Principali attività e responsabilità
Comuni. Project manager per il progetto FSE-PASS 1° Avviso C1A: interventi finalizzati al
miglioramento delle capacita di gestione dei fondi strutturali della Regione Calabria.
Nome datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Studio Via Pompeo Magno, 94 - Roma
dicembre 1993
Dottore Commercialista revisore legale
Esercizio della professione. Lo studio si occupa di consulenza in materia: tributaria, contabile,
amministrativa, contrattuale, gestionale ed organizzativa sia per le imprese che per enti pubblici.
R
ella riscossione. Autore di diversi articoli pubblicati
sui quotidiani specializzati: Sole 24 Ore, Itali Oggi, e altri periodici di settore.
Docente nei corsi di formazione della Scuola Tributaria E. Vanoni del Ministero delle Finanze in materia
di riforma delle sanzioni e contenzioso tributario.
procedure amministrative e contabili.
Incarico di consulente per interventi di riorganizzazione amministrativa e contabile dei Dipartimenti
universitari: presso i seguenti atenei: Ancona, Bergamo, della Calabria - Cosenza, del Piemonte
orientale sedi di Alessandria e Vercelli, Perugia, Orientale di Napoli, Politecnico Bari.

Nome datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Banca del Cimino Via V. Veneto 108 Roma
Novembre 1983 agosto 1986
Dipendente
Operatore Forex
Finanza

Istruzione - formazione
5 dicembre 2019
9 aprile 2019
7 febbraio 2019

Regione Lazio elenco Direttori Amministrativi Aziende Sanitarie Det. 4/12/2019 G16683 BURL 98
Università di Roma Tor Vergata Corso di Laurea magistrale in economia e management: docenza
.
Regione Lombardia Idoneità elenco Direttori Amministrativi Aziende Sistema Sanitario DGR
IX/1225

21 maggio 2018

Fondazione Scuola di Sanità Pubblica Padova: 4 ore

26 maggio 2018

Azienda provinciale per i servizi sanitari Trento
Il ruolo della misurazione della performance
nel miglioramento del SSN
Dipartimento della funzione pubblica Registro O.I.V. nr. iscriz. 3678 fascia 1.
: docente (5 moduli in aula di 8 h ciascuno per totali 40h)
Corso formazione analisi e valutazione delle performance delle aziende sanitarie.
Agenas Corso di formazione II livello

13 giugno 2018
Settembre 2018
marzo 2017
maggio 2017
maggio 2015
marzo 2002
25 novembre 1999
19 febbraio 1996
12 dicembre 1991
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: la misurazione delle

56h)
Iscrizione Albo per le attività ispettive richieste dal Nuoc (Anac - Ministero della Salute Agenas)
Iscrizione Albo
Economico/Gestionale Giuridico/Amministrativa e
della Formazione manageriale.
Università di Sassari: direttore didattico e docente del Master per responsabili amministrativi dei
dipartimenti universitari
Ministero Giustizia nr. 105161.
Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma esame di abilitazione e iscrizione nr. AA_005736.

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Pubblicazioni
aprile 2019 Tools and methodologies to assess the efficency of health care services in Europe. Report EU DG
SANTE expert group Health System Performance Assessment.
dicembre 2018 Hospital & Public health. Anno IX n. 1Monitoraggio dei costi di funzionamento e
(Bucci, Grippa, Mete, Mutti, Orzella, Romano, Vaccari).
dicembre 2017 MECOSAN Le differenze tra Regioni negli anni e nei modelli di allocazione delle risorse economiche
per la sanità. (Cislaghi, Di Virgilio, Grippa, Bevere)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Patente

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2

Ut. autonomo

B2

Ut. autonomo

B1

intermedio

B1

intermedio

B1

intermedio

B2

Ut. autonomo

B2

Ut. autonomo

B2

intermedio

B2

intermedio

B1

intermedio

Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza di partecipazione a diversi
tavoli istituzionali
Esperienza pluriennale leadership (attualmente responsabile di un gruppo composta da 70 persone, tra
medici, infermieri e personale amministrativo);
Buone capacità e pluriennale esperienza di coordinamento e gestione di risorse umane, anche
appartenenti ad organizzazioni/uffici diversi buone capacità di team building,
Senso dell'organizzazione (esperienza multidisciplinare campo della logistica, cantieri infrastrutture,
introduzioni nuovi sistemi di gestione con forte impatto tecnologico);
Buone capacità di problem solving, buone capacità di gestione dello stress, capacità di lavorare in
situazione di emergenza.
Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi multidisciplinari.
Elevate capacità amministrative, contabili, di organizzazione e gestione del personale, discreta
conoscenza della normativa che disciplina il settore.
Ottima conoscenza del pacchetto Office, applicativi gestionali di carattere amministrativo nonché del
funzionamento di pc, reti di p
patient worflow.
B - autovettura
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma
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