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Italiana

11 GrucNo 1970l

Dipendente a tempo indeterminato qualifica Assistente Amministrativo dal 0208/1999 c/o
Azienda U.S.L.. Roma E.

Da02,01.2002 trasferimento dalla Azienda U.S.L. Roma E all'Azienda LJ.S.L. Roma G con
qualifica di assistente amministrativo C3:

dal 05.02.03 al 08.03.2004 in servizio presso la direzione generale con atlività di codificazione
della posla in entrata e smistamento della stessa;

dal 09.03.04 a|08.01.2006 presso la direzione amministrativa;

dal 09.0'1.2006 al 10.09.2012 in servìzio presso la Direzione sanitaria aziendale, con tunzionidi
mordinamento del personale afierenle alla segreteria slessa nel periodo temporale 01.03.2007

al 10.09.2012;

02.04.2003 segretaria supplente del Collegio di Direzione;

27.05.200/, segretaria Consiglio dei Sanitari

22.06.2006 Segreteria organizativa 'Day Surgery, Day Service'corso di aggiornamento per

operatori sanitari di area Chirurgica e Direzione Sanitaria;

anni 2008-2009-2010 Attività di Segrete a Organizzativa per Eventi E,C.M. nell'ambito della

tematica Organ Procurement (9 eventr);

16.05.2008 Segreteria organizativa al Forum sulla donazione degli organi tessutj e cellule: il

dono più grande, si alla vita;

Segretatia (supplente) Ufficio Procedimenti Dixiplinai dal2016 al 2017.

Dal 16.07.08 inquadrata nella qualifica di Collaboratore Amministrativo cat. D

Dal l '1 .09.2012 in servizio presso lnnovazione tecnologica con funzioni di atlivita di

coordinamento amministrativo dal 20.05.201 3;

diploma di maturità, di Ragioniere perito commerciale e programmatore conseguito c/o lstituto

Tecnico'Enrico Fermi'di Tivoli in data 14.07.1990;



. Nome e tipo di islituto di istruzione
o formazione

. Pincipali materie / abilita
prcfessionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPAClTA E cotrtPEIENzE

PERSOI{ALI

Acquisito nol corso della vita e della

canien ma non necessaianente
iconasciute da ceftificati e diploni

ufrciali.

ll giorno 11.12.2014

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capadtà di letlura
. Capacilà di scrittura

. Capacita di espressione orale

CAPACTTA E coMPETENzE

RELAZIONALI

Viverc e lawnrc con aftre persone, in

ambiente mufticulturcle, occupando posli

in cui la comunicaùone è impotante e in

srituazbni in cui é essen ziale lavomrc in

squaùa (ad es. cullum e spotl), c.

CAPACTTA E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinangnto e amninistraione
di persone, progelti, bilanci; sul posto di

lavom, in attiv A di wlontadalo (ad os.
cultun e spotl), a casa, ecc.

CnpacrrA e coupereHze
TECNICHE

Con conputeL attezzature specifiche,
macchinui, ecc.

ENTE O PATENTI
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Attestato di partecipazione alcorso di formazione ' Corso perdìrettorie

responsabili delì'esecuzione del contratto negli appalti di servizi e fomifure"

effettuato neì giomi 14.01.2014 e 22.01.2014.

Attestato di panecipazione al corso di aggiomamento '0. Lgs 14 mazo 20'13, n.

33-Decreto trasparenzar msa cambia per le amminisfazioni" effeltuato il

25.1',|.2014.

Attestalo di partecipazione alla 'Giomata della Trasparenza 2014 della ASL Roma

Attestato di partecipazione al mrso "La verifica dei requesiti attraverso il sistema

AVCpass: sùluppi, criticità e vantaggi dopo le prime applicazioni efiettuato il

26.05.2015
Corso obbligatorio Vigili del Fuoco
Attestato di pa(ecipazione al corso di aggiornamento 'Anticurrazione e
Trasparenza' svolto il giorno 12.12.2016.

Italiano

Buona capacità nella lingua inglese parlata e scritta

possiedo buone competenze comunicatjve e relazionali acquisite durante la mia esperienza

svolta nella direzione aziendale dal 2003 al2012.
Facilitatore nella comunicazione.

Attività di coordinamenlo amministrativo dell'ufficio innovazione tecnologica con funzione di

program [IanagementOfficer.

[buone capacità nell'utilizzo del computer mn padronanza degli strumenti Microsofr Office . ]

Categoria B

Laureata c/o I'Uniì,ersità " La Sapienza'di Roma, laurea Nennale, facotà di Sociologia

orienlamenlo Sistemi territoriali, lavoro e sviluppo locale, nell'anno accademico 201412015 @n

votazione 103/110;

Diploma di master universitario di I livello in 'Direzione ed organizazione delle Aziende

Sanitarie" conseguito presso Unitelma Sapienza, Università degli Studi di Roma, in data 04

febbraio 2020.

Buona capaciE di lettura, scrittura e di espressione orale.


