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ESPERIENZE PROFESSIONALI RECENTI

Posizione-lavorativa attuale: Dirigente presso l'Area Affari Istituzionali - Presidenza 4 U.O. Segreteria di Giunta e Ràpportl
Istituzionali.

� Oa11. settembre 2015 ad oggi:

Dirigente U.O. Segreteria di Giunta e Rapporti IstituzIonali

Attivilè svolte direttamente:

� Svofgimento,delte funzioni di Segretario della Giunta e coordinamento di tutte le attNilè attinenti le sedute di Giunla':

� Presidio dei processi di pubblicazione degli atti sul Bollettino Ufficiale di Regiona Lombardia- nell'ambito dèllafunzione

di Direzione del BURL, archivio di leggi; regolamenti e deliberazioni di ,Giunta e raccolta delle copie della' circolari
regionali.

� Coordinamento delle attività relative ai procedimenll di nomina. di riconoscimento persone giuridiche, delle relazioni e

degli atti di carattere istituzionale relativi agli enli del sistema .

.
Posizione precedente:

� Dal 10 aprile 2015 al31 agosto 2015

Dirigente U.O. Segreteria di Giunta, Rapporti Istituzionali e Privacy OffJcer

AUi~i!à svolte direltameflje: ~-------_._--~_._-~---~_.---"._~---~-
o Svolgimento delle funzioni c'i Seg;etario deUa Giunta e coordinamento di lulle le attività attinenti le seduie di Giunta.

� Presidiodei proceSsidi pubblicazionedegli atti sul BollettinoUfficiale di Regione Lombardia nell'ambito della funzione di Direzione
del 8URL, archivio di leggi, regolamenti e deliberazioni di Giunta e raccolta delle cop,ie delle circolari regionali,

� Coordinamento delle altivitil relative ai procedimenti di nomina, di riconoscimenlo persone giuridiche; delle relazioni e degli atti di
carattere istituzionaie relativi agli enti del sistema.

o Coordinamento delle anivjlà per t'alluazione della normativa e della po/icy inlerna in maleria di privacy.

� DallO agosto 2014 al 31 marzo 2015

Dirigente U.O, Giuridico, Segreteria di Giunta e Rùpportllstituzlonall

Altività svolle direttamente:

� Organizzazione e geslione delle aree giuridiche con il coinvolgimento delle slrutJure regionnli e dei sogGetti del Sistema Regionale
per la CUra degli affari legati stragiudil.ìali regionali.

� Svolgimento delle funzioni di Segretario delia Giunta e cocrdinarTlento di tutte le attività attìnenli !e sedute di Giunta.
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� Presidio dei processi di pubblicazione- degli atti sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia' nell'ambito della funziona di Direzione

dal 3URL, archivio di leggi, regolamenti e deliberazioni di Giunla e raccolla delie copie delle dreolari regionali.

� Coordinamento delle attività relative ai-procedimenti di nomina, di riconoscimento pers0l18 giuridiche, delle relazioni a degli, alli di
carattere is~ruzionale relativi agli enti del sistema.

� Dal 1. aSoslo 2014 al31 agosto 2015

Dlrigenle Struttura Coordinamento SiReg'e rappartieol territorio

Attività svolla direttamente:

� Coordinamento dell'attivilà del sogfjelti CQ$liluenli il Sistema fegiana!e finalìzza~ggitffigimento degli obiettivi programmaliçj,

� P~io delhi CDrporale Governance degli enti del Sistema Regionale;

� Oall"gennaio 2009 al 30 aprile 2013

Dirigente Struttura RapportllstituzJonali.

Atiività svolle direltamente:

� Gestiooede! rapporti isli!i.lzionali con gli enti del sislema regionale (SiReg).

� Riconoscimet'llo delte persone giUrldléhe iscritte all'albO regKmale.

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

� Date (15 luglio 2005 a 31 dicembre
2008)

� Datore di lavoro

� Direzione o settore

� TIpo di impiego

� Principali mansioni e responsabilità

� Date (1 gennaio 1999 a 14 luglio
2006)

� Dalore di lavoro

�. Direzione ci seUOle
� TIpo di impiego

� Principali mansioni e responsabililtl

SEGRETARIO OEl CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Fondazione IRCCS"lslituto Nazionale del Tumori" Milano

Presidenza

Dirigente - Segretario del Consiglio di Amministrazione

Predisposiziol1e e gestione degli atti del Consiglio di Amministrazione

FUNZIONARIO ECONOMICOORGANIZZATIVO

Regione lombardla � Giunta

DG Affari Generali poi DG Prosidenza

Funzionarii> D3 (ti!olare poslzìone organizzati~a)

Gestione di tematiche organizzative, relative al personale. e trasversali

FUNZIONARIO SEGRETARIO OlISTfTUTO 01 ISTRUZIONE

Funzionario (V1Il~ q.f.)

Gestione dei bilanci scolastici e del personale non docente di lsmulì scolastici superiori

� Date (maggio 1993 a 31 dicembre
1998)

� Datore di 1.l!-'I,lJrp. __ ~AfllmlnistrazlQne Provinciale di Mllano _----------
� Direzione o seltore

� Tipo di impiego

� Principati mens,ion! e responsabilità

. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

� Dale (da - al
� Nome e tipo di islitulo di istruzione

o formazione

� Prindpall materie I abilìt~
professionafl oggetto dello studio

� Qualifica conseguita

� Livello nella classlficaLÌone
nazionale (se pertinente)

Cutriculum ~ilJg di; Fabrizic Cf! Vecchi

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Unl'letsit~ degli Sludi di Milano

Oollore in Giurisprudenza

;J'o;gi:)Ul<l10(lI 1 sellernOre 2015

-=-'-----------~



ALTRI TITOLI CULTURALI E

PROFESSIONALI CONSEGUITI

LINGUE

MADREliNGUA

AlTRAUNGUA

Italiano

INGLESE

-- � Capacita di lettura

� Capacita di scrittura

� Capacilà di espresS'one orale

bliorro--
buono

buono

- "':'- .

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

UJmpetetlz'J informalicf19 e a/lre
eampetenzfl tacnìc/la evenluali

INCARICHI

lNCARtCHI PRECEDENTI

I Buon utilizzo dei principali pacchelti software Office (word, excel, access, powerpoinl)

Componente dell'Organismo di Vigilanza ex 0.195. 23112001 dell'Azienda Speciale Mulliservizi
Vigevano.
Componente del Consiglio di Gestione dllnfrastrullcre lombarde s.p.a.
Componente derta commissione di controllo delle Aziende di Servizi alla Persona (ASP)

Nel iriennio 2011.2012.2013 Componente dell'Organismo di Vigilanza e"O.lg5. 231/2001 dr
Infraslrutlure Lombarde s.p.a.
Dall'aprile 2012 al giugno 2014 Presidente deU' Organismo di Vigilanza Sl( O.Lgs. 23112001 di
Nerviano Medical SCiences Group S.r.t.(Holding) e componenle degli Organismi di Vigilanza"
dellesociela controllata dalla Holding, owero: UP s.r.l, Accelera s.r.l., Nerviano medicai
Science5 s.r.l., Simis s.r.l., NerFharMa S.r.l., Buildlng Services.

I.,

CO~\PETENZE DISTINTIVE (re/azionali, organizz8/iva, tecniche)

Buone capacita' relazionali e di team building.
F()(;a!izzazione al raggiungimento degli obiettivi e al prob/em solving anche attraverso l'indlvidu¥ione di proposte
innovative.

---~---------------
11sc:to:a::!O. C!ll':ta~ deJ1!181lzioniperlo!f ~e clIff8l1. 16 del DP R. 445'2000. per I!Iioolesi di fa!sita irl alite d;;hilm'llionime<ll1«:J, dil;hiarll, solto laproorlll '~!JK»'l$.

IliOl~. ehlJ qll4nfo riporr<lfo nel p'esente ClPIiclllum Iemiarivo e ,cro!euicn<l'" rorriSlloOO(l1I ve<TliI,
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