AMMINISTRAZIONE STABILI E CONSULENZE
di Paolo Rag. Cambieri
Via Rosmini 15 - 28041 ARONA

CURRICULUM VITAE
SCHEDA ANAGRAFICA
Paolo Antonino Cambieri, nato a Milano il 11.6.1965.
Residente dal 2009 a Nebbiuno (No ) Via Vittorio Veneto 3
Diplomato in Ragioneria nel 1984. Livello sufficiente nell’uso della Lingua Inglese e Tedesca.
Volontario AntIncendi Boschivi –A.I.B. - Squadra di Nebbiuno, con l’incarico di Tesoriere e Segretario
in diretto contatto con le Amministrazioni Comunali dell’Alto Vergante

STORIA PROFESIONALE
Dopo aver maturato 24 anni di esperienza all’interno di alcuni istituti bancari in Lombardia, svolgendo
anche ruoli direttivi, nel 2009 mi sono trasferito a Nebbiuno ed ho iniziato a lavorare come
professionista autonomo.
Svolgo l’attività di consulente aziendale e gestionale in diverse aziende con fatturati importanti.
Inoltre ho curato il patrimonio immobiliare di famiglia e collaborato nella gestione della ditta edile di
mio fratello, specializzata nella manutenzione degli stabili, convenzionata con alcuni Amministratori
di Condomini in Arona, Meina e nell’Alto Vergante.
Ho così avuto modo di integrare l’esperienza maturata come Consigliere di Condominio –svolta a
Vigevano ove risiedevo e in un condominio a Milano ove la mia famiglia possedeva delle unità
immobiliari- esaminando da altra prospettiva le problematiche e le soluzioni nella gestione delle
necessità condominiali.
A fine 2010 ho messo a frutto le mie competenze e queste esperienze iniziando a svolgere anche
l’attività di Amministratore di Condominio, ho frequentato un corso riconosciuto per
“Amministratore di Immobili” che mi ha fornito gli ulteriori elementi necessari allo svolgimento
qualificato di questa attività professionale, con gli aggiornamenti annuali previsti per legge e la
necessaria copertura assicurativa professionale.
Sono libero di gestire i miei tempi e garantisco 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 grazie anche al rapporto con artigiani validi, corretti e disponibili.
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