CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LEGORA DELFINA

Indirizzo

VIA PREBENDA, N. 18 – 15122 S. GIULIANO NUOVO - ALESSANDRIA

Telefono

339/7525204

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dlegora@ospedale.al.it
ITALIANA
16/10/1968

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

Dal 21.12.2017 ad oggi
A.S.O. “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria
Azienda Sanitaria
Dirigente amministrativo a tempo indeterminato responsabile della Struttura
S.S. Bilancio
Responsabile della struttura

Dal 15.12.2010 al 20.12.2017
A.S.O. “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria
Azienda Sanitaria
Dirigente amministrativo a tempo indeterminato presso la S.C. Contabilità e
Patrimonio

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

Dal 01.03.2009 al 14.12.2010
A.S.O. “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria

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

Dal 01.06.2004 al 28.02.2009
A.S.O. “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria

Pagina 1 - Curriculum vitae di
LEGORA Delfina

Azienda Sanitaria
Dirigente amministrativo presso la S.C. Controllo di Gestione
Responsabile della struttura

Azienda Sanitaria
Collaboratore amministrativo esperto presso la S.C. Contabilità e Finanza
Titolare della posizione organizzativa “Gestione finanziaria e fondi vincolati” dal
28.08.2003 al 28.02.2009

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

Dal 11.01.1999 al 31.05.2004
A.S.O. “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria
Azienda Sanitaria
Collaboratore amministrativo presso la S.O.C. Contabilità e Patrimonio
Titolare della posizione organizzativa “Gestione finanziaria” dal 01.01.2000 al
27.08.2003 ridenominata in “Gestione finanziaria e fondi vincolati” dal
28.08.2003

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

Dal 03.02.1997 al 10.01.1999
A.S.O. “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria

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

Da aprile 1996 a febbraio 1997
Girardengo s.r.l.

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

Da giugno 1994 ad aprile 1996
Estinvest Impianti s.r.l.

Azienda Sanitaria
Assistente amministrativo presso la S.C. Contabilità e Bilancio

Azienda metalmeccanica
Impiegata a tempo indeterminato
Responsabile ufficio commerciale

Trading company
Impiegata amministrativa a tempo indeterminato
Mansioni amministrative e commerciali

ALTRI INCARICHI

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

Dal mese di luglio 2011 ad oggi
Fondazione Uspidalet

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

Dal 22.11.2012 al 11.08.2014
Società Borsalino 2000 s.r.l.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Onlus
Tesoriere

Società mista pubblico-privata, costituita con la Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria e finalizzata alla gestione dell'immobile Ospedaliero
Borsalino
Consigliere di amministrazione

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

16/12/1992
Laurea in Scienze Politiche – indirizzo politico-amministrativo conseguita
presso l’Università degli Studi di Torino riportando la votazione di 105/110
discutendo una tesi premiata con borsa di studio istituita dal Lions Club di
Alessandria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno scolastico 1986/1987
Diploma di maturità scientifica conseguito presso l’Istituto Statale G. Galilei di
Alessandria riportando la votazione di 50/60

FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

24 maggio 2019
Università degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Gennaio/marzo 2019
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo

Incontro formativo “Modelli Logistici organizzativi per la gestione del paziente
chirurgico” nell’ambito del Laboratorio Logistica del Paziente

Percorso formativo “Lean Healthcare Managementi” ottenendo la certificazione
“Lean Healthcare – Livello Advanced)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

4 giugno 2018
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

15 marzo 2018
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 04.07.2017 al 13.02.2018
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 16 marzo 2017 al 18 gennaio 2018
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo
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Evento formativo “Videoterminali (MOD. 8)” - durata 4 ore

Giornata di aggiornamento su “Adeguamento SGQ aziendale alla norma UNI
EN ISO 9001-2015”

Progetto formativo e di tutoraggio di 23 ore “Metodologie di sviluppo strategicoorganizzativo dell’area amministrativa” in qualità di team leader con docenza
Cerismas

Percorso formativo di 60 ore su “La gestione dei flussi informativi della
produzione sanitaria”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1 dicembre 2017
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

26 ottobre 2017
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

14 giugno 2016
ASL CN1 c/o Regione Piemonte Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

10 giugno 2016
ASL CN1 c/o IRES Piemonte Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Aggiornamento sui videoterminali (Mod. B)

Evento “L’assertività”

Corso di aggiornamento “Intervento di supporto al Change Management
Contabilità e Bilancio - Percorso attuativo della certificabilità (PAC)”

Corso di aggiornamento “Intervento di supporto al Change Management
Contabilità e Bilancio ex D. Lgs. 118/2011)”

6 ottobre 2015, 23 novembre 2015, 26 gennaio 2016, 16 marzo 2016, 17
maggio 2016
CERISMAS c/o Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Incontri formativi “Forum tematico 2015-2016: la certificabilità del bilancio: un
tavolo di lavoro per le aziende sanitarie”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2 dicembre 2015
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

10 giugno 2015
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

4 giugno 2015
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo
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Incontro formativo “L’Health Tecnology Assestment (HTA): obiettivi e utilità per
i professionisti della salute”

Corso “Gestione della complessità organizzativa”

Corso “Sistema di valori di riferimento”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

20 ottobre 2014
Regione Piemonte

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

18 luglio 2014
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

16/18 marzo 2014
Società di Certificazione RINA c/o Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e
C. Arrigo
Corso con superamento di prova finale per Lead Auditor sistemi di gestione
per la qualità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

9/10 marzo 2014
Società di Certificazione RINA c/o Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e
C. Arrigo
Corso con superamento di prova finale per Auditor sistemi di gestione:
metodologia di audit

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

12 novembre 2013
Network Italiano Sanitario per la condivisione dei costi standard, degli indicatori
e dei risultati c/o l’Azienda USL della Valle d’Aosta
V modulo del percorso formativo sul processo innovativo di budgeting secondo
la metodica dell’Hospital Patient Costing

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

11 novembre 2013
Network Italiano Sanitario per la condivisione dei costi standard, degli indicatori
e dei risultati c/o l’Azienda USL della Valle d’Aosta
Convegno “I costi standard dei ricoveri anno 2011”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

26 giugno 2013
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

11-12 giugno 2013
Network Italiano Sanitario per la condivisione dei costi standard, degli indicatori
e dei risultati c/o Ospedale Galliera di Genova
Evento formativo II modulo “La realizzazione dell’HPC-budget del Corso
Budgeting Optimization Project”
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Seminario “L’armonizzazione dei sistemi contabili - il percorso di
avvicinamento della Regione”

Iniziativa dal titolo “Progettare per innovare: le Reti”

Corso “Gli strumenti del Lean Management” per facilitatori Lean

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

14-15 marzo 2013
CERISMAS c/o l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

6 dicembre 2011
Azimut Consulenza SIM S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

9-12 maggio 2011
Forum PA c/o Nuova Fiera di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

20 aprile 2011
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Intervento formativo “Dalla misurazione al governo dei costi in sanità: contributi
alla spending review”

Evento formativo “Fiscalità e strategie di protezione del patrimonio”

Manifestazione FORUM PA 2011

Corso di formazione “Piano di emergenza interna e sicurezza antincendio di
cui al Piano Strategico per la Formazione 2010-2011”

6-19 aprile 2011
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo
Evento formativo denominato “Audit di prima parte in un’Azienda Sanitaria ai
sensi della UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 19011:2003

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

29 dicembre 2010
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 14 settembre al 15 ottobre 2010 (6 giorni)
SDA Bocconi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

7 ottobre 2010
E.O. Ospedali Galliera di Genova
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Evento formativo denominato “I nuovi poteri e le responsabilità della dirigenza
a seguito del Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta)”

Corso “Budget & Controllo di gestione nelle Aziende sanitarie”

Evento “La misurazione delle attività sanitarie: la metodica dei costi standard”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

20 settembre 2010
ITCS “Schiapparelli-Gramsci” a Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

24-25 giugno 2010
SDA Bocconi di Milano

Seminario di approfondimento sul “Premio Qualità PPAA 3^ edizione
2010/2011” tenuto dal Centro delle Risorse Nazionale CAF

Corso “Academy of Health Care Management and Economics – Misurare e
valutare le strategie nelle Aziende Sanitarie”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

24 giugno 2010
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Alessandria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 24 marzo al 16 aprile 2010
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

20 novembre 2009
Università Bocconi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

23 ottobre 2009
Università Bocconi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Conseguimento attestato di idoneità tecnica dell’incarico di “addetto
antincendio”

Attività formativa in qualità di docente al corso di formazione “La contabilità
nelle aziende sanitarie” per un totale di 7 ore e 25 minuti

Incontro su “I risultati del rapporto OASI 2009. Anteprima per il club degli”
organizzato nell’ambito del “Club degli staff di gestione delle aziende sanitarie
– OASI”

Incontro su “I sistemi di contabilità direzionale nelle aziende sanitarie”
organizzato nell’ambito del “Club degli staff di gestione delle aziende sanitarie
– OASI”
Dal 22 al 24 settembre e 30 settembre 2009
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo
Attività formativa “Il ruolo di posizione organizzativa nell’Azienda Ospedaliera
di Alessandria: leadership e strumenti di comunicazione” e “Responsabilità
professionale della posizione organizzativa nell’Azienda Ospedaliera di
Alessandria” per un totale di 21 ore
28 maggio 2009
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo
Attività formativa “Dirigenti ai sensi del D. Lgs. 81”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

27 maggio 2009
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

8 maggio 2009
Università Bocconi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

24-26 settembre 2008, 22-24 ottobre 2008 , 4-5 dicembre 2008
SDA Bocconi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

23 novembre 2007
Banca d’Italia – Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

5 dicembre 2006
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

3 febbraio 2006
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

10 gennaio 2005
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

17, 18, 25, 26 febbraio e 8 aprile 2004
A.S.L. 20 Alessandria
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Workshop “Il bilance score card nelle aziende sanitarie, 5 anni dopo”

Incontro su “Gli indicatori di misurazione delle performance” organizzato
nell’ambito del “Club degli staff di gestione delle aziende sanitarie – OASI”

Corso “Chief Financial Officer nelle Aziende Sanitarie” articolato su tre moduli:
“Gestione e valutazione della dinamica economica, patrimoniale e finanziaria”,
“Procedure amministrativo contabili e certificazione del bilancio” e “Gestione
della variabile fiscale” (quest’ultimo ancora da espletare)

Corso “I rapporti tra la Tesoreria dello Stato, le banche e gli enti pubblici anche
alla luce della SEPA e SIOPE: qualità dei dati e utilizzo del sito web”

Corso “Il nuovo codice della privacy – La disciplina della privacy alla luce del
D. Lgs 196/2003”

Corso di formazione “Piano di emergenza interna e sicurezza antincendio”

Corso di aggiornamento “Salute e sicurezza sul lavoro per personale in
servizio”

Corso avanzato per il personale delle S.C. Contabilità Generale e dei Costi “Il
sistema fiscale nelle aziende sanitarie ed ospedaliere: contabilità e fisco –
Imposta sul Valore Aggiunto”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

3 luglio 2003
Centro Studi Marangoni di Alessandria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

17, 19, 24 giugno 2003
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

13, 20, 27 marzo, 3, 10, 17 aprile e 10, 12, 19 dicembre 2002
Studio Martinotti e associati c/o Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

5/6 dicembre 2002
Scuola di Pubblica Amministrazione S.p.A. – Isvor Knowledge System a Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

15 novembre 2002
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

7 giugno 2000
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

29/30 marzo, 3, 4, 5 aprile 2000
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1 dicembre 1999
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio

Pagina 9 - Curriculum vitae di
LEGORA Delfina

Incontro-studio su “Il ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione
dopo il D.Lgs. 231

Corso “Formazione di sistema sulla comunicazione e sul team building”

Corso di Contabilità generale

Corso di aggiornamento “La contabilità economica nelle aziende sanitarie ed
ospedaliere”

Convegno “Bisogno di formazione professionale qualificata”

Corso di formazione sui “Fattori di rischio nelle Unità Operative Autonome in
ambito Sanitario”

Corso “Sistema informativo Amministrativo–Modulo A, Modulo B, Modulo C,
Modulo D,Modulo E

Corso di formazione “Ambiente Windows e gestione di rete”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1/2 giugno 1999
Scuola di Pubblica Amministrazione DAMS di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

12/13 maggio 1998
CRESA di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

dal 21 settembre 1995 al 9 febbraio 1996
Centro Estero delle Camere di Commercio Piemontesi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Anno 1994 (tot. 48 ore)
C.S.A. di Torino

Seminario “Il nuovo contratto del comparto sanità”

Corso “Analisi di bilancio per indici e flussi nelle aziende sanitarie”

Corso “LA PMI e l’internazionalizzazione”

Corso per aspiranti Segretari Comunali

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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DISCRETO
DISCRETO
DISCRETO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ho sempre lavorato con altre persone, manifestando buone capacità
relazionali e ho sempre occupato posti in cui la comunicazione è importante,
come essenziale è il lavoro di squadra.
•
•

Pacchetto Office
Programma di contabilità (AREAS)

Da trent’anni Presidente di Seggio Elettorale durante le consultazioni politiche,
europee, amministrative e referendarie.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti strettamente necessari all’espletamento della presente procedura concorsuale e nel
rispetto della vigente normativa in tema di privacy (D. Lgs. 196/03).
Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARO
che quanto su esposto corrisponde a verità.

Alessandria, 30 giugno 2019
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