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Laurea in Giurisprudenza
Diploma di Geometra
Dall’01.8.2018 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Programmazione
Operativa e Controllo” presso l’Area “Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni
Societarie”
Dall’01.12.2015 al 31.07.2018: Funzionario Direttivo Amministrativo ufficio
Programmazione Operativa e Controllo (trasferita in mobilità dall’Irccs Burlo
Garofolo di Trieste)
Dal 28.09.2009 al 30.11.2015: Collaboratore professionale amministrativo –
categoria D presso S.C. Politiche e gestione del personale Irccs Burlo Garofolo
Dall’01.12.2007 al 27.09.2009: Collaboratore professionale amministrativo –
categoria D presso S.C. Affari generali e legali (precedente incarico a tempo
determinato dall’01.09.2006 al 30.11.2007)
Dall’01.09.2003 al 30.06.2004: (successiva proroga al 31.08.2006): Assistente
amministrativo – categoria C con incarico a tempo determinato e pieno Azienda
per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” in comando presso l’Irccs Burlo Garofolo di
Trieste – S.C Affari Generali e Legali
Dal 07.11.2001 al 31.08.2003: Borsa di studio per il progetto di ricerca n. 79/01
“Identificazione di meccanismi innovativi e di snellimento procedurale in ambito
IRCCS, con particolare riferimento alla possibilità di interazione pubblico-privato
Agosto-ottobre 2001
Borsa di studio presso Bioallergy International srl Azienda prodotti diagnostici
ospedalieri - Trieste
LINGUA: Inglese
Base [X]

Intermedio [ ]

Avanzato [ ]

Capacità nell’uso di tecnologie

Base [ ]

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

- maggio 2016: corso “Le principali novità del codice degli appalti” – Trieste;
- marzo 2016: corso Normativa anticorruzione, codici di comportamento e
connesse responsabilità” - Trieste
- partecipazione a corsi di formazione professionali su specifiche materie:
istituti contrattuali relativi agli aspetti giuridici ed economici del personale delle
strutture sanitarie, privacy, documentazione sanitaria, risk management in
sanità, comunicazione, certificazione UNI EN ISO 9001:2008
- dal 10.09.2005 al 12.11.2005: Università degli Studi di Trieste – Facoltà di
Scienze Politiche, su iniziativa del Ministero per le Pari Opportunità ed in
collaborazione con la Scuola Superiore della pubblica Amministrazione corso:
“Donne, politica e istituzioni – percorsi formativi per la promozione delle pari
opportunità nei centri decisionali della politica”
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