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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBROSIO FABRIZIO 

Indirizzo VIA MARIO GRECO 174 – 88100 CATANZARO CZ 

Telefono 0961-726132 

Telefono mobile 334-6246791 

E-mail 

 
 

Posta elettronica Certificata 

 

 
Nazionalità 

 
Data di nascita 

Codice Fiscale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ate (da – a) 

ome e indirizzo del datore di 
oro 

po di azienda o settore 
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Fondazione Università Magna Graecia 
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• Tipo di impiego Lavoratore dipendente Cat. C - CCNL Università fino al 30/06/2015 

Lavoratore dipendente Cat. D - CCNL Università dal 01/07/2015 

Dal 31/12/2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminate 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Ufficio Personale, Responsabile Ufficio Economico – Finanziario, 
Responsabile Area Amministrativa, Responsabile Diritto allo Studio – attività meglio 
descritte nella dichiarazione sostitutiva allegata 

 
• Date (da – a) 

 
Giugno 2012 - Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Lamezia Terme – Urban Center 

• Tipo di azienda o settore PA – Comune 

• Tipo di impiego Titolare di Borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità Borsa di Studio per la progettazione del piano di fattibilità per la creazione del Centro 
Direzionare Regionale della Calabria in Project Financing– attività meglio descritte nella 
dichiarazione sostitutiva allegata 

 

• Date (da – a) 

 

Marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istat 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Rilevatore statistic 

• Principali mansioni e responsabilità rilevatore Istat per il Comune di Botricello (CZ) “indagine statistica multiscopo sulle 
famiglie. Aspetti della vita quotidiana 2013” 

 
 
 

• Date (da – a) Maggio 2012 in svolgimento 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studi commerciali 

• Tipo di azienda o settore Studi commerciali 

• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Fatturazione attiva e passiva, predisposizione di bilanci , compilazione dichiarazioni fiscali, 
contenzioso tributario, costituzione nuove attività, finanza agevolata – attività meglio descritte 
nella dichiarazione sostitutiva allegata 

 
• Date (da – a) 

 
Febbraio 2012 – Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Eosud – per Comune di Catanzaro Ass.alla Cultura e Anci 

Via N.Pizi 88100 Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 

• Tipo di impiego Titolare di Borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità Catalogazione del fondo museale presente presso il “Museo del Rock” di Catanzaro 

 
• Date (da – a) 

 
Giugno 2011 – Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro 

Via V. Cortese, 10 88100 Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego Stage presso ufficio ragioneria 

• Principali mansioni e responsabilità Fatturazione attiva e passiva, compilazione di bilanci e modelli ministeriali, 

riconciliazione del debito, attività di rendicontazione, attività di controllo sulla contabilità 
generale ed analitica – attività meglio descritte nella dichiarazione 
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sostitutiva allegata 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) Ottobre 2008 - Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio Commerciale Dott. Luigi Antonini 

Via Lidonnici,14 88100 Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore Studio Commerciale 

• Tipo di impiego Tirocinio per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 

• Principali mansioni e responsabilità Fatturazione attiva e passiva, compilazione di bilanci e modelli ministeriali, compilazione 
dichiarazioni fiscali, contenzioso tributario, costituzione nuove attività 

 
• Date (da – a) Ottobre 2008 in svolgimento 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore Studi Commerciali e di finanza agevolata 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione di progetti per il finanziamento di corsi professionali per la qualifica di OSS e 
successiva gestione amministrativa (ricerca e contrattualizzazione corpo docente, elaborazione 
calendari didattici, gestione materiale didattico ad uso dei corsisti) e di rendicontazione (sia ad 
uso interno sia per gli enti preposti al finanziamento) – attività meglio descritte nella 
dichiarazione sostitutiva allegata 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 

Maggio  2013 

Tribunale di Catanzaro 

 
 

Iscrizione Albo CTU - Tribunale di Catanzaro 

 
 
 
 
 

Luglio 2012 

 
Istituto dei Revisori Legali 

 
Iscrizione Registro dei Revisori Legali n°166463 (GU n°55 del 17/07/2012) 

attività meglio descritte nella dichiarazione sostitutiva allegata 

 
 Maggio  2012 

Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – 
Circoscrizione del Tribunale di Catanzaro 

 
Iscrizione Albo Sez. A – Dottori Commercialisti n°556 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seconda sessione anno 2011 

Università Magna Graecia di Catanzaro 

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 

 
 
 

 
• Date (da – a) Maggio – Settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Regione Calabria e KPMG Advisory 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Dal 02/ 2011 al 03/2014 

 
Università Magna Graecia di Catanzaro 

Management sanitario, Evoluzione Sistema Sanitario Italiano, Organizzazione delle 
aziende sanitarie, Legislazione sistemi sanitari italiani ed esteri, Contabilità analitic 

Dottore di ricerca in Economia e Management in Sanità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Management sanitario, Organizzazione delle aziende sanitarie, Amministrazione e 
controllo aziende sanitarie, Contabilità analitica aziende sanitarie, Gestione del Personale 

• Qualifica conseguita Corso di formazione specialistica “Amministrazione e Controllo delle Aziende Sanitarie” 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 

• Date (da – a) Giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università Magna Graecia di Catanzaro e Lancaster University 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Economia dell’istruzione, rapporto tra reddito e livello d’istruzione, abbandono scolastico, 
differenze reddituali per titoli di studio differenti 

• Qualifica conseguita Partecipazione Secondo Congresso Internazionale sull’Economia Dell’Istruzione – IWAEE 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 

• Date (da – a) Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Università Magna Graecia di Catanzaro, Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Orientamento lavorativo, formazione, outplacement, mercato del lavoro, andamenti dei mercati 
del lavoro, psicologia del lavoro 

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione Forum E-labora 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 

• Date (da – a) Febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università Magna Graecia di Catanzaro, Ministero dello Sviluppo Economico e Associazione 
italiana di Studi Coperativi “Luigi Luzzatti” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Fonti normative del sistema cooperativistico, tipologie e peculiarità delle cooperative, 
agevolazioni e possibilità fiscali previste per le cooperative, la diffusione delle cooperative nelle 
regioni italiane 

• Qualifica conseguita Seminari universitari di alta formazione in tema di cooperazione 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 

 
 

 
• Date (da – a) 

 
 

 
Febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Regione Toscana 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Analisi dell’iniziativa imprenditoriale, differenza tra imprenditorialità e managerialità, analisi per 
indici e per flussi, stesura di bussinesplan e di piani di fattibilità 

• Qualifica conseguita Corso Formativo la Valutazione Economico-Finanziaria dell’Iniziativa Imprenditoriale 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 

 
• Date (da – a) 

 
Dal 2008 al 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università Magna Graecia di Catanzaro 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Analisi di Settore, Comportamento organizzativo e gestione del personale, Marketing 

territoriale, Statistica sociale, Diritto fallimentare, Valutazione delle aziende, Gestione 
delle imprese sanitarie, Storia delle localizzazioni industriali. 
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• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Management e Consulenza Aziendale 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

110/110 con lode 

 
• Date (da – a) 

 
Dal 2005 al 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università Magna Graecia di Catanzaro 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Economia aziendale, Economia e gestione delle imprese, Economia degli intermediari finanziari, 
Mercati finanziari, Organizzazione aziendale, Marketing, Statistica, Matematica per l’economia, 
Microeconomia, Macroeconomia, Diritto Commerciale, Diritto Tributario, Analisi economico 
finanziaria, Strategia e politica aziendale, Storia economica. 

• Qualifica conseguita Laurea in Economia Aziendale 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

100/110 

 
• Date (da – a) Dal 2000 al 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Letteratura italiana, Storia, Filosofia, Lingua e Letteratura greca, Lingua e 
Letteratura latina, Chimica, Biologia, Fisica, Storia dell’Arte. 

• Qualifica conseguita Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

100/100 

 

Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

Fabrizio Ambrosio 

è stato promotore insieme a Walter Vesperi dell’idea per la riduzione della spesa 
sanitaria attraverso l’utilizzo di codici a barre selezionata dal concorso “ITALIACAMP 
la tua idea per il Paese” tra le 16 finaliste per la Regione Molise e presentata agli Stati 
Generali del Mezzogiorno D’Europa il 30/06/2012 a Catanzaro 

è socio fondatore della Fondazione del Consiglio dell’ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili di Catanzaro 

è socio dell’Associazione Italiana di Organizzazione Aziendale 
 

 
Prima lingua Italiano 

 

Altre lingue 

 
 Inglese 

• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale BUONA 

Novembre 2011 attestato di partecipazione corso “inglese tecnico in ambito amministrativo” 
progetto trio – regione toscana 

 
Francese 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 

 
 
 
 

Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature 

concetti teorici di base 
gestione dei documenti 
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specifiche, macchinari, ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elaborazione testi 

fogli elettronici 

basi di tati 

presentazioni 

reti informatiche 

creazione siti web 

 
Dicembre 2010: attestato di partecipazione corso di informatica promosso da 
confindustriacatanzaro e metis 

Dicembre 2011 attestato di partecipazione corso “tecniche per creare siti web” progetto trio – 
regione toscana 
conoscenza di software integrati di contabilità ed elaborazione paghe ipsoa, Teamsystem e 
infor 

Patente o patenti Patente di categoria B 
 
 
ULTERRIORI ASPETTI 
PROFESSIONALI DI INTERESSE 

 

 Con Deliberazione del Commissario Straordinario n 27 del 19 settembre 2016 è nominato su Parere del 
Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare Organismo Monocratico Indipendente di Valutazione della 
performance di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo 150/2009 dell’Ente Parco Nazionale della Sila per il 
triennio 2016 - 2019 

 È Docente per i percorsi di formazione utili alla qualifica di imprenditore Agricolo Professionale (Gal Serre Calabresi) 

 È Professore a Contratto di Statistica Economica presso l’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria per 
gli anni accademici 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 

 È formatore esperto presso HITACHI RAIL ITALY in materia di D. Lgs 231/2001 per tutti i dipendenti della sede di 
Reggio Calabria 

 È Revisore degli Enti Locali  

 È iscritto presso l’Elenco Nazionale degli Organismi indipendenti di Valutazione della performance 

 È Data Protection Officer della Fondazione Università Magna Graecia di Catanzaro e dell’Università per 
stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria 

 È Revisore dei Conti del Comune di Varapodio (RC) giusta Delibera del Consiglio Comunale 39/2018 per il 
triennio 2018-20120 

 È Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dell’Azienda Opedaliera 
Pugliese Ciaccio di Catanzaro giusta Delibera del Direttore Generale n°13/2019 

 È Revisore dei Conti supplente del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese per la durata di 5 anni giusto 
Decreto del Presidente della Regione Calabria n°36/2019 

 

Idoneità in concorsi pubblici: 
 Giusta Deliberazione della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese n°67/2014 

di approvazione di graduatoria definitiva è collocato al 3° posto in graduatoria al Concorso pubblico per titoli 
con prova attitudinale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del Capo del Settore Amministrativo 

 Giusta Determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Catanzaro n°65/2012 è 
collocato al 4° posto in graduatoria nella Selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato Categoria 
D1, Profilo gestore servizi specialistici e di rete. 

 Giusta Determina del Responsabile Settore Personale del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) n°54/2018 è 
vincitore della selezione per la copertura di n°1 posto di istruttore direttivo Cat. D – settore Tributi 

 Giusta Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Petronà (CZ) n°23/2019 è 
collocato al al 4° posto in graduatoria della selezione pubblica per la copertura di n.1 posto di categoria D, 
profilo professionale “Responsabile dell’Area Finanziaria, tempo pieno e indeterminato, presso l’Area 
Finanziaria. 

 

Iserimento in Albo Esperti a livello Nazionale 

- Formez Pa 

- AGENAS – Agrnzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – iscrizione nelle Aree: 
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o Economico/Gestionale -  Giuridico/Amministrativa e della Formazione Manageriale 
o Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale 
o Ricerca e dei Rapporti Internazionali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni in cui il Dott. Ambrosio risulta autore: 

 
 Sanità in Rete e Nuovo Sistema Informativo Sanitario - Paragrafo a cura di F.Ambrosio in Gestire la Conoscenza in Sanità R. 

Reina 2013 Rubbettino editore  

 Le App in medicina: tecnologia e salute- prove tecniche di trasmissione -  

F.Ambrosio, R. Reina, M. Ventura, C. Cristofaro , Convegno di Fine Mandato AIS Associazione italiana di Sociologia:febbraio 

2014 Catanzaro  

 The impact of "family audit process" in the HRM - the WLB as the internal dimension of CSR F.Ambrosio, C. Cristofaro, T. 

Gentile, R. Reina, M. Ventura, WOA: Organising for growth theories and practices 27-28 Marzo 2014 Udine  

 The New Technologies to support the users: The use of the health Apps.  
F.Ambrosio, R. Reina, M. Ventura, C. Cristofaro 9th International Forum on Knowledge Asset Dynamics - IFKAD 2014, June 

2014 Matera 

 Nuove prospettive della sociologia della salute nella società digitale  
M Ventura, F Ambrosio, CL Cristofaro, R Reina - Le APPs in medicina: Tecnologia e Salute: prove tecniche di trasmissione 

Pagine 91-99 Editore Rubbettino 2015  

 

 
 
 

Catanzaro 11/03/2019 

Dott. Fabrizio Ambrosio 

 

 

 
 

Il sottoscritto dichiara la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum vitae et studiorum ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi penali. 

Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 296/03 e dal Regolamento UE 2016/279 

Catanzaro 11/03/2019       Dott. Fabrizio Ambrosio 

 
 

 



Fabrizio Ambrosio 

Dottore Commercialista - Revisore Legale 
  Dottore di Ricerca  

Via Mario Greco, 174 
fabrizioambrosio@pec.it 
334-6246791 

88100 Catanzaro 
fabrizioambrosio10@gmail.com 

329-8114896 
studioambrosio@alice.it 

 

 

Fabrizio Ambrosio nasce il 5 luglio 1987 a Catanzaro, nel luglio 2005 consegue la maturità classica con 

votazione massima (100/100) presso il Liceo Classico P. Galluppi di Catanzaro. 

Nell’ottobre 2008 consegue la laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi Magna Graecia 

di Catanzaro, discutendo una tesi in Diritto Tributario. Nel mese successivo si iscrive all’Albo dei Praticanti 

Dottori Commercialisti presso il Consiglio dell’Ordine della Circoscrizione del Tribunale di Catanzaro. 

A Luglio 2010 consegue, con votazione massima e lode (110 e lode/110), la laurea Specialistica in 

Management e Consulenza Aziendale presso l’Università degli Studi Magna Graecia, discutendo una tesi in 

Storia delle localizzazioni Industriali. 

Nell’aprile 2011 viene selezionato dalla Regione Calabria, tra i 20 migliori laureati calabresi in discipline 

economico-amministrative, per frequentare un corso di formazione specialistica in “Amministrazione e 

Controllo delle Aziende Sanitarie” a cura di KPMG, società advisor delle Regioni in Piano di Rientro per il 

deficit sanitario, a cui segue lo stage presso l’Ufficio Ragioneria dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese 

Ciaccio” di Catanzaro; di seguito un focus delle attività svolte: 
 

Nella seconda sessione dell’anno 2011 consegue l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 

presso l’Università di Catanzaro e da Maggio 2012 è regolarmente iscritto all’Albo dei Dottori 

Commercialisti sez. A presso il Consiglio dell’Ordine della Circoscrizione del Tribunale di Catanzaro e al 

registro dei Revisori Legali (n°166463, Gazzetta Ufficiale n°55 del 17/07/2012). 
 

Dal 2013 è anche iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale di Catanzaro. 

Durante il periodo di stage presso l’ufficio ragioneria dell’Azienda Pugliese Ciaccio è impegnato nella 
complessa fase di riconciliazione del debito sanitario di una delle principali aziende sanitarie pubbliche  
in Calabra. 
Esamina puntualmente le fatture passive registrate in contabilità per gli esercizi del periodo 1997-2007  
al fine di sviluppare le reali masse debitorie per ciascun fornitore. 
Svolge attività di registrazione delle fatture passive e attive dell’azienda, di contabilizzazione degli incassi e 
predispone prospetti utili a collegare i documenti di spesa alle rispettive delibere o determine. 
Cura la rassegna stampa giornaliera tematico-settoriale dell’Azienda. 
Supporta , inoltre, le attività finalizzate: 

 Alla definizione dei budget delle unità operative dell’Azienda ed alle fasi afferenti il controllo di 
gestione 

 Alle procedure volte agli invii dei flussi telematici ministeriali; 

 Allo svolgimento di verifiche contabili e amministrative anche attraverso la predisposizione di 
materiale informativo; 

 Alla creazione di un data base relativo ad indicatori prestazionali con relativa verifica degli 
output prodotti; 

 All’individuazione di percorsi e strumenti operativi finalizzati alla verifica dell’effettiva coerenza 
tra quanto stabilito in fase di Piano di Rientro e quanto in realizzazione; 

 Alla predisposizione di documenti tecnici - quali check list di indicatori e di griglie di valutazione 
relativi, anche, alla ricognizione documentale. 

mailto:fabrizioambrosio@pec.it
mailto:fabrizioambrosio10@gmail.com
mailto:studioambrosio@alice.it


Fabrizio Ambrosio 

Dottore Commercialista - Revisore Legale 
  Dottore di Ricerca  

Via Mario Greco, 174 
fabrizioambrosio@pec.it 
334-6246791 

88100 Catanzaro 
fabrizioambrosio10@gmail.com 

329-8114896 
studioambrosio@alice.it 

 

 

 

Nel 2012 è promotore insieme al Dott. Walter Vesperi della metodologia empirica per la riduzione della 

spesa sanitaria attraverso l’utilizzo di codici a barre selezionata dal concorso “ITALIACAMP la tua idea per il 

Paese” tra le 16 finaliste per la Regione Molise e presentata agli Stati Generali del Mezzogiorno D’Europa il 

30/06/2012 a Catanzaro. 

L’output prodotto, fondamentale per il controllo di gestione, per la gestione del rischio in sanità e la 

riduzione della spesa sanitaria ha avuto grande risalto sulla stampa anche specializzata. 

Nel periodo giugno 2012 – maggio 2013 è vincitore, presso l’Urban Center del Comune di Lamezia Terme, 

della selezione per titoli ed elaborato progettuale per la fruizione di Borsa di Studio per la progettazione 

del centro direzionale regionale della Calabria con la metodica del project financing; di seguito un focus 

delle principali attività svolte: 

 
Nei dodici mesi di attività guidato dall’Ing. Salvatore Orlando, dirigente pro tempore del Comune di 
Lamezia Terme, predispone lo studio di fattibilità per la realizzazione di un centro direzionale regionale 
nella città di Lamezia Terme (Il progetto a seguito di accordo tra il Comune di Lamezia Terme e la Società a 
partecipazione regionale Lamezia Europa trova compimento. La società, infatti, propone il trasferimento di 
un immobile di loro proprietà sito nell’Area Industriale Ex SIR al Comune al fine di usufruire un importante 
finanziamento messo a bando dal Ministero per lo Sviluppo Economico) 
Il Dott. Ambrosio cura l’implementazione del formulario previsto per il finanziamento del Ministero per 
lo Sviluppo Economico e il piano pluriennale di costi/ricavi della struttura. 

 

Partecipa, inoltre, a giornate di studio e approfondimento in materia di progettazione comunitaria e di 
progettazione sociale con l’allora Ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca ( “Succede in 
Calabria” – progetti di innovatori calabresi: è una rete?) e alle manifestazioni di Elabora ediz. 2013 e al I 
Happening sul sociale; in particolare è relatore per l’Urban Center al workshop di Elabora ediz. 2013 “La 
creazione d’impresa, inserimento e prospettive occupazionali attraverso il lavoro autonomo”. 

 

Supporta le attività di verifica amministrativa e contabile dei progetti legati all’Urban Center, con 
particolare riferimento: 

 

 al controllo di gestione e alla valutazione della performance dell’Urban Center 
 all’analisi e al monitoraggio dell’andamento delle singole fasi progettuali rispetto agli obiettivi e 

ai risultati attesi, nonché dello stato di avanzamento contabile, finanziario e amministrativo; 

 alla verifica della conformità dei progetti rispetto alle normative vigenti in materia di appalti 
pubblici; 

 alla verifica dell’iter istruttorio delle operazioni di rendicontazione dei progetti; 
 al controllo dell’ammissibilità/regolarità delle spese dichiarate, in base alla normativa specifica 

sui costi ammissibili; 

 alla verifica della documentazione amministrativa e contabile (giustificativi di spesa, mandati di 
pagamento, liquidazioni). 
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Nel Marzo 2013, a seguito di selezione pubblica, è rilevatore ISTAT per il Comune di Botricello (CZ) per 

“l’indagine statistica multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana 2013”. Durante tale periodo 

dopo una breve fase di formazione è impegnato nella rilevazione statistica e nella somministrazione in 

presenza di una delle principali indagini campionarie dell’istituto nazionale di statistica. 

Dal 16 Maggio 2013, a seguito di selezione pubblica, è dipendente (cat. C - CCNL Università) della 

Fondazione Università Magna Graecia ente in house dell’Ateneo catanzarese. 

A seguito di ulteriore selezione pubblica dal 01/07/2015 è dipendente cat. D - CCNL Università della 

Fondazione Università Magna Graecia di seguito un focus delle principali attività svolte e in svolgimento: 

 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n.13 del 18/06/2013, gli è stata  
assegnata la responsabilità dell’Ufficio Risorse Umane e, ad interim, dell’Ufficio Economico Finanziario; 
dal maggio 2014 è Responsabile dell’intera Area Amministrativa e a far data dal Luglio 2015 è 
responsabile anche del Settore Diritto allo Studio 

 

Con regolare ordine di servizio Prot. 927 del 03/09/2013 gli è stato demandato il coordinamento 
funzionale delle convenzioni sottoscritte dalla Fondazione UMG con l’Ateneo ed in virtù di ciò svolge ruoli 
di coordinamento in relazione: 

1. alla Convenzione per il supporto alla didattica ed alla ricerca dell’Università Magna Graecia; 
2. alla convenzione per il diritto allo studio universitario; 
3. alle convenzioni per le attività divulgative del progetto PonBiomedpark@UMG; 
4. alle convenzioni per le attività divulgative e di supporto statistico del progetto Pon IRC_FHS; 
5. alla convenzione per l’organizzazione del Workshop EMBO nell’ambito del progetto Por Hemmas. 

 
Il Dott. Ambrosio è delegato alle operazioni di spesa sui conti correnti della Fondazione e strumenti 
assimilati; è delegato, inoltre, alla tenuta della cassa economale ed alle spese effettuate con tale 
dotazione. 

 
È responsabile unico di oltre 100 procedimenti per gare di fornitura di beni e servizi ricoprendo per la 
quasi totalità dei casi il ruolo di presidente di seggio per l’aggiudicazione, di seguito alcune delle gare: 

 somministrazione lavoro temporaneo anno 2014 

 somministrazione lavoro temporaneo anno 2015; 

 somministrazione lavoro temporaneo anno 2016; 

 somministrazione lavoro temporaneo anni  2017 - 2019; 
 progettazione, realizzazione e attivazione piattaforma Fad – Progetto IRC_FSH; 

 progettazione e management di 20 weninar – Progetto IRC_FSH; 

 organizzazione di 5 workshop - Progetto IRC_FSH; 

 istallazione e gestione distributori automatici presso le residenze universitarie; 

 istallazione lavanderia a gettoni presso le residenze universitarie; 
 fornitura di stampati anni 2014-2015; 

 consulenza fiscale-contabile e del lavoro esercizi 2015 e 2016; 

 sistema di monitor informativi di ateneo- Progetto Biomedpark@UMG; 
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 stampa della rivista per la divulgazione del Progetto Biomedpark@UMG; 

 ristorazione per gli studenti universitari – Area geografica Catanzaro Centro; 
 allestimento aule didattiche presso le residenze universitarie; 

 Procedura negoziata per la fornitura dei servizi di installazione, parametrizzazione, 
personalizzazione, messa in esercizio, manutenzione, sviluppo, assistenza tecnica e supporto 
specialistico delle applicazioni software integrate per la gestione dei benefici in materia di diritto 
allo studio universitario “B.A.R.T. e G.U.S.A.” di proprietà dell’Ente per il Diritto allo Studio (EDISU) 
della Regione Piemonte concessi in riuso gratuito alla Fondazione UMG 

 Progetto di ristrutturazione e riqualificazione a residenza per studenti universitari dell’edificio 
 “ex scuola media Chimirri” in Catanzaro. procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti 
 all’architettura e all’ingegneria. incarico professionale per la redazione della progettazione 
definitiva ed esecutiva, compresa la redazione della relazione geologica, della direzione e 
contabilità lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 procedura negoziata per l’affidamento delle indagini geognostiche e geotecniche per la 
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione della ex scuola Chimirri in 
Catanzaro e sua rifunzionalizzazione a residenza per studenti universitari 

 Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica per la 
realizzazione del progetto camp-sump finanziato a valere sul programma di cooperazione 
transnazionale europea “interreg med” 2014-2020. 

 
È responsabile unico di circa 50 bandi di selezione per lavoratori dipendenti, collaborazioni a progetto ed 
occasionali e nella quasi totalità dei casi è nominato componente di commissione giudicatrice; di seguito 
alcuni bandi di selezione: 

 

 11 Bandi di Collaborazione a progetto per le attività di divulgazione del Progetto IRC_FSH; 

 2 Bandi di Collaborazione a progetto per le attività di divulgazione del Progetto Biomedpark@UMG; 

 9 Bandi di collaborazione occasionale per le attività di divulgazione del progetto IRC_FSH; 

 5 Bandi di collaborazione occasionale per le attività di divulgazione del progetto 
Biomedpark@UMG; 

 Bando Collaborazione a progetto per il Supporto ai corsi di Laurea in Scienze Sociali; 

 Bando Collaborazione a progetto per la compilazione di un database sulla Sclerosi Multipla; 

 Bando Collaborazione a progetto per la realizzazione di progetti a valere su fondi Europei; 

 Bando Collaborazione a Progetto per il supporto al management del Polo didattico di Reggio 
Calabria; 

 Concorso pubblico per titoli ed esami 1 posto cat. c1 – area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati – rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato profilo di competenze: 
esperto in mobilità urbana progetto camp-sump – programma interreg med – cup 
c68c16000180006 

 Concorso pubblico per titoli ed esami 1 posto cat. c1 – area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati – rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato profilo di competenze: 
esperto in comunicazione progetto camp-sump – programma interreg med – cup  
c68c16000180006 

 Concorso pubblico per titoli ed esami 1 posto – cat. c1 – area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati 
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Cura la fatturazione attiva e passiva della Fondazione, la gestione degli incassi, la redazione delle 

scritture contabili, la predisposizione dei prospetti per le elaborazioni delle buste paga e per gli 
adempimenti in materia di previdenza. 

 
È Responsabile dei Procedimenti volti alla stesura dei piani di budget - Bilanci preventivi ed eventuali 
variazione della Fondazione UMG e alle verifiche continuative della loro attuazione: 
Programma annuale delle attività e Bilancio preventivo 2014 (Delibera CdA 44/2013) 
Programma annuale delle attività e Bilancio preventivo 2015 (delibera CdA 99/2014) 
Budget 2016 (Delibera CdA 72/2015) 
Rimodulazione Budget 2016 (Delibera CdA 37/2016) 
Variazione Budget 2016 (Delibera CdA 69/2016) 
Budget 2017 (delibera CdA 81/2016) 
Budget 2018 (delibera CdA 41/2017) 
È responsabile del procedimento volto alla predisposizione del Bilancio di Esercizio: 
Bilancio 2013 (deliberazione Verbale n°3 del 7/03/2014) 
Totale Attivo di Stato Patrimoniale € 1.258.663 
Totale Valore Produzione € 1.253.065 

 
Bilancio 2014 (delibera CdA 28/2015) 
Totale Attivo di Stato Patrimoniale € 3.176.582 
Totale Valore Produzione € 1.198.185 

 

Bilancio 2015 (delibera CdA 28/2016) 
Totale Attivo di Stato Patrimoniale € 5.969.082 
Totale Valore Produzione € 3.686.397 

 
Bilancio 2016 (delibera CdA 20/2017) 
Totale Attivo di Stato Patrimoniale € 7.428.640 
Totale Valore Produzione € 4.496.637 
 
È demandato alle attività volte alla misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 
individuale, agli adempimenti in relazione alla somministrazione di lavoro temporaneo ivi comprese le 
comunicazioni di legge ed è delegato alle operazioni sul sistema di pubblicazione on line della Gazzetta 
Ufficiale e della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. 

 
Cura la programmazione finanziaria e la predisposizione degli atti per le verifiche contabili da parte del 
Collegio di Revisione sulle scritture afferenti gli istituti di credito, gli strumenti assimilati, la cassa 
economale ed i pagamenti di contributi e imposte. 

 
Ha curato la fasi di rendicontazione dei Progetti PonBiomedpark@UMG e IRC_FSH, la stesura del piano di 
comunicazione integrata del Progetto Biomedpark@UMG e del relativo Programma Operativo; è 
promotore dell’infrastruttura tecnologica alla base del funzionamento del sistema dei monitor informativi 
della Fondazione UMG. 
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 Da Marzo 2014 è dottore di ricerca in Economia e Management in Sanità avendo discusso la propria  
tesi di dottorato in Organizzazione aziendale e trattando il tema del cambiamento organizzativo.  
Durante il percorso triennale di dottorato ha tenuto numerose attività didattiche  
nella cattedra di Organizzazione Aziendale e seminari specifici sulla creazione di nuove attività imprenditoriali,  
sul business planning e sul project management.  
Le attività di dottorato si sono concentrate, anche attraverso attività a carattere empirico,  
sulla valutazione della performance delle organizzazioni a matrice pubblicistica 
 
È vincitore, inoltre, della selezione pubblica per l'incarico di insegnamento di pianificazione e controllo delle 
aziende sanitarie (Secs-P/7 - 10 CFU) del corsi di laurea dell'Università Unitelma Sapienza. 
 
È vincitore della selezione pubblica, per titoli, finalizzata alla formazione di un elenco di esperti che 
intendono candidarsi per la posizione di tutor in relazione agli insegnamenti previsti nei piani di studio A.A. 
2014/2015 al primo anno dei Corsi di Laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell’ Università della  Calabria 
(DD n. 1163 del 23/07/2015) per l’insegnamento di Economia Aziendale 
 
Nel 2015 è stato componente della Commissione enti pubblici e enti no profit del Consiglio dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Catanzaro 
 
Dal Gennaio 2016 successivamente al superamento dell’esame di abilitazione è iscritto al collegio 
interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Catanzaro, Crotone e Vibo valentia 
 
È Docente in percorsi di formazione utili alla qualifica di imprenditore Agricolo Professionale (Gal Serre 
Calabresi I edizione 2016) moduli 7 (Riferimenti Normativi e Procedimenti amministrativi) e 9 (innovazione e 
qualità) 
 
È Professore a Contratto di Statistica Economica presso l’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria per 
gli anni accademici 2016-2017 e 2017 – 2018 
 
È formatore esperto presso HITACHI RAIL ITALY in materia di D. Lgs 231/2001 per tutti i dipendenti della 
sede di Reggio Calabria 
 
Dal novembre 2008 al dicembre 2011 in qualità di tirocinante per l’esercizio alla professione di dottore 
commercialista e revisore legale e, successivamente, dal gennaio 2012 in qualità di 
collaboratore/consulente di studi professionali in materia fiscale contabile e del lavoro ha svolto  e  svolge 
le seguenti attività: 
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1. Contabilità generale, analitica e di gestione 
• controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione 
nelle scritture contabili; 
• rilevazione delle procedure contabili, amministrative e dei principali flussi operativo-aziendali. 
• Verifica dei saldi di cassa e banca, riconciliazioni bancarie, 
• Analisi dei mutui e dei finanziamenti a medio-lungo termine. 
• Analisi dei rapporti intragruppo. Conferma dei saldi e riconciliazioni intercompany, esame degli stati di 
concordanza tra i saldi risultanti dalle scritture contabili e quelli indicati dalle controparti relativamente a 
crediti e debiti verso controllate, collegate, controllanti, ed altre consociate. 
• Richiesta di conferma saldo dei clienti e dei fornitori ed effettuazione di procedure alternative nei casi in 
cui non si siano ricevute delle risposte. Richieste di conferma di saldi ed altre informazioni da parte di 
banche, legali e fiscalisti. 
• Osservazione fisica delle rimanenze e valorizzazione del magazzino. 
• Analisi ed accertamento della congruità degli accantonamenti effettuati a fondi per rischi e oneri. 
• Analisi delle voci di Conto Economico più significative ed analisi degli scostamenti delle varie voci del 
Conto Economico rispetto all’esercizio precedente. Quadratura tra bilancio di verifica e reportistica 
destinata alla Casa Madre. 
• Analisi e verifica dei debiti mediante esame dei documenti di supporto. Test relativo alle fatture da 
ricevere e passività non registrate. 
• Ratei e risconti. Analisi e verifica della correttezza dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione 
degli importi da accantonare/riscontare. 
• Analisi delle transazioni significative. 
• Verifica delle voci di bilancio relative agli altri crediti e altri debiti. 

 
2. Disciplina dei bilanci d’esercizio e consolidati 
• Stesura Bilanci di esercizio e controllo che il bilancio d’esercizio corrispondano alle risultanze delle 
scritture contabili e che siano conformi alle norme che li disciplinano, incluse principi contabili e norme di 
armonizzazione e consolidamento, ove applicabili; 
• verifica dell’applicazione dei principi contabili, della normativa civilistica e societaria e della normativa 
fiscale; 
• controllo dell’esistenza dei requisiti di continuità aziendale delle società soggette a verifica contabile. 

 

3. Controllo della contabilità e dei bilanci 
• procedura di verifica e valutazione dell’adeguatezza del sistema di controllo interno e delle sue 
implicazioni sull’attendibilità ed integrità dei dati contabili dei bilanci d’esercizio e consolidati; 
• procedure di valutazione del rischio di controllo nei bilanci d’esercizio e consolidati; 
• pianificazione delle attività di controllo dei bilanci d’esercizio e consolidati; 
• applicazione di tecniche di controllo di gestione e delle tecniche di verifica campionaria delle operazioni 
poste in essere nel corso dell’esercizio. 

 
4. Diritto fallimentare 
• partecipazione ad operazioni di verifica in casi di amministrazione controllata e liquidazione coatta 
amministrativa; 
• verifica di pratiche di recupero crediti in casi di fallimento, concordato preventivo ed altre procedure 
concorsuali. 
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5  Diritto tributario 

controllo della corretta applicazione delle norme tributarie relative ai bilanci d’esercizio; 
            verifica della corretta applicazione dei principi contabili (incluse le imposte differite); 
            verifica delle dichiarazioni fiscali per imposte dirette ed indirette e dei relativi versamenti. 
 

            6   Economia politica ed aziendale e principi fondamentali di gestione e pianificazione finanziaria 
         analisi della situazione economica ed aziendale dei clienti oggetto di controllo,  
         inclusi studi di settore e confronti con aziende similari; 

          analisi della situazione finanziaria. 
 
 
         7. Diritto del lavoro e della previdenza sociale 
         controllo della corretta applicazione delle norme relative ai contratti di lavoro; 
         Analisi del personale, verifica della corretta determinazione del fondo trattamento di fine rapporto,  
        dei debiti verso Istituti Previdenziali e di sicurezza sociale, del rateo tredicesima, quattordicesima,  
         dei relativi contributi, delle ferie maturate e non godute e dell’ esistenza e calcolo di bonus/benefit.  
         Analisi mensile del costo del lavoro e movimentazione del personale nell’esercizio.  
        Quadratura numero dipendenti tra libro matricola, libro paga e tabulato nominativo TFR.  
         Analisi della corretta determinazione dello stipendio mensile. 
         esame delle cause legali derivanti da rapporti di lavoro dipendente ed autonomo. 

 
 

Collabora attivamente, sempre dall’anno 2012, con studi commerciali e di consulenza in tematiche fiscali,  
di controllo di gestione, di programmazione finanziaria e di sviluppo di nuove realtà imprenditoriali;  
di seguito un focus delle principali attività svolte e in svolgimento: 

 

Ha predisposto formulari per la partecipazione a progetti regionali e nazionali curando la programmazione 
finanziaria: 

 per la creazione di un laboratorio di prove strutturali sugli edifici 
finanziamento 671.000 €) 

(importo ammesso a 

 per l’ammodernamento di due nidi d’infanzia (importo ammesso a finanziamento 200.000 € cad.) 
 per la ristrutturazione e l’ampliamento di una struttura alberghiera (importo ammesso a 

finanziamento 235.000 €) 

 per la creazione di attività commerciali -pizzeria, rivendita di prodotti per fumatori, negozio di 
prodotti per animali- (importo ammesso a finanziamento 20.000 € cad.) 

 
Ha predisposto pratiche per l’erogazione di finanziamenti bancari/postali: 

 per l’ampliamento di attività di somministrazione di cibi e bevande (importo finanziato 30.000 €) 
 per l’ammodernamento tecnologico di attività di realizzazione gadget e stampati grandi formati 

(importo finanziato 100.000 €) 
Ha collaborato e collabora con amministrazioni pubbliche ed associazioni culturali per la partecipazione a 
bandi nel settore della promozione culturale e del sociale. 
Ha collaborato e collabora con studi di consulenza ed enti di formazione per la gestione di corsi per il 
conseguimento di qualifiche professionali (ad es. Corsi per la qualifica di Oss e per la qualifica di Imprenditore 
Agricolo Professionale). 
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 Incarichi di Revisione o di Sindaco e di Organismo Indipendente di Valutazione della Performance 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

Artt. 46 e 47 D.P.R. 28-12-2000 n. 445 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 

L’anno 2019 il giorno 11 del mese di Marzo  il sottoscritto Dott. Fabrizio Ambrosio nato a 
Catanzaro il 05/07/1987, residente a Catanzaro via Mario Greco n. 174 attesta sotto la propria 
responsabilità che quanto precedentemente esposto corrisponde a verità. 

Distintamente 
 

Dott. Fabrizio Ambrosio 

È Sindaco Supplente della Argento Immobilare Srl (società partecipata dal Comune di Catanzaro) per gli esercizi 
2013-2015 
È Revisore dei conti supplente del Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della 
circoscrizione del tribunale di Catanzaro dal 01/01/2017 
È Revisori dei Conti della Fondazione Area MAb Sila dal dicembre 2016 

È Revisore dei conti degli Enti Locali per l’anno 2018 - Revisore dei Conti del Comune di Varapodio (RC) 

giusta Delibera del Consiglio Comunale 39/2018 per il triennio 2018-20120 

Con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n  27  del  19  settembre  2016  è  nominato Organismo 

Monocratico Indipendente di Valutazione della performance di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo 150/2009 

dell’Ente Parco Nazionale della Sila per il triennio 2016 - 2019. Previo Parere della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica- Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico -servizio per la 

gestione del personale pubblico (prot. DFP 0043279 P-4.17.1.7.5 del 23/08/2016 

È Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dell’Azienda Opedaliera 

Pugliese Ciaccio di Catanzaro giusta Delibera del Direttore Generale n°13/2019 

È Revisore dei Conti supplente del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese per la durata di 5 anni giusto 

Decreto del Presidente della Regione Calabria n°36/2019 
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