
Curriculum Vitae 

Informazioni personali 
Nome! Cognome 

Indirizzo 
Telefono 

Fax 
E-mail 

Cittadinanza 

Luogo e data di nascita 

Sesso 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da —a) 
Nome del datore di lavoro 

Tipo di Azienda 
Tipo di impiego 

Principali Mansioni e Responsabilità 

GIANFRANCO ZAMBELLI 

1979-1986 
Corte dei Conti 
Pubblico Impiego 
Vincitore di concorso pubblico nazionale 
Assistente Amministrativo 

Date (da —a) 
Nome del datore di lavoro 

Tipo di Azienda 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e Responsabilità 

Date (da-a) 

Nome del datore di Lavoro 
Tipo di Azienda 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

987- 06.07. 2018 
Corte dei Conti 
Pubblico Impiego 
Vincitore concorso nazionale 
Funzionario Direttivo Amministrativo Contabile 

7.062018 — 07.11.2022 

Croce Rossa Italiana 
Terzo Settore 
Incarico Co.Co.Co 
Advocacy Advisor 
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ISTRUZIONE 

983 
stituto Tecnico Gaetano Ferro 
. erito Tecnico Commerciale 

1990 intero anno 

pocente al corso di formazione per la preparazione del personale della Corte dei Conti alla 
partecipazione dei concorsi interni per Revisore 

Data 
Tipo di Istituto d'Istruzione 

Titolo conseguito 

FORMAZIONE 
Data 

INCARICHI PROFESSIONALI 

Data 	bai 1995 al 1997 

‘lominato MEMBRO DELLA CONSULTA PER LA CITTA' istituita presso l'Amministrazione del Comune 
i Roma (segretario Generale) 

al 1997 al 1992 
ominato MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER LA FUNZIONALITA' E L'EFFICIENZA DELLA 
UBBLICA AMMINISTRAZIONE (FEPA) istituita presso il Ministero della Funtone Pubblica 

:ARICHE ELETTIVE 

Data 	al 1997 al febbraio 2013 
letto CONSIGLIERE COMUNALE DI ROMA (17 anni) ricoprendo diversi incarichi politici in seno alle 
ommissioni consiliari anche in ambito sociale e sanitario. Nell'anno 2013 eletto Presidente della 
ammissione Attivita' Produttive 

Data 	Dal Marzo 2013 ad aprile 2018 
letto CONSIGLIERE REGIONALE DEL LAVO — Eletto Vice Presidente Vicario della Commissione 
•nsiliare Politiche Sociali e Salute 

Data 	8.11.2022 a tutt'oggi 
ONSIGLIERE REGIONALE DEL LAZIO 
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TALIANA 

'INGLESE 

BUONA 

UONA 

UONA 

onoscenza applicativa dei sistemi di Office Automation e delle funzionalità di Internet 

a profonda conoscenza della Pubblica Amministrazione e del sistema econimico privato e la più che 
entennale esperienza politica hanno consentito di sviluppare in modo efficace spiccate capacità 
elazionali che hanno semplificato la comunicazione con i cittadini , con le istituzioni ,con le categorie 
roduttive e con le associazioni non profit ed umanitarie. In tale contesto ho avuto modo di lavorare , in 

team con compagini politiche ed istituzionali , su materie d'interesse socio sanitario. In particolare si 
videnziano le attività svolte a favore dell'associatonismo , del volontariato e delle persone in condizioni 

di vulnerabilità. Numerosi sono stati anche gli interventi pubblici in aula , in convegni ed ebenti pubblici - 
che mi hanno consentito di monitorare l'applicabilità delle norme di riferimento e di predisporre proposte 
jevolutive ed innovative nell'ambito della sanità e del welfare con risultati eccellenti dovuti alla naturale 
ndinatone verso la precisione ed attenzione ai dettagli. 

IADRE LINGUA 

s,LTRA LINGUA 

:apacità di Lettura 

:apacità di scrittura 

:apacítà di espressione orale 

:APACITA' E CONOSCENZE 
MFORMATICHE 

:APACITA' E COMPETENZE 
tELAZIONALI 



:APACITA' E COMPETENZE 
)RGANIZZATIVE 

'approfondita conoscenza delle politiche e del sistema socio sanitario nazionale e regionale discende 
palla esperienza maturata nell'ambito delle attività di Controllo della Procura della Corte dei Conti cui si 

ggiunge la più che ventennale esperienza maturata nello svolgimento delle attività politiche istituzionali 
pelle quali ho avuto modo di occuparmi proattivamente della riorganizzazione gestionale del sistema 
•hocio sanitario e dell'inclusione sociale Laziale. In particolare nella precedente legislatura regionale in 
qualità di Vice Presidente Vicario della Commissione Politiche Sociali e Salute ho partecipato 
'direttamente alla riorganinxione del sistema socio sanitario regionale e numerose sono state le attività 
politiche che in seno alla commissione suddetta ho posto in essere anche per consentire alla Regione 
Lazio di superare il piano di rientro dal deficit sanitario. Sottolineo che in campo sociale ho contribuito 
attivamente all'adozione della legge sociale di cui oggi dispone la Regione Lazio. 
L'esperienza vissuta in Croce Rossa Italiana è stata molto significativa ed impegnativa perché vissuta in 
in contesto di eventi awersi epocali come la pandemia dovuta al Covid 19 e la guerra in Ucraina. 

:orna 30.11.2022 

GIANFRANCRZAMBgalf 

F.to Gianfranco Zambelli 
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