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Esperienze Lavorative 

 

• Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazone – Milano, Italia • 03/2020 

Collaboratore amministrativo con funzioni di affiancamento e supporto al Responsabile degli acquisti 

Affiancamento e supporto al Responsabile degli acquisiti nello volgimento delle attività di gestione dei rapporti con gli 

utilizzatori dei beni finalizzata alla stesura degli atti di gara, predisposizione e redazione atti e documenti di gara, 

espletamento delle procedure di gara, stesura dei contratti. 

 

• Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta – Milano, Italia • 07/2009 – 12/2018 

Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto, Categoria Ds,  con incarico di posizione organizzativa in qualità di 

Referente Area Economato 

Funzioni di coordinamento, organizzazione e verifica attività gestionali e procedimenti amministrativi nell’ambito 

dell’Area Economato, promozione di iniziative formative per il personale dell’Area Economato; supporto alle rilevazioni 

inventariali di fine anno; supporto al Direttore dell’U.O.C. Provveditorato Economato nelle attività riferite alla “Spending 

Review”, alla raccolta dei dati per la predisposizione delle schede periodiche di budget, del rendiconto acquisti annuale e 

delle schede per la compilazione del piano degli investimenti; supporto al raggiungimento degli obiettivi assegnati 

all’UOC Provveditorato Economato; supporto alla programmazione dell’attività “procedure di gare” a rilevanza 

comunitari; supporto all’attività di programmazione delle gare aggregate; attivazione di procedure di gara sulla 

piattaforma SinTel; Flussi informativi Regione e/o Ministero e/o Autorità; componente gruppo di lavoro per 

l’acquisizione delle apparecchiature finanziate con fondi ministeriali, svolgimento di tutte le attività per la 

predisposizione della documentazione di gara, stesura dei relativi provvedimenti autorizzativi relativi alla fase di 

indizione e di aggiudicazione delle procedure di gara, pubblicazione degli atti di gara sulla piattaforma informatica 

regionale SinTel, predisposizione documentazione relativa ai controlli obbligatori; individuata tra i referenti del R.P.C.T. 

della Fondazione per quanto concerne gli adempimenti connessi alla prevenzione dell’anticorruzione. 

 

 

• Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, ora ASST Monza – Monza (MB), Italia 02/1976 -06/2009 

Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto, Categoria Ds, presso U.O. Gestione Acquisti • 06/2003 – 06/2009 

Affiancamento Responsabile U.O. Gestione Acquisti, con particolare riferimento al coordinamento del Settore 

alberghiero e informatico; acquisti in convenzione CONSIP; acquisti attraverso Centrale Regionale Acquisti; acquisti on 

line e utilizzo della piattaforma regionale “Sistema d’intermediazione telematica - SinTel”; componente e/o segretario di 

diverse Commissioni nominate per esame offerte presentate per procedure di gara del Provveditorato dell’Azienda 

Ospedaliera San Gerardo 

Collaboratore Amministrativo presso U.O. Gestione Acquisti • 12/1997 – 05/2003 

Assistente Amministrativo presso U.O. Provveditorato  • 11/1986  - 11/1997 

Coadiutore Amministrativo presso U.O. Provveditorato • 09/1983 -  11/1986 

Applicato Dattilografo presso U.O. Provveditorato • 02/1976 – 09/1983 

 

 

 

Istruzione e Formazione 
 

 

Diploma di Ragioneria – conseguito presso Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri Mosè Bianchi di 

Monza 1970 - 1975 

 

Corsi di formazione 

Corso regionale sulla “Amministrazione ospedaliera” (Istituto di Scienze amministrative Scuola di Pubblica 

Amministrazione – Scuola di Formazione Aziendale, Milano periodo 27.03.1976 – 12.06.1976, superando i relativi 

esami).  

Corso base “Windows e Word” (Mepas Informatica, presso A.O. San Gerardo, Monza 28.02.1997). 



Corso teorico/pratico “Microsoft Excell” (Mepas Informatica, presso A.O. San Gerardo, dal 14.03.97 al 11.04.97 – 

Monza 14.04.1997). 

Congresso “La qualità in sala operatoria: nuovi strumenti – normative – la cura del paziente” (Alcon, Milano 

28.03.1998). 

Giornata di formazione “Appalti pubblici: aspetti normativi e procedimentali per la fornitura di beni e servizi” (Cromos 

di Torino, presso A.O. San Gerardo, Monza 15.10.1999). 

Convegno “Acquisizione di beni e di servizi e gestione delle risorse negli ospedali italiani e francesi: esperienze a 

confronto” (Convegno A.L.E., Desio 10.11.2000). 

Giornata di studio “www.fareonline.it ed Euro: a grandi passi verso il futuro” (Convegno FA.R.E. Federazione 

Associazioni Regionali Provveditori ed Economi della Sanità, Milano 30.03.2001). 

Incontro OSPA “E-governement, una nuova era?” (OSPA - Osservatorio sui Processi d’acquisto delle Amministrazioni 

Pubbliche, Università Luigi Bocconi di Milano, 04.04.2001). 

Convegno “Acquisti on line nella sanità pubblica” (A.O. San Gerardo, Monza 12.06.2001). 

Incontro OSPA “La finanziaria 2002: l’impatto sul sistema sanitario, il ruolo degli attori istituzionali coinvolti, il 

sistema delle relazioni con le imprese” (CeRGAS Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, 15.02.2002). 

Incontro OSPA “La definizione di strumenti gestionali per il governo delle scelte di acquisto-vendita” (OSPA - 

Osservatorio sui Processi d’acquisto delle amministrazioni Pubbliche, Università Luigi Bocconi di Milano, 12.11.2002). 

Incontro OSPA “L’e-procurement come strumento a supporto delle scelte di accentramento/decentramento della 

funzioni acquisti” (OSPA - Osservatorio sui Processi d’acquisto delle Amministrazioni Pubbliche, Università Luigi 

Bocconi di Milano, 05.06.2003). 

Corso di formazione  “Corso base di Prevenzione incendi” (A.O. San Gerardo, il 12.02.03, Monza 06.11.2003). 

Incontro OSPA “Le implicazioni economico-finanziarie per gli acquisti pubblici nel quadro normativo per il 2004” 

(OSPA - Osservatorio sui Processi d’acquisto delle Amministrazioni Pubbliche, Università Luigi Bocconi di Milano, 

06.04.2004). 

Convegno “La nuova Direttiva europea che coordina gli appalti di forniture, servizi e lavori” (Convegno F.A.R.E. 

Federazione Associazioni Regionali Provveditori ed Economi della Sanità, Milano 16.04.2004). 

Incontro OSPA “L’e-procurement quale opportunità di ridefinizione e supporto strategico-gestionale della funzione 

acquisti: vantaggi e limiti per le amministrazioni pubbliche” (OSPA - Osservatorio sui Processi d’acquisto delle 

amministrazioni Pubbliche, Università Luigi Bocconi di Milano, 27.05.2004). 

Giornata seminariale  ”La certificazione del servizio logistico alberghiero in un’azienda ospedaliera” (Giornata 

seminariale organizzata da Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, 05.10.2004). 

Incontro OSPA “Le opzioni legate a nuove formule gestionali ed istituzionali per gli acquisti pubblici. Accentramento o 

decentramento degli acquisti?” (OSPA - Osservatorio sui Processi d’acquisto delle amministrazioni Pubbliche, 

Università Luigi Bocconi di Milano, 21.10.2004). 

Corso di formazione “La conservazione sostitutiva dei documenti” (Hivetech presso A.O. San Gerardo, Monza 

28.09.2005). 

Convegno “Lo sportello di abilitazione delle Imprese al Mercato Elettronico della P.A.” (Conf. Artigianato Lombardia, 

Milano 05.05.2005). 

Incontro OSPA “I modelli e gli strumenti innovativi per la valutazione delle scelte d’acquisto e la loro collocazione 

nell’assetto aziendale: specificità, competenze, impatto dell’assetto organizzativo e correlazioni con il fenomeno della 

comunicazione interna ed esterna” (OSPA - Osservatorio sui Processi d’acquisto delle amministrazioni Pubbliche, 

Università Luigi Bocconi di Milano, 06.10.2005). 

Incontro OSPA “Modelli strategico-gestionali per l’e-procurement e analisi di potenzialità innovative” (OSPA - 

Osservatorio sui Processi d’acquisto delle amministrazioni Pubbliche, Università Luigi Bocconi di Milano, 13.12.2005). 

Convegno “e-Procurement: Fondamenti normativi ed esperienze” (Convegno A.L.E. - A.R.E., Cremona 19-

20.01.2006). 

Seminario “L’integrazione eccellente tra uffici” (Galgano & Associati srl presso A.O. San Gerardo, Monza 

06.02.2006). 

Giornata di studio “Direttiva 2004/18/CE e Decreto di recepimento” (A.L.E., Milano 04.04.2006). 

Workshop “I percorsi della sanità on line” (Cerismas, Milano 03.05.2006). 

Corso di aggiornamento “E-procurement: esperienze europee a confronto codice contratti pubblici (D. Lgs n. 

163/2006)” (A.L.E., Milano 16.06.2006). 



Corso di formazione “SinTel “Finalità e utilizzo della piattaforma di e-procurement” (Regione Lombardia – Lombardia 

Informatica, dal 20 al 22.11.2006, Milano 14.12.2006). 

Convegno “Sviluppare la nostra professionalità per soddisfare le esigenze del cittadino bisognoso di cure” (A.L.E., 

Milano 15.12.2006). 

Convegno “L’Ospedale tra carità e cura. La storia disegna la sanità presente e futura” (A.O. San Gerardo, Monza 

31.05.2007). 

Convegno “Il ruolo strategico della funzione acquisti nelle aziende sanitarie lombarde” (A.L.E., Milano 15.06.2007). 

Convegno  “Il ruolo dell’A.L.E.  per una funzione acquisti aperta al confronto e al cambiamento” (Convegno A.L.E., 

Mantova 23.05.2008). 

Congresso “Il cambiamento nel Sistema Sanitario: i Provveditori e gli Economi tra Cittadino, Istituzioni e Mercato” 

(XVI° Congresso nazionale F.A.R.E., Bergamo 01-04.10.2008). 

Convegno “Nuove prospettive per la funzione acquisti nella sanità lombarda” (Convegno A.L.E., Milano 19.12.2008). 

Giornata di studio “Codice dei contratti pubblici e Regolamento di attuazione” (A.L.E., Desenzano del Garda 

13.03.2009). 

Corso di formazione  “SInTel – Finalità e utilizzo della piattaforma di e-procurement” (Corso di formazione 

organizzato da Regione Lombardia, Milano 09-10.04.2009. 

Incontro presentazione nuove Linee Guida per la Ristorazione Ospedaliera (Regione Lombardia Sanità, Milano 

14.05.2009). 

Giornata di studio “Codice contratti pubblici e Valutazione offerte fornitori” (A.L.E., Milano 15.05.2009). 

Corso di formazione per ASPP – Modulo A (Istituto Neurologico C. Besta, durata corso: 28 ore, Milano 10.11.2009). 

Convegno “Un Ospedale più rispondente alle esigenze di una società in costante evoluzione” (Convegno A.L.E., Rho 

11.12.2009). 

Corso di formazione  “La strada giusta per gli acquisti in sanità: sapere per saper fare” (Giornata A.L.E., Milano 

26.02.2010). 

Corso di formazione “Corso Oliamm dati riordino magazzino” (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta, il 

23.03.2010, Milano 28.04.2010). 

Corso di formazione “Corso Oliamm gestione resi di magazzino” (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta, il 

26.03.2010, Milano 28.04.2010). 

Convegno Internazionale “Il professionista degli acquisti nei Sistemi Sanitari Internazionali” (convegno A.L.E., Como 

20.05.2010). 

Convegno “Preparazione dei capitolati di gara e ruolo della commissione giudicatrice alla luce delle recenti modifiche 

del D.Lgs 163/06. Valutazione degli ausili assorbenti. Evoluzione del Nomenclatore del 1992 ad oggi. (Convegno 

A.L.E., Castelnuovo del Garda 16.06.2010).  

Corso formazione e aggiornamento “Le novità in materia di affidamento di beni e servizi in economia nella P.A. dopo 

l’approvazione del regolamento attuativo del codice dei contratti” (EBIT Scuola di Formazione e Perfezionamento per 

la Pubblica Amministrazione, Milano 28.10.2010). 

Corso “Gare e Capitolati: istruzioni per l’uso” (Academy con patrocinio A.L.E., Milano 23.11.2010). 

Convegno “La funzione acquisti in un contesto in evoluzione: essere disposti a cambiare per contribuire al 

cambiamento” (Convegno A.L.E., Bergamo 17.12.2010). 

Convegno “La funzione approvvigionamenti: formazione, ruoli, professionalità – i valori in un contesto globalizzato” 

(Convegno A.L.E., Milano 20.5.2011). 

Seminari “Corso di formazione SinTel Avanzato”, “Corso di formazione NECA e Convenzioni Centrale Acquisti”, 

“Corso di formazione Metodi avanzati sull’utilizzo di SinTel” (Centrale Regionale Acquisti presso A.O. Ospedale San 

Carlo Borromeo, Milano 04.07.2011 e 12.07.2011)  

Convegno “Il provveditore e le ultime riforme” (Convegno A.L.E., Milano 26.10.2011). 

Convegno “La comunicazione interna ed i nuovi orizzonti delle aziende sanitarie” (Convegno A.L.E., Milano 

16.12.2011). 

Convegno “I decreti salva Italia e semplificazione. I consorzi territoriali in Lombardia” (Convegno A.L.E., Milano 

11.05.2012). 

Corso aggiornamento sulle recenti novità normative in tema di appalti pubblici (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale 

dei Tumori, Milano 27.03.2013). 



Corso di formazione “Sicurezza nel lavoro in ufficio” (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta, giorno 

18.09.13, Milano 24.10.2013). 

Corso “Corso SinTel categorie merceologiche” (A.R.C.A. Agenzia Regionale Centrale Acquisti, Milano 20.11.2013). 

Convegno “Spesa sanitaria pubblica e contesto socio-economico locale e globale” (Convegno A.L.E., Seveso 

13.12.2013). 

IV Symposium internazionale dell’ASSIAPS “Come il mondo sta cambiando negli acquisti ospedalieri” (ASSIAPS - 

A.L.E., Milano dal 23 al 23.04.2014). 

Convegno “Organizzazione degli acquisti in Lombardia e nuove sfide per i provveditori” (Convegno A.L.E., Milano 

10.12.2014). 

Seminario sull’inquadramento normativo sugli acquisti di servizi in ambito sanitario (Fondazione Scuola Nazionale 

Servizi, Milano 27.03.2015). 

Seminario “In trincea, le figure del RUP e DEC” (Fondazione Scuola Nazionale Servizi, Milano 24.04.2015). 

Seminario “Un’opportunità: le concessioni di servizi e i 7 passi” (Fondazione Scuola Nazionale Servizi, Milano 

19.06.2015). 

Corso “Criteri gestionali del provveditorato” (Scuola di Direzione in Sanità di Eupolis Lombardia, Milano 14.07.2015). 

Seminario “La gestione del contratto in essere e la programmazione della gara successiva” (Fondazione Scuola 

Nazionale Servizi, Milano 25.09.2015). 

II° Corso di alta formazione 2015 per funzionari e dirigenti in sanità area provveditorato – economato – patrimonio soci 

delle associazioni regionali del centro-nord,  “La formazione manageriale europea del buyer sanitario pubblico” e 

positiva discussione dell’elaborato finale, Milano 10.06.2016. Organizzato da F.A.R.E.  (Milano, periodo dal 

20.11.2015 al 09.04.2016), partecipazione a tutti i seguenti moduli previsti: 

• modulo “Acquisizione beni e servizi ed il governo di una azienda sanitaria”  (FARE, Milano 20.11.2015). 

• modulo “Gli elementi caratteristici del welfare SSN e SSR: gli orizzonti futuri”  (FARE, Milano 21.11.2015). 

• modulo “Il sistema degli acquisti di beni e servizi: aggiornamenti giurisprudenziali e normativi” e “i criteri 

gestionali dell’acquisizione” (FARE, Milano 18.12.2015). 

• modulo “Comunicazione della trattativa e il ruolo del responsabile degli acquisiti quale leader e negoziatore del 

processo” (FARE, Milano 19.12.2015). 

• modulo “Lo stato dell’arte della legge di Stabilità 2016” (FARE, Milano 04.02.2016). 

• “Comparazione e gare in sanità” e “Tecnologie e approfondimenti: dalla teoria alla pratica” (FARE, Milano 

05.02.2016). 

• modulo “Marketing degli acquisti” (FARE, Milano 06.02.2016). 

• modulo “La logistica sul territorio: quali spazi per risparmiare e migliorare gli standard del servizio?” (FARE, 

Milano 04.03.2016). 

• modulo “Direzione dell’esecuzione del contratto” (FARE, Milano 05.03.2016). 

• modulo “Il mercato farmaceutico” (FARE, Milano 08.04.2016). 

• modulo “Il sistema degli acquisti di beni e servizi: aggiornamenti giurisprudenziali e normativi” (FARE, Milano 

09.04.2016). 

Seminario “Stato dell’arte del nuovo codice dei contratti pubblici” (Fondazione Scuola Nazionale Servizi, Milano 

22.04.2016). 

Seminario “Nuovo codice degli appalti e delle concessioni” (Eupolis Lombardia, Milano 14.05.2016). 

Corso di formazione “Il nuovo codice degli appalti alla luce del decreto correttivo” (Aon S.p.A., Milano 26.06.2017) 

Corso di formazione “Sintel-Modulo Budget” (Fondazione Carlo Besta, Milano 04.09.2017). 

Evento formativo “Il codice dei contratti pubblici dopo il correttivo:procedure, modalità di aggiudicazione degli appalti, 

ruolo e compiti dei dirigenti e dei funzionari” (ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano 02.11.2017) 

 

Corsi di aggiornamento 

Corso di aggiornamento “Organizzazione e competenze dei servizi amministrativi” (Ospedale San Gerardo, dal 

01.10.85 al 15.11.85 - 08.05.1986). 

Corso di aggiornamento “La riforma della riforma” con produzione della tesina e con colloquio finale (Ospedale San 

Gerardo, dal 06.06.90 al 04.07.90 – 10.12.1990). 

Corso di aggiornamento “Corso di Aggiornamento per il personale amministrativo” (Ospedale San Gerardo, dal 

16.09.92 al 04.11.92 – 20.01.1993). 



Corso di formazione e aggiornamento “Il nuovo rapporto di pubblico impiego e il contratto di lavoro. Nuova contabilità 

e sistema di finanziamento. Il controllo di gestione” (A.O. San Gerardo, Monza dal 28.05.96 al 30.05.96 – 29.10.1996). 

Corso aggiornamento “Sistema qualità aziendale” (A.O. San Gerardo, il 20.06.01 ed il 17.10.01, Monza 27.06. 2002). 

Corso aggiornamento “Il processo di innovazione nelle Aziende Sanitarie. I flussi informativi relativi al controllo di 

gestione ed il ciclo di budget” (A.O. San Gerardo, il 04.12.02 e il 05.12.02, Monza 09.12.2002). 

Corso di formazione e aggiornamento “Corso di informatica per il personale amministrativo Excel Avanzato” (A.O. 

San Gerardo, mese di maggio 2003, Monza 29.05.2003). 

Corso di formazione e aggiornamento “Contabilità economico-patrimoniale per addetti e neofiti” (A.O. San Gerardo, 

dal 17.12.03 al 18.12.03, Monza 22.12.2003). 

Corso di formazione e aggiornamento “Trattamento dei dati personali e nuova normativa sulla privacy” (A.O. San 

Gerardo, dall’11.12.2006 al 15.01.2007, Monza, 19.01.2007). 

Corso di formazione e aggiornamento “Il nuovo codice sugli appalti pubblici” (A.O. San Gerardo, dal 14.11.2006 al 

12.12.2006, Monza 02.02.2007). 

Corso di aggiornamento “Gestione del bilancio preventivo e economico e flussi di dati” (Fondazione IRCCS Istituto 

Neurologico C. Besta, Milano 18.01.2011). 

Corso di aggiornamento “Il trattamento dei dati sensibili: responsabilità e rischi” (Fondazione IRCCS Istituto 

Neurologico C. Besta, Milano 30.04.2010). 

Corso di formazione residenziale “Approvazione del regolamento attuativo del codice dei contratti e la tracciabilità dei 

flussi finanziari” (Corso formazione organizzato da Istituto Neurologico Carlo Besta, Milano 07.04.2011, 08.04.2011). 

Corso di formazione in tema di gestione della documentazione amministrativa informatizzata (Fondazione IRCCS 

Istituto Neurologico C. Besta, Milano 17.12.2012). 

Corso di formazione “Il piano anticorruzione della Fondazione: le novità normative, il responsabile anticorruzione, le 

prime esperienze applicative, i doveri e le responsabilità dei dirigenti” (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. 

Besta, Milano  02.07.2013). 

Corso di formazione “Atti, cause di esclusione e responsabilità nelle procedure di gara – trasparenza – banca dati 

nazionale dei contratti pubblici AVCPASS” (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta, Milano  16.04.2014). 

Corso di formazione “Rilevazioni economiche degli acquisti e osservatorio acquisti” (Regione Lombardia, Milano  

03.07.2014). 

Corso di formazione con superamento della prova finale “Gestione delle emergenze non sanitarie. Il piano di 

emergenza”  (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta, Milano  16.06.2014). 

Corso di formazione “Sintel categorie merceologiche e elenco fornitori telematico” (ARCA Lombardia, Milano 

04.11.2014). 

Corso di formazione “Anticorruzione ed effettività della prevenzione nei contratti pubblici” Le misure di compliance, 

dal procedimento di scelta del contraente fino alla fase di esecuzione contrattuale per gli enti del Servizio Sanitario 

Nazionale” (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori - Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta, Milano  

21.11.2014). 

Corso di formazione con superamento della prova finale “Il Decreto Legislativo n. 81/08 – La formazione generale dei 

lavoratori” (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta, Milano  01.01.2015 – 28.02.2015). 

Corso di formazione “Formazione sull’utilizzo della piattaforma regionale SinTel” (Fondazione IRCCS Istituto 

Neurologico C. Besta, Milano 25.03.2015). 

Corso di formazione “Aggiornamento teorico pratico in materia di appalti – modulo base” (Fondazione IRCCS Istituto 

Neurologico C. Besta, Milano 30.10.2015). 

Corso di formazione “Aggiornamento teorico pratico in materia di appalti – modulo avanzato” (Fondazione IRCCS 

Istituto Neurologico C. Besta, Milano 06.11.2015). 

Corso di formazione “La gestione dei CIG nell’ambito della riforma sanitaria lombarda” (Regione Lombardia, Milano  

02.03.2016). 

 

Titoli vari e pubblicazioni scientifiche 

Docenza corso di formazione e di aggiornamento professionale obbligatorio anno 2002 “Problematiche della gestione di 

magazzino” (A.O. San Gerardo, 22.03.2002, Monza 06.02.2003). 

 
 



Competenze 
 

 

Capacità organizzative e di coordinamento nell’ambito delle attività gestionali. 

Capacità di lavorare in team e di relazionarsi con gli altri maturata negli anni di esperienza ed acquisita grazie alla 

partecipazione a diversi gruppi di lavoro. 

Capacità di lavorare in autonomia anche attraverso specifici approfondimenti  e di supportare le figure dirigenziali nelle 

diverse attività di progettazione, di programmazione, di gestione e amministrative all’interno dell’Unità Operativa di 

riferimento, nonché nel raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

Ottime capacità nella predisposizione della documentazione (relazioni, atti, comunicazioni, prospetti,  ecc.), 

concernente la propria attività amministrativa. 

Ottima conoscenza dei Sw di base Word, Excel e dei Sw gestionali utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa e 

utilizzo di piattaforme informatiche per lo svolgimento di procedure di gara. 

Buona conoscenza delle norme in materia di prevenzione dell’anticorruzione grazie anche alla partecipazione a corsi e 

incontri in qualità di  referente del R.P.C.T. della Fondazione, per la propria Unità Operativa. 

 

Italiano Madrelingua 

Francese buono 

Tedesco discreto 

  

Interessi e Hobby 
 

 

Sport: Pattinaggio, Sci, Nuoto. 

Passioni: Viaggi, Musica, Cucina. 


