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CURRICULUM VITAE
Francesco Gambino

CURRICULUM SCOLASTICO
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classic
o Statale "Massimo d'Azeglio"
di Torino
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli
Studi di Torino
OBBLIGHI DI LEGGE
- Servizio militare assolto come Ufficiale di Complemento
(S. Ten F. Alpina presso il BTG Alpini
"Mondovì" di Cuneo dal 1.1.1984 al 15.10.1984 dopo aver
frequentato presso la Scuola
Militare Alpina di Aosta il 112° Corso Allievi Ufficiali di
Complemento dal 13.07.1983 al
31.12.1983.
- Promosso al grado di Tenente con decorrenza 1.1.1988
FORMAZIONE PROFESSIONALE
- Abilitato all'esercizio della Professione Forense (Avvocato)
dal 1999, è Patrocinatore presso le
Giurisdizioni Superiori
- Patrocinatore Legale dal 1997
Giornalista Professionista dal 1996
- Giornalista Pubblicista dal 1980
CURRICULUM PROFESSIONALE
- Libero Professionista dal 1997, iscritto all'Ordine degli Avvoca
ti di Torino, è Patrocinatore
presso le Giurisdizioni Superiori (Suprema Corte di Cassazione
e Consiglio di Stato)
Consulente di Pubbliche Amministrazioni e di società operan
ti nel campo dei servizi,
dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dell'industria.
Ha maturato nel corso di oltre trentacinque anni significative esperie
nze nella campo della
pubblica amministrazione, in particolare nei settori amministrativ
o, socio assistenziale, della
comunicazione, dei rapporti tra Enti Locali oltre che nell'amministr
azione di società di capitali
e di società miste pubblico-private, nelle istituzioni creditizie
e nel campo della cooperazione
che ha saputo positivamente trasfondere nell' attività libero profess
ionale nel proprio studio
legale nel quale opera, con altre Colleghe, nei campi
del diritto penale, societario,
amministrativo del lavoro e civile in generale.

-

ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI
Componente del Consiglio di Amministrazione di Istituto di Credito
Cooperativo dal 1996 a
tutt'oggi; ricopre l'incarico di Amministratore Indipendente
e Referente Audit in seno al
predetto Consiglio
E' stato vicepresidente e componente del C.d.A. di primaria
società di servizi bancari in
outsourcing con sede a Cuneo, operante sul territorio nazionale incorp
orata nel Gruppo Cassa
Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano con sede a Trento
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-

Regionale di
dei Revisori dei Conti del Consiglio
E' stato componente del Collegio
Cooperative
anza
Alle
del Consiglio Regionale di
Confcooperative Piemonte e componente
di Credito Cooperativo.
Italiane in rappresentanza delle Banche

SIONALI
PRECEDENTI ESPERIENZE PROFES
e di concorso
dell'Interno Segretario comunale (vincitor
Funzionario direttivo del Ministero
.
1991
aio
IX qualifica da dicembre 1986 a genn
pubblico per titoli ed esami) di VIII e
titoli ed
per
blico
onte (1' classificato in concorso pub
Funzionario direttivo della Regione Piem
.
esami) da febbraio 1991 a dicembre 1997
iliari regionali dal 1997 al 2003
cons
pi
grup
- Collaboratore e consulente di
ha seguito
regionale all'Assistenza dal 1997 al 2000
Consulente collaboratore dell'Assessorato
icolare
part
con
ato
ssor
deliberativi del predetto asse
la stesura di progetti di legge ed atti
ioni
adoz
delle
enze assistenziali, alla legislazione
riferimento ai servizi sociali, alle resid
internazionali.
particolare
essorato regionale ai lavori pubblici con
Ha collaborato nel 2000-2001 con l'ass
riferimento alla legislazione delle oo.pp.
ientale da
blico-privata) operante nel settore amb
E' stato Presidente di Società Mista (pub
.
2003
te della stessa società fino al
febbraio 1997 a gennaio 2000, vice presiden
2002
razione di Società di Servizi dal 1997 al
Componente del Consiglio di Amminist
INOLTRE
statali con incarico negli anni 1980-1981
- Insegnante f. r. presso le scuole medie
tra i quali
di quotidiani e periodici dal 1977 al 1997
- Collaboratore, redattore e direttore
regionali,
ioni
licaz
Regione Piemonte ed altre pubb
Stampa Sera, Corriere Alpino, Notizie della
Cioche 'd Poirin.
Cronache Chieresi, L'Arco di Chieri, Le
CURRICULUM AMMINISTRATIVO
al 1995
- Consigliere comunale di Poirino dal 1980
- Assessore comunale dal 1980 al 1981
1987 si è
dell'U.S.S.L. n. 30 di Chieri dal 1981 al
Componente del Comitato di Gestione
icina e
med
e
e sviluppo dei servizi socio assistenziali
occupato in particolare della creazione
ito dell'ussl stessa.
prevenzione infortuni del lavoro nell'amb
Vicesindaco di Poirino dal 1985 al 1987
Sindaco di Poirino (TO) dal 1987 al 1995
Chieri dal 1987
ciazione dei Comuni dell' U.S.S.L. n. 30 di
- Presidente dell'Assemblea dell'Asso
al 1993
NEL SOCIALE
e sociale
i di Poirino è stato ed è tutt'ora operator
Formazione di base presso l'Oratorio S. Luig
Loco,
Pro
ia,
occh
Parr
ni,
Poirino (tra le altre Oratorio, Alpi
volontario presso numerose associazioni di
Filarmonica).
ito ha
NS CLUB POIRINO-SANTENA nel cui amb
Nel 1996 è stato Socio Fondatore del LIO
re
inolt
stato
0; è
ed è stato Presidente dell'anno 1999-200
ricoperto numerosi incarichi di Officer
.
eria)
ed Imp
To-Sud e province di Asti, Cuneo, Savona
Officer del Distretto LIONS 108IA3 (Area
ennale nel Lions
vent
ultra
izio
serv
per l'attività di
Ha ricevuto il "Melvin Jones Fellow"
International.

