
 Curriculum Vitae

POSIZIONE RICOPERTA
Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto – Settore 
Amministrativo 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

   01  gennaio  1998  alla  data 
attuale

01 agosto 1996 – 31 dicembre 
1997 

01 luglio 1994  - 31 luglio 1996

01  dicembre  1989-  30  giugno 
1994 

20 luglio 1988 – 19 marzo 1989

16  novembre  1987  –  30 
novembre 1989
01 novembre 1984- 15 novembre 
1987 

 Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto – Settore Amministrativo 
Azienda USL Rimini confluita nell'Azienda USL della Romagna
Dallo  01.10,2004  titolare  di  posizione  organizzativa  denominata  “Responsabile  dell'Ufficio 
Contenzioso del personale” presso la U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane dell'Azienda USL 
Rimini, ampliata con la Responsabilità dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari del personale del comparto 
dall' 01,10,2006  fino al 14,12,2015.
 Collaboratore Coordinatore con rapporto a tempo indeterminato presso Azienda USL Rimini

Collaboratore Amministrativo con rapporto a tempo indeterminato presso Azienda USL Rimini

Collaboratore Amministrativo con rapporto a tempo indeterminato presso Azienda USL Rimini

Collaboratore Amministrativo con incarico di supplenza presso USL n. 40 Rimini Nord

Assistente Amministrativo in ruolo presso USL n.40 Rimini Nord 

Assistente Amministrativo con incarico di supplenza presso USL n. 40 Rimini Nord

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Bologna
Diploma di Maturità Scientifica
▪

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre  Italiano

Altre lingue
inglese 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative  
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  Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

Competenze organizzative e 
gestionali Dallo  01.10,2004  titolare  di  posizione  organizzativa  denominata  “Responsabile  dell'Ufficio 

Contenzioso del personale” presso la U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane dell'Azienda USL 
Rimini, ampliata con la Responsabilità dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari del personale del comparto 
dall' 01,10,2006  fino al 14,12,2015.

Competenze professionali  Attività di insegnamento
1. Dall'anno  scolastico  1985/1986   all'anno  scolastico  1996/1997  ho  svolto  incarichi  di 

insegnamento nelle materie di legislazione ed organizzazione sanitaria, aspetti giuridici della 
professione infermieristica, legislazione sociale, diritto del lavoro e sindacale  presso la 
Scuola  per  operatori  Sanitari  non  medici  dell'USL  N.40  Rimini  Nord  ed  in  seguito 
dell'Azienda USL Rimini;

2. Dal dicembre 2001 al marzo 2002 ho svolto attività di docenza in materia di legislazione 
sanitaria al Corso per Operatore Socio Sanitario organizzato e tenuto presso il Centro Efeso 
di Rimini;

3. Dall'anno 2006 ad oggi ho svolto attività di formazione al Master di I livello “Management 
nell'area infermieristica e ostetrica, tecnico sanitaria preventiva e riabilitativa” organizzato 
dalla  Fondazione Alma Mater  dell'Università  di  Bologna nella  materia  delle  procedure 
disciplinari;

4. Negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015 ho svolto attività di docenza in materia di 
diritto del lavoro al Corso di Laurea di Ostetricia organizzato dall'Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna.

  Attività di Formazione 
• Nel  periodo  compreso tra  ottobre  1996 e  aprile  2016 ho partecipato  a  n.20  corsi  di 

aggiornamento in materie attinenti la propria attività lavorativa;
• Nel mese di ottobre 1998 ho fatto parte, nell'ambito dell'attività del Gruppo di Benchmarking 

sorto sotto la supervisione dell'Agenzia Sanitaria  Regionale,  del  sottogruppo avente lo 
scopo di analizzare e definire procedure utili  per affrontare le problematiche connesse 
all'attività delle controversie individuali nell'ottica degli istituendi Uffici del Contenzioso del 
Lavoro. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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