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TITOLO DI STUDIO

Laurea Triennale in Economia Aziendale

Dal 11/01/2019 in essere
GPI S.p.a, Via Ragazzi del 99, 13, 38123 Trento (TN)
Impiegato presso Ausl Viterbo, Via E. Fermi 15, 01100 Viterbo

Dal 01/06/2010 al 10/01/2019
NTA SRL, Via Mosca 10, 00142 Roma
Impiegato presso Ausl Viterbo, Via E. Fermi 15, 01100 Viterbo

Dal 09/02/2009 al 31/05/2010
Ali (Agenzia per il Lavoro), Via della Repubblica 3, 01033 Civita Castellana
Impiegato presso Ausl Viterbo, Via E. Fermi 15, 01100 Viterbo

Dal 01/08/2021 in essere
Impiegato presso il punto informativo dell’Ospedale di Belcolle

Dal 01/01/2019 al 31/07/2021
Gestione ed archiviazione di tutta la documentazione attinente le CDC ed i CDR, controllo e smistamento della
corrispondenza del settore, gestione dell’archivio informatizzato, esame e verifica delle richieste di nuovi
incarichi e/o variazioni dei Medici Responsabili delle strutture private accreditate che ne fanno richiesta.
Valutazione e controllo della documentazione acquisita durante le ispezioni effettuate dal Nucleo di Vigilanza e
Controllo Aziendale, nelle strutture sanitarie accreditate ed autorizzate dalla Regione Lazio presenti nella
Provincia di Viterbo per la verifica del mantenimento dei requisiti organizzativi previsti dai decreti regionali
inerenti la tipologia di ricovero della struttura.
Valutazione e controllo documentazione pervenuta dalle strutture sanitarie insistenti sul territorio Aziendale,
richiedenti accreditamento istituzionale o rilascio autorizzazione all'esercizio alla Regione Lazio.
Rapporti con le suddette strutture per qualsiasi comunicazione con la ASL e per richieste di integrazione
documentale.
Redazione pareri, relazioni, note e comunicazioni per il rilascio delle concessioni in argomento.

Rapporti con la Regione Lazio, in merito a tutte le comunicazioni inerenti.
Collaborazione con Il Dipartimento di Prevenzione Aziendale per il coordinamento di suddette richieste.
Dal 01/03 al 31/05/2019 ho ricoperto l'incarico di Team Leader dei 30 colleghi amministrativi della GPI S.p.a presso Ausl Viterbo.

Dal 01/06/2013 al 31/12/2018
Controllo e liquidazione fatture pazienti residenti sul territorio della Ausl Viterbo, domiciliati e ricoverati in strutture geriatriche,
psichiatriche e riabilitative ex art 26 extra-regione.
Collaborazione con il Servizio Bilancio per la compilazione di prospetti economici, elaborazione flussi informatici, calcolo previsione
di spesa annuale per il capitolo di bilancio competente e valutazione accettazione proposte di ricovero su calcolo disponibilità
economica.

Dal 09/02/2009 al 31/05/2013
Responsabile della Segreteria e dell’agenda del Direttore del Servizio ex U.O.C Accreditamenti Convenzioni Contratti e Servizio
Ispettivo ora Programmazione e Gestione Offerta Accreditati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
20/04/2021

Conseguimento Laurea Triennale in Economia Aziendale
Università Telematica Pegaso

14/07/2006

Conseguimento Diploma di Dirigente di Comunità
Presso l’Istituto J.J Rousseau di Viterbo

30/06/1998

Conseguimento del Corso professionale di Operatore Informatico
Corso di formazione organizzato dalla Regione Lazio presso l’Istituto di Viterbo

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Competenze comunicative

Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile di
segreteria ed arricchite nello svolgimento dell'incarico di Team Leader.

Competenze professionali

Ottime competenze di lavoro di squadra, di svolgimento compiti affidati e risoluzione problemi, affinate
durante lo svolgimento dell'incarico di Team Leader.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazion
e

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

Risoluzione di
problemi

OTTIMO

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
Patente

Dati personali

Viterbo,

Categoria B

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto
prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti
del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:
D I C H IARA
che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.

In fede

