. Ha elaborato sistemi SGMR (sistema
gestione per la mitigazione del rischio), utilizzando come principali riferimenti normativi cogenti e
volontari: UNI EN ISO 9001: 2008; DLGS 81/2008 e successive modifiche; DLGS 196/2003 privacy;
DLGS 231/2007 attuazione della terza direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE.

•

ha inoltre svolto attività di valutazione di progetti a valere sul FSE per Province, per Regioni e per il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

All’attività consulenza , affianca un’attività di ricerca e docenza. In particolare ha attivato collaborazioni
con le seguenti Università ed Istituti di Ricerca: a) Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano
svolgendo attività di docenza all’interno del “Master in Gestione e Direzione di Biblioteca” per i temi dei
processi organizzativi;b) Centro di ricerca per l’Economia e le Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione (CETIC) dell’Università Cattaneo – di Castellanza (VA), svolgendo attività di ricerca nella
semplificazione amministrativa dei flussi documentali tra pubbliche amministrazioni; c) Università del
Piemonte Orientale il Facoltà di Economia, d) Centro di Ricerca per il Cambiamento delle
Amministrazioni Pubbliche Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza; e)ALTIS, Alta Scuola Impresa
e Società dell’Università Cattolica del SacroCuore; f) IreR Istituto Regionale di ricerca della Lombardia; g)
IReF, Scuola per la formazione e la specializzazione dei dirigenti e del personale della pubblica
amministrazione regionale e locale di Regione Lombardia

Il presente curriculum professionale (aggiornato giugno 2010) non è utilizzabile se non firmato per
esteso,in ogni pagina, da Fabrizio Gambaro.
Richiedi la versione estesa con l’elenco di tutti i progetti curati da Fabrizio Gambaro a:
fabrizio.gambaro@studiogmb.it
Contatti

E-mail: Fabrizio.gambaro@studiogmb.it
E-Mail PEC: fabrizio.gambaro-studiogmb@pec.it
cell: 3491407737
fax: 1782777713
Skype: fabrizio_gmb
Sito internet www.studiogmb.it
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