Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome

Fabrizio Ondei

Indirizzo

Via G. Paolo Lolmo, 12
24126 Bergamo (BG)

Cellulare

+393203023514

E-mail

fabrizioondei@gmail.com ondeibof@gmail.com

Cittadinanza

italiana

Data di nascita

28 gennaio 1963

Sesso

M
Esperienza professionale

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Bergamo Onoranze Funebri srl – Comune di Bergamo Unico Socio
Viale Pirovano 17 Bergamo (BG)

Tipo di attività o settore

Servizi Funebri

Date

Da aprile 2016 a tutt’oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Amministratore Unico

Principali attività e responsabilità

Amministrazione ordinaria della società.

Esperienza professionale
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Bergamo Onoranze Funebri srl – Comune di Bergamo Unico Socio
Viale Pirovano 17 Bergamo (BG)

Tipo di attività o settore

Servizi Funebri

Date

Da marzo 2015 a aprile 2016

Lavoro o posizione ricoperti

Consigliere e Amministratore Delegato

Principali attività e responsabilità

Deleghe in tema di gestione amministrativa, tecnico-operativa e del personale della Società.
Delega alla sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Fondazione per la Famiglia Profumo di Betania Onlus
Piazza Marconi 5/7 – Saronno (VA)
“Consultorio Familiare”

Tipo di attività o settore

Attività socio-sanitaria

Date

Da gennaio 2014 a luglio 2015

Lavoro o posizione ricoperti

Direttore Generale

Principali attività e responsabilità

Direzione generale
Gestione e amministrazione del Personale
Coordinamento e supervisione dell’organizzazione dei servizi
Verifica del raggiungimento degli obiettivi

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Attività libero professionale - Consulenze direzionali ed organizzative nelle Strutture Socio
Sanitarie

Date

Dal luglio 2012 a tutt’oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Consulente aziendale

Principali attività e responsabilità

Affiancamento del management aziendale per problematiche strutturali e di posizionamento.
Riprogettazione dell’organigramma e delle funzioni, in ottica di massima snellezza e flessibilità.
Progettazione di lay-out e revisione dei processi industriali.
Analisi e riduzione dei costi relativi alle attività non a valore aggiunto.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Fondazione Martino Zanchi Onlus
Via Paglia 23 – 24020 Alzano Lombardo (BG)
“Residenza Sanitaria Assistenziale che accoglie 96 ospiti”

Tipo di attività o settore

Attività socio-sanitaria

Date

Da aprile 2013 a dicembre 2014

Lavoro o posizione ricoperti

Direttore Generale

Principali attività e responsabilità

Direzione servizi assistenziali, sociali, sanitari, alberghieri ed accessori
Gestione e amministrazione del Personale
Coordinamento e supervisione dell’organizzazione dei servizi
Verifica del raggiungimento degli obiettivi
Assistenza per tutte le questioni logistiche derivanti dalla ristrutturazione strutturale (adeguamento
piano-programma Asl Bergamo)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Fondazione P. Piccinelli Onlus
Via Adelasio 5/7 – 24020 Scanzorosciate (BG)
“Residenza Sanitaria Assistenziale che accoglie 210 ospiti”

Tipo di attività o settore

Attività socio-sanitaria

Date

Dal novembre 2010 al giugno 2012

Lavoro o posizione ricoperti

Direttore Generale

Principali attività e responsabilità

Direzione servizi assistenziali, sociali, sanitari, alberghieri ed accessori
Gestione e amministrazione del Personale
Coordinamento e supervisione dell’organizzazione dei servizi
Verifica del raggiungimento degli obiettivi
Assistenza per tutte le questioni logistiche derivanti dalla ristrutturazione strutturale (adeguamento
piano-programma Asl Bergamo)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Alex Servizi s.r.l. - Centro Servizi della Diocesi di Bergamo
Via Paleocapa n.2, 24122 Bergamo (Italia)

Tipo di attività o settore

Attività Amministrative e servizi di supporto

Date

Dal gennaio 2005 al novembre 2010

Lavoro o posizione ricoperti

Direttore Generale

Principali attività e responsabilità

Gestione delle risorse umane
Indirizzo, coordinamento e supervisione del lavoro svolto dai collaboratori.
Supervisione di tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, legali e istituzionali, nei tre principali settori di
attività dell’azienda (amministrazione del personale, adempimenti civilistici e fiscali, gestione
immobiliare).
Gestione amministrativa degli immobili di proprietà della Diocesi di Bergamo ed Enti a questa collegati o
correlati; facility management e assistenza per tutte le questioni logistiche derivanti da ristrutturazioni o
modifiche interne degli immobili

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Confartigianato Bergamo

Tipo di attività o settore

Associazione di Categoria

Date

dal 1985 al 2004

Lavoro o posizione ricoperti

Responsabile Area Valle Seriana e Valle Brembana – settore Amministrazione/gestione
personale/assistenza alle imprese

Principali attività e responsabilità

Coordinamento delegazione provinciale dell’associazione di categoria.
Consulenza in ambito fiscale e giuslavoristico delle aziende artigiane associate.
Gestione delle risorse umane.
Responsabilità di supervisione di tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, legali e istituzionali.

Istruzione e formazione
Date

1982

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma ragioniere e perito commerciale

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Istituto Commerciale Bortolo Belotti (Bergamo)

Capacità e competenze sociali

Capacità nel motivare, stimolare e coinvolgere i collaboratori.

Capacità e competenze organizzative

Pluriennale esperienza nella gestione dei team di lavoro, motivazione del team, organizzazione del
lavoro, rendicontazione dei risultati.
Organizzazione e supervisione realizzazione progetti complessi (coordinamento trasversale di più team,
sia con risorse che svolgono attività lavorativa retribuita che attività di volontariato).

Capacità e competenze tecniche

Pluriennale competenza in ambito fiscale e giuslavoristico sia in realtà commerciali che artigianali e degli
enti non profit.
Competenza di tipo analitico-amministrativo-contabile
Pluriennale esperienza in tema di relazioni industriali

Ulteriori informazioni

Attività svolte al di fuori della sfera professionale legate ad interessi personali con impegni di tipo sociale:
•	
  Servizio Civile sostitutivo del servizio militare nel periodo 1983-1984, presso Unione Italiana Lotta
alla Distrofia Muscolare: assistenza a giovani disabili;
•	
  Presidente Provinciale Uneba (Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale),
firmataria del CCNL di lavoro per dipendenti delle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario ed educativo.
•	
  Membro del Consiglio Nazionale e del Consiglio Regionale di Uneba Lombardia
•	
  Membro dell’Osservatorio Nazionale e Regionale del Lavoro di Uneba
•	
  Membro della delegazione trattante di Uneba per il rinnovo del CCNL di lavoro
•	
  Membro del Tavolo del III Settore presso la Asl di Bergamo.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/03.
Dichiarato sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000
Fabrizio Ondei

