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CURRICULUM VITAE 

SCHEDA ANAGRAFICA 

Paolo Antonino Cambieri, nato a Milano il 11.6.1965. 

Diplomato in Ragioneria nel 1984 a Milano, residente a Nebbiuno (No ) dal Giugno 2009. 

 

 

STORIA PROFESSIONALE 

 Dopo aver maturato 24 anni di esperienza all’interno di diversi istituti bancari, anche con ruoli 

direttivi, nel 2009, contestualmente alla separazione, ho iniziato a lavorare come professionista autonomo. 

 In questi anni ho fatto consulenze finanziarie e gestionali ad alcune aziende di Vigevano, per una 

delle quali svolgo tuttora la funzione esterna di Direttore Finanziario: trattasi di una società specializzata 

nella gestione di sistemi informatici per l’analisi del territorio operante sia in Italia che all’estero con un 

fatturato superiore a € 3Mln e con 28 dipendenti. 

 Ho curato inoltre il patrimonio immobiliare di famiglia e collaborato nella gestione della ditta edile 

di mio fratello specializzata nella manutenzione stabili, convenzionata con alcuni Amministratori di 

Condomini in Arona, Meina e nell’Alto Vergante.  

 Nel 2011 ho pensato di mettere a frutto queste mie competenze e queste esperienze iniziando a 

svolgere l’attività di Amministratore di Condominio, dopo aver frequentato un corso riconosciuto per 

“Amministratore di Immobili” che mi ha fornito gli ulteriori elementi necessari allo svolgimento 

qualificato di questa attività professionale. 

 Sono dotato dei necessari strumenti informatici e delle previste coperture assicurative e 

annualmente assolvo il prescritto aggiornamento obbligatorio tramite l’Associazione Mapi - Movimento 

Amministratori e Proprietari d'Immobili: www.mapi.it/amministratore-mapi/paolo-antonino-cambieri . 

 Svolgo l’attività presso il mio studio in Arona, Via Rosmini 15 ma sono libero di gestire i miei 

tempi, garantendo la mia personale presenza ad ogni richiesta di intervento da parte dei Condomini.  

 Ritengo questo un valore aggiunto, in quanto la diretta presenza dell’Amministratore porta a 

risolvere immediatamente i contenziosi e garantisce la corretta esecuzione dei lavori nonché il diretto 

controllo dei costi. 

Negli anni ho costruito una valida rete di supporto per manutenzioni ed interventi urgenti, tramite 
accordi con società ed artigiani locali, fermo restando la massima disponibilità a collaborare con chi già 
opera e meglio conosce le caratteristiche del Vostro Condominio. 

 Avendo figli ormai maggiorenni occupo il mio tempo libero nel volontariato di Protezione Civile, 
in particolare nell'Antincendio Boschivo, come contributo che ritengo giusto dare quale cittadino 
impegnato a salvaguardare il nostro ambiente. 
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