CURRICULUM VITAE REDATTO NELLA FORMA DI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 46 D.P.R. 44/2000
Il sottoscritto Dott. Andrea Gambini, consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara il seguente:

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GAMBINI ANDREA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

andreagambini@ricercaperlavita.it

Italiana
28 MARZO 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal Dicembre 2011 ad oggi
Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”
Ricerca scientifica e biomedica
Componente del Consiglio di Amministrazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 16/01/2007 ad oggi
Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la Vita (ex Centro Ricerche Pfizer) di Varese
Ricerca scientifica e farmaceutica
“Direttore Generale”

Responsabile tecnico, amministrativo e di gestione.
Responsabile del Personale di ricerca, amministrativo e commerciale di Fondazione
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione automa e diretta di tutto il personale strutturato e dei collaboratori operanti
nei diversi progetti dei settori della Sanità, nanotecnologie, nuovi materiali, nuove
tecnologie e farmaceutica
Responsabile del budget aziendale
Autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane operanti nel settore
tecnico-scientifico
Responsabile dell’individuazione degli indicatori per la valutazione del raggiungimento
degli obiettivi e dei risultati
Responsabile del conferimento degli incarichi al personale per svolgere le mansioni
Responsabile della certificazione di qualità aziendale
Responsabile del sistema di qualità complessivo della società ed alle attività di
confronto per migliorare le prestazioni.
Responsabile dei piani di business a medio e breve termine , che danno esecuzione
alla strategia aziendale ed assicurano la realizzazione degli obiettivi.

Responsabile attività di “programmazione della ricerca” e dei “progetti di ricerca”:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabile del progetto di “ Ricerca di nuove glutenasi di origine microbica per la
terapia orale della celiachia
Responsabile del progetto di ”Ricerca di nuovi Farmaci Antitumorali di origine naturale
e di Sistemi Diagnostici innovativi per le leucemie e i disordini mieloproliferativi”
Responsabile del progetto”Sviluppo di processi di produzione di sostanze chimiche e
biologiche con applicazione di concetti di QbD (Quality by Design) mediante
l’applicazione di microtecnologie intensificate e tecnologie analitiche di processo (PAT)
in tempo reale”
Responsabile del progetto “Nuovi Antibiotici”
Responsabile del progetto di ricerca “Agrofood”
Responsabile del progetto “Impianto Fotovoltaico”
Responsabile del progetto “Ager” – Biodiversità nella vite
Responsabile del progetto “Nuova ceppoteca per uso farmacologico ed industriale”
Responsabile del “Progetto per il Biorisanamento”
Responsabile del progetto “Clustering per la cooperazione e valorizzazione di una
filiera italo svizzera nel settore biomedicale (CLUB) “
Responsabile per il progetto “Intervento regionale a sostegno dei processi di
brevettazione a favore delle imprese” – Richiesta Contributo Bando Brevettazione.

Responsabile delle relazioni industriali con sistema di ricerca nazionale ed
internazionale:

Esperienze di ricerca e collaborazione con:
•
•
•
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Dow AgroSciences - Indiana - Stati Uniti
Texas University - Houston - Stati Uniti
Università Washington di Seattle - Stati Uniti

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/02/2005-15/01/2007
PSTL S.P.A. di Busto Arsizio
Farmaceutico
Direttore tecnico scientifico e responsabile del trasferimento tecnologico
Principali mansioni e responsabilità:
Gestione autonoma e diretta di tutto il personale strutturato e dei collaboratori operanti
nei diversi progetti nei settori della sanità, nanotecnologie, nuovi materiali, nuove
tecnologie.
Responsabile del budget aziendale.
Autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane operanti nel settore
tecnico-scientifico.
Responsabile dell’individuazione degli indicatori per la valutazione del raggiungimento
degli obiettivi e dei risultati.
Responsabile del conferimento degli incarichi al personale per svolgere le mansioni
Responsabile della certificazione di qualità aziendale.
Responsabile del sistema di qualità complessivo della società ed alle attività di
confronto per migliorare le prestazioni.
Responsabile dei piani di business, a medio e breve termine, che davano esecuzione
alla strategia aziendale ed assicuravano la realizzazione degli obiettivi.
Responsabile del progetto di ricerca “Enzimi in nutraceutica”
Responsabile del progetto di ricerca “WI-FI – in Provincia di Varese”

2002-2005
Farmacia Pianori di Tradate (VA)
Farmaceutico
Collaboratore
Responsabile acquisti/vendite

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998-2002
Farmacia di Malpensa Terminal 1
Farmaceutico
Vice Direttore
Responsabile vendite

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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1997-1998
Farmacia Pasotti di Gallarate (VA)
Farmaceutico
Collaboratore

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1994-1997
Farmacia Raimondi di Gorla Maggiore (VA)
Farmaceutico
Collaboratore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1985-1990
Istituto Casati di Castano Primo (MI)
Diploma di Odontotecnico
Dal 1990 al 1997
Università degli studi di Milano
Laurea in Farmacia
1998
Università degli studi di Milano
Esame di Stato all’Università degli Studi di Milano con conseguente abilitazione alla professione

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

• 1994-1998 Presidente della Varese Press s.c.a.r.l – Organizzazione di manifestazioni
culturali, fiere e mostre.
• 1997-1999 Consigliere Provinciale della Provincia di Varese.
• 1998-2002 Consulente della Società Sviluppo Europa di Gallarate. Finanziamenti
Regionali , Nazionali e Comunitari alle aziende ed alle pubbliche amministrazioni.
• 1998-2002 Presidente ed Amministratore Delegato della Azienda Servizi Uboldo.
Gestione farmacie e servizi pubblici.
• 2000-2002 Assessore Provinciale alla Pubblica Istruzione ed edilizia scolastica della
Provincia di Varese.
• 2002-2003 Consulente della Regione Lombardia – Assessorato alla Sanità.
• 2003-2004 Consulente del P.S.T.L. di Busto Arsizio (VA).
• 2006 Componente del Cresit – Università dell’Insubria di Varese
• 2007 Componente del CDA della Servire S.r.l. (azienda di servizi).
• 2009 Componente CUD Roma Commissione Unica Dietetica
• Numerose partecipazioni attive a congressi medico-scientifici con letture ad invito,
comunicazioni orali e poster
• Relatore a numerosi convegni/seminari riguardanti tematiche del Servizio Sanitario.

Patente B
1997 Servizio Civile presso la Croce Rossa di Gallarate (VA)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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