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Esperienze Lavorative
Provveditore collaboratore con funzioni ed attività del Responsabile Unico del Procedimento • Rete delle
Neuroscienze e della Neuroriabilitazione • Milano, Italia • 03/2020
Gestione delle risorse economico finanziarie finalizzate ad investimenti in tecnologie e/o all’acquisizione di beni e servizi,
gestione dei rapporti con gli utilizzatori dei beni finalizzata alla stesura degli atti di gara, stesura dei disciplinari e della
relativa documentazione di gara e supporto/assistenza agli utilizzatori per la redazione dei capitolati tecnici, indizione
bandi di gara ed aggiudicazione di tecnologie e/o beni e servizi destinati ad uno o più soggetti, espletamento delle
procedure di gara, stesura dei contratti e coordinamento per la gestione degli aspetti legali.

Direttore di Unità Operative Complesse Economico Finanziario e Provveditorato-Economato e Direttore del
Dipartimento Amministrativo di Controllo e degli Affari Generali e Legali • Agenzia di tutela della Salute
(ATS) dell’Insubria • Milano, Italia • 01/2015 - 12/2018
Funzioni proprie dell’incarico, in particolare con responsabilità del risultato dell’attività svolta, della realizzazione dei
programmi e dei progetti affidatigli, nonché della efficace ed efficiente gestione del personale e delle risorse finanziarie
e strumentali attribuite. Come Direttore di Dipartimento, responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi del
Dipartimento, nella promozione delle attività del Dipartimento, nel coordinamento delle attività delle strutture di
riferimento di concerto con i relativi responsabili, perseguendo la massima integrazione possibile tra le diverse strutture
organizzative, l’ottimizzazione dell’organizzazione, l’uniforme applicazione di procedure comuni ed il raggiungimento
degli obiettivi assegnati al Dipartimento.

Direttore di Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato e Ufficio Gare • Fondazione IRCCS Istituto
Neurologico Carlo Besta • Milano, Italia • 04/2012 - 10/2014
Raggiungimento degli obiettivi fissati e responsabile del risultato dell'attività svolta nella struttura e della utilizzazione
delle risorse di personale e finanziarie assegnate. Impegno ad esercitare i poteri di spesa nei limiti degli importi
assegnatigli. Deve garantire la soddisfazione dei bisogni necessari all’attività della Fondazione attraverso l’acquisizione
di beni e servizi alle migliori condizioni possibili nelle quantità e qualità necessarie, nel rispetto dei principi etici, di
legalità, efficienza, efficacia ed economicità. Deve perseguire la razionalizzazione della spesa per la fornitura di beni e
servizi attraverso lo studio della dinamica di mercato

Direttore Amministrativo tenuto a svolgere tutte le funzioni connesse a tale posizione • Consorzio Città della
Salute e della Ricerca • Milano, Italia • 04/2010 - 03/2012
Tutte le responsabilità e deleghe relative alla posizione ricoperta. I poteri e le funzioni possono variare in base alle
necessità organizzative e determinazioni del Consorzio. Mantenimento dei necessari contatti e relazioni con i
soggetti pubblici e privati finalizzati alle attività del Consorzio e del Progetto che lo stesso dovrà realizzare,
coordinandosi con le altre figure Operative che fanno capo al Consorzio stesso.

Direttore di Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Economico finanziarie e Controllo di Gestione e
Direttore del Dipartimento Amministrativo • Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori • Milano,
Italia • 06/2000 – 03/2010
Oltre alle responsabilità e funzioni proprie dell’incarico, in particolar modo la responsabilità dell’introduzione e
poi del mantenimento della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e dell’introduzione della
metodologia di budgeting, nominato responsabile del progetto relativo al cambio del sistema informatico
amministrativo, progetto che ha portato dal primo gennaio 2002 un sistema ERP in Fondazione basato sulle Oracle
Application.

Istruzione e Formazione
Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie • Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell’Università Bocconi
di Milano • 2002/2003
Attestato del Corso di General Management in Sanità • Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell’Università Bocconi di
Milano • 2001/2002
Laurea in Economia Aziendale (laurea vecchio ordinamento) • Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano

Competenze
Ottime conoscenze informatiche sia per la parte gestionale che per la parte di controllo.
Capacità di motivare e di coordinare le risorse umane, ottima predisposizione a lavorare in team, predisposizione alle
pubbliche relazioni, acquisite quale capo progetto in vari progetti strategici aziendali.
Capacità di relazionarsi con gli altri esplicitata oltre che nella professione anche nel tempo libero (sono istruttore alla
Scuola Velica di Caprera e per tanti anni ho partecipato come skipper o membro di equipaggio di barche a vela anche in
regate).
Attitudine al lavoro per obiettivi nell’ambito delle strategie stabilite e per progetto, specifica esperienza maturata a livello
di analisi, progettazione e supporto all’informatica, per adattarla alle nuove normative ed alle esigenze aziendali.
Flessibilità e capacità di adattamento e di risposta a livello dirigenziale ai cambiamenti operativi determinati da modifiche
normative/ scelte strategiche aziendali.
Capacità di gestire riassetti organizzativi delle differenti aree aziendali.
Capacità di analisi specifica e di sintesi globale nel quadro delle politiche gestionali di Azienda.
Capacità di esposizione e di insegnamento acquisite in qualità di relatore/docente in vari corsi di formazione e
aggiornamento professionale in materie economico finanziarie, controllo di gestione, sistema acquisti e riorganizzazione,
nonché in convegni pubblici.
Italiano
Inglese
Francese

Madrelingua
buono
buono

Interessi e Hobby
Vela: istruttore alla Scuola Velica di Caprera e membro di equipaggio, anche come skipper, di barche a vela, in
crociere e in regate.
Altri sport: Sci, Nuoto, Tennis.
Passioni: Cinema, Teatro, Musica, Lettura, Viaggiare

