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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CORBELLO GRAZIA 

Indirizzo   

Telefono  0659945325  

Fax  0659942553 

E-mail  g.corbello@sanita.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19 LUGLIO 1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Date  

 dal 15 febbraio  2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

• Tipo di impiego  Dirigente II Fascia- Direzione generale delle professioni sanitarie e delle 

risorse umane del SSN (DGPROF) 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

   Incaricata della direzione dell'Ufficio III della DGPROF. 

 

  

  Si occupa di tutte le questioni attinenti lo stato giuridico del 

personale dipendente e convenzionato del SSN, ivi compresa 

l'attività libero professionale intramuraria e la responsabilità 

professionale sanitaria, fornendo i pareri di competenza agli 

stakeholder interni ed esterni di riferimento ed assicurando in 

particolare il necessario supporto e all’ufficio legislativo, in 

ordine ad atti di sindacato ispettivo, leggi regionali di competenza 

della Direzione,  disegni di legge ed emendamenti. Gestisce le 

attività connesse alla selezione biennale per la formazione 

dell’Elenco nazionale degli idonei a Direttore Generale delle ASL 

e degli enti del SSN ed in particolare cura le seguenti attività: 

predisposizione dell’avviso pubblico di selezione, gestione delle 

domande di partecipazione alla selezione, supporto alla 

commissione, gestione del contenzioso, verifiche ex art.46 e 47  

del DPR 445 del 2000.  Partecipa alle attività di supporto del 

Comitato di settore Regioni –sanità per il rinnovo dei CCNL del 

comparto sanità e della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria 

tecnica professionale amministrativa del SSN, nonché degli ACN 

della medicina convenzionata. E’ rappresentante del Ministero 

della salute presso la SISAC (la struttura interregionale che 
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costituisce la delegazione di parte pubblica per la stipula degli 

ACN della medicina convenzionata).  Nell’ambito delle attività di 

competenza dell’Ufficio partecipa, in rappresentanza della 

Direzione, ai diversi tavoli tecnici ministeriali ed interministeriali 

costituiti. E' stata nominata componente della Commissione per la 

medicina difensiva istituita con decreto ministeriale del 26 marzo 

2015 e successive integrazioni.  

 

 

   

  dal 30 gennaio 2011 al 14 febbraio  2016 

• Date:     

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Vincitrice del concorso a 6 posti di dirigente di II fascia ha prestato 

servizio con tale qualifica dapprima con incarico di consulenza studio e 

ricerca presso l'ufficio legislativo del Ministero, nell’ambito del quale si 

è occupata principalmente delle questioni attinenti le professioni 

sanitarie ed il personale del SSN. Successivamente è stata incarica della 

dirigenza dell'Ufficio II della Direzione Generale delle professioni 

sanitarie, occupandosi dell'assistenza sanitaria al personale navigante 

anche attraverso il coordinamento  degli uffici periferici di Napoli e 

Genova, e la gestione della convenzione con la CRI per l’assistenza 

sanitaria presso gli aeroporti a diretta gestione dello Stato; 

successivamente ha ricevuto un incarico aggiuntivo presso l'ufficio I 

della DGPROF per curare le questioni attinenti lo stato giuridico del 

personale del SSN. 

Dal 15 settembre 2014 direttore dell'ufficio I della DGPROF si è 

occupata oltre che degli affari generali della Direzione di tutte le 

questioni attinenti lo stato giuridico del personale del SSN. Titolare 

dell'incarico di Responsabile della trasparenza e Responsabile delle 

performance per la direzione generale. Rappresentante del Ministero 

della salute presso la SISAC. 

   

 

• Date:    

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 dal 1 gennaio 2001 al 29 gennaio 2011 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 

 

Ha prestato servizio, prima in posizione di comando e poi trasferita nei 

ruoli, presso l'UFFICIO LEGISLATIVO svolgendo le seguenti attività: 

predisposizione previa congrua attività istruttoria di atti normativi; 

predisposizione di relazioni e pareri; partecipazione a gruppi di lavoro 

ed a riunioni ministeriali ed interministeriali in sede tecnica; assistenza 

presso le sedi istituzionali ai sottosegretari del Ministero; partecipazione 

all'attività normativa di recepimento delle direttive comunitarie. 

Nell'ambito della propria attività si è occupata in particolare delle 

questioni attinenti gli ordinamenti didattici, lo stato giuridico dei docenti 

universitari, le professioni regolamentate, nonché le istituzioni di alta 

formazione artistica e musicale, per quanto attiene all’organizzazione, 
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gli ordinamenti didattici ed il personale docente. 

 

• Date  

  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 dal 1 febbraio 1996 al 31 dicembre 2000 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

• Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Vincitrice del concorso per esami per Funzionario di cancelleria ha 

prestato servizio con tale qualifica prima presso la Pretura circondariale 

di Roma, con compiti di direzione prima dell'ufficio di volontaria 

giurisdizione e poi dell'ufficio II (locazioni), successivamente presso il 

Tribunale di Roma con compiti di direzione dell'VIII sezione 

dibattimentale; 

   

 

Date    Dal 23 dicembre 1994 al 31 gennaio 1996 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Vincitrice del concorso per esami per Assistente giudiziario ha prestato 

servizio con tale qualifica presso la Procura circondariale di Milano, 

garantendo l’assistenza al PM. 

 

   

 

  Dal 2006 al 2009  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Conservatorio di Ferrara  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisore dei conti- membro del collegio nominato dal Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

. 

    

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Diploma di consulente legislativo conseguito nell'ambito del XIV corso 

di studi superiori per la formazione di consulenti legislativi presso 

l'ISLE Scuola di scienza e tecnica della legislazione sotto l'alto patronato 

del Presidente della Repubblica. 

   

 

• Date (da – a)  Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Diritto civile conseguito presso 

l’Università di Camerino. 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Ottobre 1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale forense conseguita presso la Corte d’Appello 

di Roma nel 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  8 luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza con LODE conseguita presso l’università degli 

studi di Roma LA SAPIENZA   

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 

necessariamente 

riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  FLUENTE 

• Capacità di scrittura  FLUENTE 

• Capacità di espressione 

orale 

 FLUENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la 

comunicazione è 

importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE NEI DIVERSI CONTESTI 

LAVORATIVI CHE PER LA NATURA DEGLI INCARICHI HANNO  

SEMPRE RICHIESTO UN’ADEGUATA CAPACITA’  DI 

COMUNICAZIONE  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 CAPACITÀ GESTIONALI ACQUISITE NEI DIVERSI CONTESTI 

LAVORATIVI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona capacità nell'uso delle tecnologie. Ha conseguito il 15 giugno 

2004 l’European computer driving licence (ECDL). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Idonea al concorso per titoli ed esami a 36 posti per dirigente di seconda 

fascia del Ministero dell'economia e delle finanze, convocata per 

l'assunzione in ruolo in data 30 marzo 2011 ha optato per rimanere nei 

ruoli del ministero della salute. 

Ha commentato alcuni articoli del codice civile ipertestuale della UTET 

e ne cura ogni anno i relativi aggiornamenti; dal 2006 al 2008 ha 

collaborato con l'Università telematica internazionale "Uninettuno" per 

la predisposizione degli atti di organizzazione e funzionamento 

dell'ateneo, svolgendo altresì' attività di supporto al nucleo di 

valutazione. 

Ha partecipato al ciclo delle attività formative della Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione  della durata di 6 mesi  previsto per i 

vincitori del concorso da dirigente a 6 posti per il Ministero della salute. 

Ha partecipato a diversi seminari e convegni.  

E' insignita dell'onorificenza di Cavaliere della repubblica. 

Nel gennaio 2017 ha svolto attività di docenza presso l’ISTITUTO 

CARLO IEMOLO in materia di responsabilità professionale sanitaria 

nell’ambito del Corso di formazione per direttori generali delle aziende 

sanitarie locali ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502 

del 1992 e s.m. 

 

 

 

 

 

 

Roma, luglio 2018 

 

 

 

 

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” 

 

 

 


