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Informazioni personali 

 

Nome  ZAMBELLONI DAVIDE  

Indirizzo  Piazza Stradivari, 5 

Telefono  0372490281 

E-mail  zambelloni@cr.camcom.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  22/09/1968 

 

Esperienza lavorativa 

  Dal 01/06/2020  

Presso la CCIAA di Cremona 

Incarico di posizione organizzativa di responsabile del Servizio 

Regolazione del mercato 

Dal 1/2/2001  

  Presso la CCIAA di Cremona 

  inquadrato a seguito di concorso nella qualifica di esperto (categoria D) 

con funzioni riferite in particolare alle pratiche dei protesti, del diritto 

annuo, delle insinuazione fallimentari e del relativo contenzioso. 

 

dal 15 maggio 1996 al 31 gennaio 2001 

presso la CCIAA di Cremona 

assistente amministrativo (categoria C) assunto con corso-concorso ed 

assegnato all'ufficio statistica con funzioni riferite in particolare alle 

pratiche dei protesti e della rilevazione dei prezzi. 

 

Istruzione e formazione 

  1993 

  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA FACOLTA’ DI 

ECONOMIA E COMMERCIO 

  LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

Tesi: le travail intérimaire votazione 105/110 

 

FORMAZIONE: dal 15 maggio 1996 al 2020 

Formazione continua in materia di protesti attraverso la partecipazione a 

diversi corsi realizzati dall'Istituto Tagliacarne di Roma e a gruppi di 

lavoro a livello regionale 

Formazione in materia di diritto annuale attraverso la partecipazione a 

corsi realizzati dall'Istituto Tagliacarne, dall'Agenzia delle entrate e 

attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro a livello regionale. 

Partecipazione a corso di informatica tenuta dall’azienda speciale della 
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CCIAA di Cremona Servimpresa con rilascio di attestato 

 

 

 

  Dettaglio corsi: 

 

8 ottobre 2019 

Giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione 

24 maggio 2019 

Protesti - Il decreto ministeriale e le specifiche tecniche per invio elenchi 

15 marzo 2019 

Protesti - Cancellazioni per riabilitazione - attività ufficio 

(protocollazione, controlli, modalità ricerca) 

14 novembre 2014 

Il Decreto Legge 90 del 24 giugno 2014 - prime riflessioni 

4 ottobre 2013 

Gli obblighi di pubblicazione degli atti ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013 

ed il coordinamento tra trasparenza e tutela della riservatezza alla luce 

delle delibere del Garante per la protezione dei dati personali (n.49/13) e 

della Civit (n.65/13) 

12-13 aprile 2012 

Registro Informatico dei Protesti 

 

30-31 maggio 2011 

REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI: I RIFLESSI 

SULL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DELLE ULTIME NOVITÀ 

NORMATIVE E GIURISDIZIONALI 

19-20 settembre 2005 

Analisi del Regolamento e della Circolare sulle sanzioni amministrative 

in materia di diritto annuale - 4a edizione 

31 maggio e 1 giugno 2005 

Le sanzioni amministrative nel diritto tributario - 3a edizione 

4-5 novembre 2004 

REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI - II MODULO: 

RAPPORTI CON TRIBUNALI E GIUDICI DI PACE, ASPETTI 

AMMINISTRATIVI E LORO INFORMATIZZAZIONE 

7-8 ottobre 2004 

REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI - I MODULO: 

CANCELLAZIONE DEI PROTESTI, GIURISPRUDENZA E 

PANORAMICA DELLE NORMATIVE COLLEGATE 
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Madrelingua  ITALIANA 

 

Altre lingua 

  FRANCESE 

Capacità di lettura  BUONO 

Capacità di scrittura  BUONO 

Capacità di espressione 

orale 

 BUONO 

 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei pacchetti di office automation e dei programmi 

relativi alla gestione della posta elettronica e di internet. Utilizzo dei 

programmi di gestione del registro protesti e diritto annuale 

 

 

 

Patente o patenti  PATENTE DI GUIDA B 

 

 


