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ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 

POSIZIONE RICOPERTA 

 

A�������� P������	 KP
� A������ ����A�

B������� P���������� ������� � Healthcare & Public Sector 

����������� �!�!�. 

 (dal 2000 ad oggi) 

�"#$%#&')# &"*+,--# ,.,+/#-i: 

 

Da gennaio 2011 ad oggi · C)#,$-,0 �,+#*$,  XXXX 

· �/*)* "#%*&,"-*0 Responsabile di Progetto. 

· 123getto: “Servizi di consulenza direzionale, program e risk management a supporto 

dell’attuazione dell’Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero della Salute, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana, ex art. 79, comma 1-

sexies lettera c), Legge 133/2008”. 

· �"#ncipali attività svolte:  

– &rogettazione del modello di monitoraggio del SSR e consolidamento dei dati 

secondo modalità coerenti con le metodologie definite nell’ambito del Sistema 

nazionale di 452i6i78 5 739:23;;3 <5;;=8>>i>:59?8 >89i:82i8 @DEFGHDI 5 739 i J3<5;;i <8:i

d,) L���M 

– disegno della metodologia regionale uniforme di controllo di gestione aziendale; 

Analisi flussi informativi esistenti a supporto del monitoraggio e individuazione dell,

carenze e delle Realizzazione strumenti transitori da utilizzare per produrre una base 

d'-# .-"/--/"'-'; 

– 'ffiancamento sul campo-nuovi processi di raccolta e gestione dati, Identificazione 

interventi organizzativi nelle aziende e revisione processi gestionali per produrrei 

dati; 

– .upporto operativo continuo nella produzione dati; 

– #mplementazione metodologia regionale di CdG nelle aziende, supporto alla 

produzione, verifica e interpretazione della reportistica; 

– .upporto cambiamento organizzativo locale tramite Gruppi di lavoro, verifiche, 

workshop tematici; 

– .viluppo e introduzione di una metodologia per il monitoraggio dei Piani di 

"#.'$'r,$-* d,)), 'N#,$d, d,) ��� %*,",$-, %*$ # %*$-,$/-# d,) ���O��. 

Da gennaio 2009 ad oggi · C)#,$-,0 �,+#*$, XXXX. 

· �/*)* ricoperto: Responsabile di Progetto. 

· 123getto: “Advisor contabile e gestionale - Implementazione delle procedure contabili 

comuni finalizzate al consolidamento del Sistema Sanitario Regionale inerenti 

l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo e la raN#*$')#NN'N#*$, d,) �,"z#N#* �'$#-'"#*

R5Qi398;5S. 

· �"#ncipali attività svolte:  

– '>>i>:59?8 95;;=8ss;i78?i395 <i J5:3<3;3Qi5 <i 5;8T328?i395 5< 898;i>i <5i <8:iU 9397VW

d,)), ",)'-#z, &"*%,d/", d# "'%%*)-'X '# Y#$# d,) r*$#-*"'++#* d,+)# ,YY,--# d,)), 'N#*$#X #$

)#$,' %*$ # ",l/#.#-# d,) .#.-,r' d# r*$#-*"'++#* %*$%,&#-* ' )#z,))* $'N#*$'),; 

– definizione delle linee guida per la gestione e il monitoraggio degli investimenti; 

– .upporto all’analisi dei processi di generazione dei flussi informativi; 

– .upporto all’impostazione di una prima griglia di controllo della “qualità” dei dati 

&"*d*--# d'# Y)/..# #$Y*"r'-#z#X %*$ "#+/'"d* '+)# '.&,--# d# "'+#*$,z*),NN'X %*r&),-,NN'

e tempestività, nonché di rispondenza alle esigenze di monitoraggio degli obiettivi a 
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– bnnoancamento all’impostazione del controllo sistematico dell’erogato dalle strutture 

panitarie private accreditate; 

– pupporto all’impostazione del sistema di monitoraggio regionale basato sull’analisi 

congiunta dei dati di produzione e dei CE, sia Aziendali, sia consolidati a livello 

regionale; 

– bssistenza al monitoraggio circa l’effettiva adozione formale delle linee di azione 

individuate, sia a livello regionale, sia a livello Aziendale attraverso l’analisi della 

compatibilità dei risultati; 

– pupporto alla gestione del sistema di monitoraggio del Piano di Rientro e alla 

produzione della reportistica di avanzamento delle azioni e rappresentazione dei 

h[pqZfbf[t 

Da novembre 2004 ad oggi u vZ[]af]w XXXXX. 

x y{|}| ~��|��~�|� Project manager. 

x �~|getto: Supporto alla definizione di metodologie di analisi dei fenomeni sanitari e di 

valorizzazione del patrimonio informativo. 

x �~�ncipali attività svolte:  

– ���������� �� ������������ �� ����������� ��� ��������� ��� �������� �������� �������

}� ��������|�� �� ��~{����� �� }���{~� ��� ���|���� ������~�  �� �������|~�

multidimensionali e benchmarking; 

– �upporto nella definizione di analisi quantitative finalizzate alla simulazione ed 

interpretazione degli impatti derivanti da possibili manovre finanziarie in ambito 

sanitario; 

– ��������|�� �� ���|�|}|¡�� �� ���}��� �� �}�¢|~���|�� ����}������ � �{��|~��~� �} ��~�|~�i 

evolutivi e nuove modalità rappresentazione dei dati e della reportistica  

Da maggio 2007 ad oggi x £}������XXXX. 

x y{|}| ~��|��~�|� Project manager. 

x Progetto: “Supporto nella definizione di metodologie per l’analisi delle performance del 

¤¤¥ � �� �|���|~�¡¡�| ��}}� Regioni in Piano di rientro”. 

x �~�ncipali attività svolte:  

– �oncezione di metodologie per l’analisi delle performance in termini di 

���~|�~�������  ¦{�����§  ¦{�}��§ �� ���������� ��}}� �~������|�� � ��� ~�}���¨� ��~{�����

|��~���¨�  �� ���}�����|�� �} ���~imonio informativo disponibile; 

– ��������|�� �� ���}�����|�� �� ���|�|}|¡�� ��~ �} �|���|~�¡¡�| ��}}� y�¡�|�� �� ����|

�� ~����~| ����}������ � �{��|~��~� ��� }� �~�¨����¨� ���~|¨���|�� ��� �~|¨¨��������

regionali (c.d. monitoraggio formale), sia la verific� ��}}| ����| �� ���{���|�� ��� �����

�� ~����~| ~������| �¡}� |¢�����¨� ����������� ©�ª�ª �|���|~�¡¡�| �� ���{���|��«  ��� �}

monitoraggio dell’impatto degli interventi adottati da ciascuna Regione sul SSR nel 

suo complesso (c.d. monitoraggio di sistema) �� ����������~� }� �~�� �� �~������§ � ¡}�

����~¨���� �~�|~���~� �� ~��}����~� ��� ��¨�~�� ��¢��� �� ����������; 

– �upporto all’elaborazione delle procedure di controllo (check list) per la valutazione 

straordinaria delle procedure amministrativo-contabili di cui al Decreto 

Interministeriale 18 gennaio 2011; 

– �upporto metodologico per la definizione della casistica applicativa relativa alla 

Gestione sanitaria accentrata e al bilancio consolidato regionale, nel rispetto dei 

principi e delle regole definite dal D.Lgs.118/2011, recante norme in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili, al fine di assicurare la confrontabilità dei dati 

economici a livello nazionale; 

– �{��|~�| ��}}� ~��}������|�� ��}}� ����¨��§ �~|����{���¬� �}}� ��������|�� ��} ��~�|~�|

��{ativo per la Certificabilità dei bilanci delle aziende, della GSA e del consolidato 

~�¡�|��}�. 

Da gennaio 2007 ad oggi  x £}������ y�¡�|�� XXXX, Regione XXXX 

x y{|}| ~��|��~�|� Responsabile di Progetto 

x ®��getto: “Supporto contabile e gestionale alle regioni �¬� ¬���| �|��|��~���| �} ����| ��

¯������ ��� ����°���� ���������± 

x �~�ncipali attività svolte:  

– �upporto alla gestione del sistema di monitoraggio del Piano di Rientro e alla 

produzione della reportistica di avanzamento delle azioni; 

– �upporto alla verifica quali-quantitativa dei dati prodotti dai flussi informativi, con 

~�¡{�~�| �¡}� ������� �� ~�¡�|��¨|}����  �|��}������ � ��������¨��§  �|��¬² ��
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³´µ¶¸¹º»¹¼½ ½¾¾» »µ´¿»¹¼» º´ À¸¹´Á¸³½¿¿´¸ º»¿¾´ ¸Â´»ÁÁ´Ã´ ½ ¾´Ã»¾¾¸ Ä»¿´¸¹½¾» » º´

º»Â´Á¸ ´¹Å¸³À½Á´Ã¸ ½ ¾´Ã»¾¾o nazionale; 

– ½ÆÆÇancamento all’impostazione del controllo sistematico dell’erogato dalle strutture 

µ½¹´Á½³´» ¶³´Ã½Á» ½ÈÈ³»º´Á½Á»; 

– µupporto all’impostazione del sistema di monitoraggio regionale basato sull’analisi 

congiunta dei dati di produzione e dei CE, sia Aziendali, sia consolidati a livello 

regionale; 

– µupporto alle Regione nell’attuazione del sistema di monitoraggio dell’effetto delle 

azioni previste dai piani di rientro dal disavanzo sanitario mediante la concezione e 

applicazione di metodologie di analisi dei dati, ai fini del monitoraggio degli effetti 

delle azioni sia a livello regionale, sia a livello Aziendale, in linea con i requisiti del 

sistema di monitoraggio concepito a livello nazionale; 

– µupporto metodologico per la definizione del modello regionale, dei principi e degli 

strumenti di misurazione contabile per il monitoraggio economico-finanziario del 

Sistema Sanitario Regionale, inclusa la definizione dei macrorequisiti per la 

omogeneizzazione e l’integrazione dei modelli di contabilità generale a livello 

³»¿´¸¹½¾» » ½¼´»¹º½¾». 

Da dicembre 2013 a  dicembre 

2014i 
É Ê¾´»¹Á»ËXXXX 

É ÄÌ¸¾¸ ³´È¸¶»³Á¸Ë Responsabile di Progetto. 

É ÍÎÏgetto: Assistenza nell’attività di ricognizione delle procedure amministrativo-È¸¹Á½Â´¾´

º»¾¾» Ð¼´»¹º» Ñ½¹´Á½³´» della regione  

É Ò³´ncipali attività svolte: 

– ¶ianificazione delle interviste presso un campione di Aziende Sanitarie pubbliche; 

– µvolgimento delle interviste; 

– Åormalizzazione dati e informazioni emerse. 

Da aprile 2013 - settembre 2013 É Ê¾´»¹Á»ËÓ. 

É ÄÌ¸¾¸ ricoperto: Responsabile di progetto. 

Progetto: “Assistenza nella redazione del PAC della Regione tenendo conto degli esiti 

della verifica dell’adempimento connesso alla valutazione straordinaria delle procedure 

amministrativo contabili. 

É Ò³´ncipali attività svolte: 

– º»Å´¹´¼´¸¹» » ³»º½¼´¸¹» º»¾¾» ½¼´¸¹´ » º»¾¾» ¾´¹»» ¿Ì´º½ ¸¶»³½Á´Ã» ¶»³ ¾½ È¸À¶´¾½¼´¸¹»

º»¾ ÒÐÊÔ 

– ½ssistenza all’analisi della documentazione trasmessa dalle Aziende in occasione 

º»¾¾½ Ã½¾ÌÁ½¼´¸¹» µÁ³½¸³º´¹½³´½ º»¾¾» ¶³¸È»ºÌ³» ½ÀÀ´¹´µÁ³½Á´Ã¸ È¸¹Á½Â´li del 2011. 

Da dicembre 2008 al 2011 É Ê¾´»¹Á»Ë Erogatore Privato. 

É ÄÌ¸¾¸ ³´È¸¶»³Á¸Ë Project manager. 

É ÍÎÏgetto: “Supporto all’introduzione del processo di controllo gestione”. 

É Ò³´ncipali attività svolte:  

– ºefinizione del sistema di controllo di gestione del gruppo operante nella sanità 

privata (acuzie, riabilitazione post acuzie e RSA); 

– »laborazione extra-contabile del consuntivo gestionale 2008 e supporto 

all’elaborazione annuale dei budget economici e di attività per unità operativa per 

ÕÖ×ØØÏ ÙÚÚÛÜ ÇØÝÕÞßo la definizione di un tableau-de-bord per l’alta direzione. 

Da novembre 2007 a dicembre 

2009 
à áâãäåæäç  Erogatore Privato . 

à èéêâê ëãìêíäëæêç Responsabile di progetto. 

à îïðgetto: “Supporto al processo di controllo gestione”. 

à ñëãncipali attività svolte:  

– òefinizione del sistema di controllo di gestione del gruppo con riferimento all’area 

sanitaria (riabilitazione post acuzie e RSA); 

– älaborazione extra-ìêåæóôãâä òäâ ìêåõéåæãöê ÷äõæãêåóâä ó æéææê ãâ íëãøê õäøäõæëä ùúúû

ä òäâ íëäìêåõéåæãöê ÷äõæãêåóâä íäë l’intero esercizio 2007; 

– õupporto all’elaborazione annuale dei budget economici e di attività per unità 

ðüýïþÿo�þ üýï ��þ��ð ����. 

Da novembre 2006 al 2011 à áâãäåæäç Fondazione Privata. 

à èéêâê ëãìêíäëæêç Project manager. 

à îïðgetto: “Analisi di prefattibilità per la realizzazione di un nuovo Polo Oncologico”. 

à Principali attività svolte:  
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– ana��	� 
� ���a��������� ��n���-��n�e��a �� �a 
� ������a���n 
� �n n���� ����

�n��������� �n���	� �� 	������� a��a 
��n����n 
� e��an�	e� ��n��a���a��  
�

vincoli e del modello organizzativo gestionale della partnership pubblico-privato; 

– ������a���n 
��� 	�rea a
 r�� �� �a �n
���n�a���n 
�� �a��a���� ���
����� 

del conto economico gestionale del nuovo Polo Oncologico. 

Da maggio 2009 a luglio 2009 · C��n�� XXXX. 

· R���� ��������� Project manager. 

· P��getto: “Due diligence contabile e di business delle sperimentazioni gestionali:”. 

· ���ncipali attività svolte:  

– analisi delle attività svolte dalle strutture rispetto a quanto previsto dalle 

sperimentazioni;  

– �icognizione dei modelli organizzativi; 

– analisi del conto economico e dello stato patrimoniale. 

Da gennaio 2006 a luglio 2007 · C��n��  Erogatore Privato  

· R���� ��������� Project manager. 

· P��getto: “Assistenza alla realizzazione del modello organizzativo e di controllo”. 

· ���ncipali attività svolte:  

– 	v���  � !"� #��v� $�!"��� ��%&#�''&(�v� !"� %��  � )�# ��*"��$"#(� &��+&�"& ,&#�(&��&

.!�,"%#� !"��+��%&#�%�&$$&/ �"!&'��#"  "� �%#� �#�(0 ��%&#�''&(�v& !"��" $�,,��# "


�� ���n���a�� aree di responsabilità). 

Da ottobre 2006 a giugno 2008 · C��n�� 1�n
a���n Privata. 

· R���� ��������� Project manager. 

· Progetto: “Supporto alla definizione e realizzazione del business plan per la realizzazione 

!"� d"#(�� !� 2�)"�)& 3��$"!�)&4. 

· ���ncipali attività svolte:  

– 	������� 	��a�����  �	���na� �� �a �a����a���n 
� 	��
� 
� �a���������  
� e�
���

���an���a����� �	���na��� ��n�e���  ��nan��a�� �� �� 	������� 
� n��� a�������

sanitarie di elevata specializzazione; 

– 	upporto metodologico nell’analisi di sostenibilità economica di nuovi Istituti di 

ricovero e di Day Center da inserire nel perimetro e in merito alla condivisione di 

servizi tra i diversi Istituti clinici del Centro per ottimizzare i processi e conseguire 

	�n���. 

Da febbraioo 2006 a settembre 

2006 
· C��n�� Fondazione Privata. 

· R���� ��������� Project manager. 

· Progetto: “Analisi di mercato per la realizzazione di una struttura sanitaria assistenziale 

�� an��an� n�n a���	������n��”. 

· ���ncipali attività svolte:  

– ��n	��n�a 	��a����a 
 ana��	� 
� e��a�� ��na����a�a a� 	������� n��a �a����a���n

di una struttura sanitaria assistenziale per anziani non autosufficienti in Piemonte. 

Dal 2005 al 2006 · C��n��  Fondazione Privata  

· R���� ��������� Project manager. 

· P��getto: “Definizione di un modello organizzativo e del relativo statuto per la 

realizzazione di un organismo italiano dedicato alla ricerca biomedica,”. 

· ���ncipali attività svolte:  

– analisi del contesto di riferimento e del trend in atto nel settore, per delineare le 

principali caratteristiche e le barriere all’entrata nel mercato Italiano; 

– 
efinizione e formalizzazione degli aspetti giuridico legali e di localizzazione 

dell’iniziativa; 

– �ndividuazione delle possibili modalità attraverso cui valorizzare e gestire gli asset 

("���)&$"#(" & !�, �,�'��#"  "� �+�#�'�&(�v&. 

Da marzo 2003 a dicembre 2005 · C��n�� Consorzio Osservatorio di Contabilità, Bilanci e Controllo di Gestione in Sanità - 

A�n��a �� � 5����� 5an��a�� R���na��. 

· R���� ��������� Project manager. 

· P��getto: “Consorzio Osservatorio di Contabilità, Bilanci e Controllo di Gestione in 

Sanità: Balanced Cost & Quality”. 

· ���ncipali attività svolte:  

– �onsulenza strategica a supporto dello sviluppo del progetto “Balanced Cost & 
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Q6789:;< =>? l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR) e il Consorzio 

O@@BDEFGHDIH JI KHLGFMINIGST UINFLVI B KHLGDHNNH JI WB@GIHLB IL XFLIGS. 

Da marzo 2003 a dicembre 2005 Y KNIBLGBZ Consip S.p.A.. 

Y [\HNH DIVH]BDGHZ Project manager. 

Y ^?_getto: “Programma di razionalizzazione della spesa della Pubblica Amministrazione”

· `DIncipali attività svolte:  

– ]roject management e consulenza strategico-organizzativa, con particolare 

riferimento alle componenti sanitarie oggetto di intervento del programma di 

razionalizzaziHLB JBNNF @]B@F JBNNF `\MMNIVF bccILI@GDFfIHLB ILVN\@F NF DBFNIffFfIHLB

g9 h6_i> 9h9j97:9i> ?>87:9i> 7887 ?9i9k9:7j9_h> h>88l7mp9:_ g9 =?_q>::9 9hh_i7:9i9 g>887

EFN\B VsFIL B JBI L\HEI FcMIGI JI @]B@F. 

Da settembre 2004 a maggio 2005 Y KNIBLGBZ XXXX. 

Y [\HNH ricoperto: Project manager. 

Y `DHgetto: ”Supporto alle attività della sezione sociosanitaria di XXXX NBtFGB FN DI]FDGH JBN

uHLJH XFLIGFDIH wFfIHLFNB”. 

Y `DIncipali attività svolte:  

– @upporto nell’individuazione dei criteri e degli algoritmi di calcolo \GINIffFGI LBN cHJBNNH

FJH]BDFGH B VHLJIEI@H JFNNB [BtIHLI ]BD IN DI]FDGH JBN uHLJH XFLIGFDIH wFfIHLFNB; 

– JBxILIfIHLB JI \L cHJBNNH JI FLFNI@I ]BD NB @Ic\NFfIHLI LBVB@@FDIB FNNF ]DH]H@IfIHLB ByH

EFN\GFfIHLB JI L\HEI ILJIVFGHDI JF \GINIffFDB LBNNB xF@I LBtHfIFNI ]BD IN DI]FDGH JBN uHLJH

Sanitario Nazionale. 

Da marzo 2004 a febbraio 2005 Y KNIBLGBZ XXXX. 

Y [\HNH DIVH]BDGHZ Project manager. 

Y `DHgetto: “KHLxDHLGFMINIGS B HcHtBLBIGS JBNNB DF]]DB@BLGFfIHLI BVHLHcIVsB B xILFLfIFDIB

JBNNB FfIBLJB della regione”. 

Y `DIncipali attività svolte:  

– @\]]HDGH FNNB FGGIEIGS NBtFGB FNNF ]DHcHfIHLB JI ]BDVHD@I JI cItNIHDFcBLGH JBN tDFJH JI

FxxIJFMINIGST HcHtBLBIGS B VHLxDHLGFMINIGS JBI MINFLVI JBNNB bfIBLJB JBN XI@GBcF

Sanitario regionale; 

– Jefinizione di un “linguaggio comune” JI MINFLVIH B cBGHJHNHtIB \LIxHDcI JI DFVVHNGF

B EFN\GFfIHLB JBNNB ILxHDcFfIHLI F @\]]HDGH JBI JIEBD@I NIEBNNI JBVI@IHLFNITcBJIFLGB

8l7qq9_?h7m>h:_ g>8 m7h678> z_h:7p98> =>? 8> {j9>hg> |7h9:7?9> della regione. 

2004 Y KNIBLGBZ AUSL XXXX. 

Y [\HNH DIVH]BDGHZ Project manager. 

Y `DHgetto: “Analisi delle procedure della libera professione intramuraria”. 

Y `DIncipali attività svolte:  

– Fnalisi delle procedure della libera professione intramuraria con una particolare 

attenzione alle attività di contabilità, organizzazione e regolamentazione; 

– @upporto della struttura interna dell'Ufficio Alpi. 

Da dicembre 1999 a febbraio 2000 

e da ottobre 2000 a marzo 2003 
Y KNIBLGBZ Azienda USL XXXX. 

Y [\HNH DIVH]BDGHZ Project manager. 

Y `DHgetto: “Supporto al Bilanciamento qualità - costi e alla formazione applicata per il 

Controllo di Gestione”. 

Y `DIncipali attività svolte:  

– Implementazione dello strumento di Business Intelligence multidimensionale per il 

bilanciamento qualità-costi, orientato sia alla gestione sia dell’offerta che della 

domanda di prestazioni sanitarie; 

– Dealizzazione di un programma di formazione applicata sul campo sul controllo di 

tB@GIHLB. 

Da gennaio 2002 a dicembre 2004 Y KNIBLGBZ Istituto Pubblico. 

Y [\HNH DIVH]BDGHZ Project manager. 

Y `DHgetto: “ Controllo di gestione e budgeting”. 

Y `DIncipali attività svolte:  

– Fssistenza alla realizzazione del controllo di gestione e all’elaborazione del budget. 

2002 Y KNIBLGBZ Azienda Ospedaliera Pubblica. 

Y Ruolo ricoperto: Project manager. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

} ~��getto: “Svolgimento di un progetto d'analisi e performance improvement della 

gestione acquisti dei beni a magazzino e dei principali processi logistici ad essi relativi”� 

· ~��ncipali attività svolte:  

– �volgimento di un progetto d'analisi e performance improvement della gestione 

�������� ��� ���� � ����zzino e dei principali processi logistici ad essi relativi. 

Da gennaio 2002 a dicembre 2004 } ��������  Istituto Pubblico  

} ����� ���������� Project manager. 

} ~��getto: “Consulenza strategico-organizzativa”. 

} ~��ncipali attività svolte:  

– �ssistenza alla realizzazione del controllo di gestione e all’elaborazione del budget. 

Da novembre 1999 a ottobre 2002 } �������� Regione XXXX. 

} ����� ���������� Project manager. 

} ~��getto: “Sperimentazione Rete Ospedaliera di Milano”. 

} ~��ncipali attività svolte:  

– ���������� ����������� �� �������������� ��� ��������� ��������� � ���������� ��� �����

�������� ������������ alla rete ospedaliera cittadina; 

– ������������� �� ��  ¡¢�£¡�¤¤� ¥�£¤������¦ ��¤�¥¢�¤� §¥�£¤������ �� �¡���¨�¡�© ª�¢ ��

����� ������� ������������ ���� ��������������� ���������� ����� ���� ����������� ��

«����� ª�¢ �¬�����£� ��� ��¤� ª¢������¤� ��� £�£¤�¨� �� ¡��¤¢���� �� ¥�£¤���� � ®����¤¯

����� ������� �������° ��������� ������� ��� ����������� ��������. 

2002 } �������� Azienda Ospedaliera Pubblica. 

} ����� ���������� Project manager. 

} ~��getto: “±������ ��������� ��� �²��������������� ����� ����������³ ��������� � �������

��� ������ ����������� �� ����������³ ���������”. 

} ~��ncipali attività svolte:  

– �upporto alla definizione del sistema di controllo di gestione dell’Azienda 

�����������. 

2001 } �������� Istituto Privato. 

} ����� ���������� Project manager. 

} ~��getto: “Redazione di un Piano Strategico 2002-´µµ¶ ���¢��¤� �¬�¤¤��¤¯ �� �££�£¤����¸

�� ������� � �� ����������”. 

} ~��ncipali attività svolte:  

– �edazione del Business Plan per l’avvio dell’attività dell’istituto. 

Da luglio 2001 a dicembre 2001 } �������� Azienda Ospedaliera Pubblica. 

} ����� ���������� Consulente Senior. 

} ¹¢�getto: “Misurazione e benchmarking della performance sanitaria”. 

} ~��ncipali attività svolte:  

– �isurazione della performance raggiunta dei reparti e servizi aziendali, nell’ambito 

��� ª�¢¡�¢£� �� ¨�¥���¢�¨��¤� ����¬�¢¥����������� ¥�¯ ��¤¢�ª¢�£� ����¬º������. 

Da dicembre 2000 a dicembre 

2001 
} �������� Regione XXXX 

} ����� ricoperto: Consulente Senior. 

} ¹¢�getto: “»��inizione di una metodologia regionale omogenea di controllo di gestione e 

��� ������¼� ������ ���������¼� �� ������������� �� �������� �� ����� ����� ±½¾ � ±�

regionali”. 

} ~��ncipali attività svolte:  

– �efinizione e attuazione di una metodologia di riferimento regionale per 

�¬�¨ª��¨��¤������ �� ª¢�¡���¢� �� ¡��¤¢���� �� ¥�£¤���� §¿�À© ���Á�¢¨� ����� �������

���������° � ��������������� � ���������� �� ��� ±������ ����������� � �� ���

Aziende Sanitarie Locali, volta ���¬�����£� � ���¬��¤�¢ª¢�¤������ ��� ¢�£��¤�¤� ¡��£��¤�� �

���� ����������� � ���� ������������ ����� �������¼� �� ������;  

– �� ����� ����� ���� ����� ������������� �������� ����� ������� ��� �������� �� Â�����°

ÃÄÅÆ ÇÈÉÆ ÊÆË ÌÈ ËÈÃÃÄÌÍÈ ÆÎ ÏÐÍÆÑËÈÒÏÄÐÆ di dati gestionali omogenei dalle singole 

ÈÒÏÆÐÎÆÓ 

ÔÈÕËÆÈ ÏÐ ÖÃÄÐÄÅÏÈ ×ÒÏÆÐÎÈÌÆØ ÙÏÌÈÐÄ ÚÐÎÏËÏÒÒÄÛ ×ÅÅÏÐÏÉÍËÈÒÏÄÐÆ Æ ÃÄÐÍËÄÌÌÄ  
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ABCD

 

COMPETENZE PERSONALI  

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 

ÜÝÞversità Commerciale “Luigi Bocconi” Milano

ßàÞáÞâãäÞåÝæ ãááçæèæéêÞäÞå ëæááã ìéåíæèèÞåÝæ ëÞ îåââåéæ ïåððæéêÞãáÞèâã ìéæèèå áçÜÝÞñæéèÞâò ëÞ

óêåÝåðÞã æ ïåððæéêÞå ëÞ ôãéÞ æë ÞèêéÞââå ãááçßáàå ëæÞ îåââåéÞ ïåððæéêÞãáÞèâÞ ëÞ ôãéÞ

Lingua madre Italiano 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese  C2 C2 C1 C1 C1 

  

Spagnolo B1 A2 A1 A1 A1 

  

Francese  A2 A2 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Principali competenze õö÷øöùöú÷ûöüøý þÿP÷ÿý�öú÷� pPü�ýÿÿ÷ûöüøý�pPü�ýúÿ �÷ø÷�ý�ýøÿ� þÿ��ö �ö ù÷ÿÿö�ö�öÿ	� pPü�ýÿÿ÷ûöüøý

üP�÷ÿöûû÷ÿöo÷ ý �ö þoö��ppü� ÷ø÷�öþö úüþÿö-�ýøýùöúö� �öþý�øü ý ö�p�ý�ýøÿ÷ûöüøý �ö þÿP��ýøÿö �ö

o÷��ÿ÷ûöüøý� �öþ�P÷ûöüøý �ý��ý pýPùüP�÷øúý v
õ��� riorganizzazione ed implementazione dei 

sistemi di contabilità analitica, controllo di gestione, budgeting, benchmark, sistemi 

öøùüP�÷ÿöoöi 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

· õ÷Pÿýúöp÷ûöüøý� öø �÷�öÿ	 �ö �üúýøÿý� ÷ �öoýPþý þýþþöüøö �ö úüPþö �ýþÿionali per le aziende 

sanitarie e presso: 

· IlSole24Ore, Milano 

· ARCES, Palermo 

· Accademia Nazionale Di Medicina, Genova 

· Università degli Studi di Catania 

· Autore di diverse pubblicazioni, AboutPharma, MECOSAN,  

Dati personali · A�ÿüPöûûü ö� ÿP÷ÿÿ÷�ýøÿü �ýö �öýö �÷ÿö pýPþüø÷�ö ÷ö þýøþö �ý� DýúPýÿü �ý�öþ�÷ÿöoü �� �ö��øü

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


