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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 
 

Cognome e Nome  GABRIELLI GIORGIA  
Telefono fisso ufficio  (39) 06.5994.2603  

E – mail ufficio  g.gabrielli@sanita.it 
Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita  ROMA, 27 GIUGNO 1975 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 16 dicembre 2021 a oggi 

• Datore di lavoro  Ministero della Salute 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego 
 
 
 

Principali attività svolte 

 Dirigente II fascia economista sanitario in quanto risultata utilmente collocata in graduatoria 
finale di concorso pubblico indetto dal Ministero della salute (codice concorso 795), con avviso 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 56 del 21 luglio 2020. 
 
Dal 1 marzo 2022 a oggi 
Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali  

Direttore dell’Ufficio Accordi bilaterali e multilaterali  
 
Dal 16 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022 
Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali  

Supporto negli ambiti di competenza della Direzione con riferimento agli affari generali, alle 
attività giuridiche e normative, alla prevenzione della corruzione e agli obblighi di trasparenza e 
integrità.  
 

 

• Date   Da novembre 2006 al 15 dicembre 2021 

• Datore di lavoro  Ministero della Salute 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego 
 
 
 

Principali attività svolte 

 Funzionario in seguito alla vincita di concorso pubblico per esami per il conferimento di 10 posti 
di collaboratore del settore amministrativo, economico finanziario, dell’organizzazione e della 
comunicazione 
 
Da aprile 2018 al 15 dicembre 2021 
Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali  

Supporto al direttore generale (fino a gennaio 2020) e al direttore dell’Ufficio 1 Affari generali nei 
seguenti ambiti: coordinamento degli uffici della Direzione; coordinamento dei rapporti esterni 
della Direzione; definizione di procedure, modelli, flussi di lavoro finalizzata a ottimizzare i 
processi chiave della Direzione con particolare riferimento all’area della comunicazione; 
realizzazione di eventi (internazionali e nazionali) alcuni dei quali di rilevanza strategica (68th 
session of the WHO Regional Committee for Europe, Roma, 17-20 settembre 2018; 40 anni di 
Servizio sanitario nazionale 1978-2018. La sfida continua, Roma, 12 dicembre 2018; Cure 
palliative e terapia del dolore. Stato dell’arte e sviluppi futuri, Roma 13 marzo 2019); 
partecipazione a eventi istituzionali di rilevanza strategica (XXXVIII Assemblea annuale di ANCI, 
Parma, 9-10-11 novembre 2021 con la presentazione del progetto “Una salute in Comune”) e a 
eventi su temi sanitari (XIV edizione del Forum Risk Management, Firenze, 26 – 29 novembre 
2019); realizzazione di iniziative di comunicazione (app sulla gravidanza Mamma in salute; 
progetto per la promozione degli stili di vita salutari dei bambini di età prescolare 
Piccolipiuinforma); coordinamento in materia di ciclo delle performance e relativi adempimenti; 
espletamento delle procedure volte all'acquisizione di beni e servizi (con particolare riferimento 
alla fase istruttoria).  
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•   Da gennaio 2016 ad aprile 2018 
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio - Ufficio Bilancio e controllo di 
gestione 
Supporto al direttore d’ufficio nei seguenti ambiti: attivazione delle procedure di affidamento dei 
servizi ed esecuzione dei relativi contratti; attività di raccordo tra gli organi di controllo e 
l’Amministrazione in materia di bilancio attraverso la predisposizione di comunicazioni interne 
per la diffusione e attuazione di note emanate dagli stessi organi di controllo (prevalentemente, 
circolari della Ragioneria generale dello Stato e note della Corte dei conti); studio, 
aggiornamento e approfondimento della normativa in materia contabile.  
 
Da dicembre 2011 a dicembre 2015  
Uffici di diretta collaborazione del Ministro – Ufficio di Gabinetto 
Supporto al direttore d’ufficio nei seguenti ambiti: raccordo tra l’organo di indirizzo politico 
amministrativo e le attività di gestione delle strutture amministrative, verificando, tra l’altro, gli atti 
in firma al Ministro predisposti dalle Direzioni generali della programmazione sanitaria e dei 
sistemi informativi; approfondimenti giuridici nelle materie di competenza del Ministero; 
partecipazione a tavoli tecnici al fine di poter fornire aggiornamenti all’organo di indirizzo politico 
amministrativo sullo stato di avanzamento dei lavori; supporto allo staff di diretta collaborazione 
del Ministro nella raccolta/predisposizione/individuazione di documenti e informazioni utili, anche 
in base alle priorità dell’agenda politica, per le conseguenti valutazioni da assumere.  
 

Da settembre 2009 a novembre 2011 
Uffici di diretta collaborazione del Ministro - Segreteria Tecnica 
Supporto al Capo Segreteria Tecnica nelle attività propedeutiche all'elaborazione e al 
monitoraggio delle linee politiche riguardanti le attività del Ministero, per le determinazioni di 
competenza dell'organo di indirizzo politico amministrativo nonché per garantire le relazioni 
istituzionali e il coordinamento delle attività istituzionali.  
 

Da novembre 2006 ad agosto 2009 
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio - Ufficio Beni mobili e servizi 
Supporto al direttore d’ufficio nei seguenti ambiti: attività relativa all'espletamento delle 
procedure di acquisto di beni e servizi di competenza dell’ufficio (analisi e studio dei profili 
procedimentali per l'affidamento dei contratti pubblici; attività istruttoria per l'avvio delle 
procedure sia aperte e con rilevanza europea che negoziate di affidamento dei contratti pubblici; 
gestione dei contratti); attività in materia di ciclo economico, finanziario e contabile per 
corrispondere alle richieste degli organi di controllo.  
Supporto al direttore generale nella definizione/implementazione di alcune procedure operative 
interne (es. stesura regolamento accesso visitatori; redazione disposizioni operative per lo 
svolgimento del servizio di gestione del flusso documentale e archivio).  
 

• Incarichi aggiuntivi  10 marzo 2008 – Designazione componente del gruppo di lavoro costituito per fornire supporto 
al servizio di gestione del flusso documentale e archivio con nota del direttore generale del 
personale, organizzazione e bilancio. 
19 gennaio 2007 – Designazione componente del gruppo di lavoro costituito per la realizzazione 
delle procedure di gara connesse al trasferimento della sede del Ministero con nota del direttore 
generale del personale, organizzazione e bilancio. 
3 febbraio 2022 – Designazione componente gruppo di lavoro per le attività di informazione e 
comunicazione dei contenuti del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 
specificatamente per la Missione 6 - Salute con decreto del direttore della comunicazione e dei 
rapporti europei e internazionali. 
 

•Informazioni aggiuntive  22 gennaio 2019 – Attestazione di lodevole servizio  
26 aprile 2013 – Encomio del Capo di Gabinetto del Ministro della salute pro tempore 

 

• Date  Da aprile 2003 a novembre 2006 
• Datore di lavoro  Ernst & Young 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente organizzativo (prima presso la Business School poi presso il Dipartimento Public) 

• Principali attività svolte  Competenze in analisi dei fabbisogni formativi, formazione, analisi dei processi, organizzazione 
aziendale. Consulenza per Pubbliche Amministrazioni nell’ambito di progetti di innovazione e 
cambiamento, in particolare legati alla ridefinizione dei processi operativi e di supporto e allo 
sviluppo organizzativo 
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• Date   Da giugno 1998 ad aprile 2003 
• Datore di lavoro  Forum degli Assessorati alle Politiche Sociali 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Diritto Pubblico 
• Tipo di impiego  Referente del settore amministrativo 

• Principali attività svolte  Coordinamento delle risorse umane impiegate al trattamento economico del personale dell’ente. 
Predisposizione di dati e informazioni necessari alla redazione del rendiconto d’esercizio e 
all’effettuazione di verifiche ispettive da parte dei revisori dei conti. Cura dei rapporti con istituti 
di credito e fornitori. Gestione delle entrate. Rendicontazione di progetti, tra cui un progetto 
finanziato dalla Commissione europea. 
 

ESPERIENZE DIDATTICHE  
 

• Date  A.A. 2010-11, A.A. 2011-12; A.A. 2012-13  
• Datore di lavoro  Università di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Incarico  Docente a contratto - Insegnamento: Diritto del lavoro e istituzione del diritto pubblico 

dell’economia - Corso di laurea Professioni Sanitarie - Podologia 
 

• Date  AA. 2004-05; AA. 2005-06; AA. 2006-07 
• Datore di lavoro  Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Incarico  Docente a contratto - Insegnamento: Economia Aziendale - Corso di laurea Professioni sanitarie 

- Tecniche Audioprotesiche (TAP) 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI 
 

• Date  Da novembre 2006 a oggi 
• Datore di lavoro  Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Commissione  Rappresentante del Ministero della Salute in seno alle Commissioni per l’espletamento della 

Prova finale dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, avente valore di Esame di Stato 
abilitante all’esercizio delle Professione Sanitarie, presso le facoltà di Medicina e Chirurgia delle 
Università italiane. 
 

• Date  Da maggio 2018 ad aprile 2021  
• Datore di lavoro  Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Commissione  Componente a titolo gratuito della Commissione di emergenza urgenza extraospedaliera con 

competenze nell’area della comunicazione. 
 

• Date  Da giugno 2009 a oggi 
• Datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della salute 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazioni pubbliche 
• Tipo di impiego  Componente di n. 3 Commissioni giudicatrici per l’affidamento di beni e servizi  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data   AA. 2019 - 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Roma “Roma Tre”, Dipartimento di giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di II livello “Responsabilità della Pubblica Amministrazione e del pubblico funzionario 
(civile-penale-erariale)” 

• Votazione  Prova di valutazione finale superata con esito positivo (test di valutazione e tesi); votazione non 
prevista 

 

• Data   AA. 2007 - 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Sociologia, Dipartimento Innovazione e 

Società 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Master di II livello “Management ed innovazione nelle Aziende Sanitarie”. Formazione avanzata 

nell’area organizzazione e innovazione delle aziende sanitarie. Conoscenze sociologiche, 
economiche, giuridiche, etiche, manageriali e finanziarie, per gestire efficacemente il processo di 
aziendalizzazione della Sanità Pubblica sulla base del rispetto dei principi del welfare. 

• Votazione  100/110 
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• Data  A. A. 2001 - 2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma "Roma Tre" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Economia e Commercio. Titolo della tesi: “Gli investimenti diretti delle imprese italiane 
in Romania”, relatore prof. Andrea Iovane, Cattedra di Economia Internazionale. 

• Votazione  110/110 e lode 
 

• Data   A. S. 1994   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo scientifico statale Stanislao Cannizzaro di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità scientifica 

• Votazione  54/60 
 
ULTERIORI CORSI DI FORMAZIONE 
 

• Data   Dicembre 2021 - Gennaio 2022  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 8 ore in “Analisi delle politiche pubbliche - Corso avanzato””  

• Votazione  Prova di valutazione finale superata con esito positivo; votazione non prevista 
 

• Data   Ottobre 2021  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 6 ore in “Il sistema dei controlli e il controllo di regolarità amministrativo-
contabile” 

• Votazione  Prova di valutazione finale superata con esito positivo; votazione non prevista 
 

• Data   Luglio 2021  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 8 ore in “Analisi delle politiche pubbliche - Corso base””  

• Votazione  Prova di valutazione finale superata con esito positivo; votazione non prevista 
 

• Data   Aprile 2021  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 10 ore in “Il linguaggio dell'Amministrazione - In collaborazione con 
Accademia della Crusca””  

• Votazione  Prova di valutazione finale superata con esito positivo; votazione non prevista 
 

• Data   Febbraio 2019  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 REVERSE Studio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 40 ore in “Social network nella Pubblica Amministrazione” 

• Votazione  Non prevista 
 

• Data   Marzo 2018  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro italiano di direzione aziendale (CEIDA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e aggiornamento in materia di appalti e affidamenti sotto soglia 

• Votazione  Non prevista 
 

• Data   Febbraio 2017  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero della Salute 

• Principali materie / abilità  Evento formativo - informativo "Novità in tema di bilancio" 
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professionali oggetto dello studio 
• Votazione  Non prevista 

 

• Data   Dicembre 2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero della Salute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulla interpretazione e redazione degli atti amministrativi e di 
formazione sulla evoluzione storica dell’organizzazione sanitaria italiana. 

• Votazione  Non prevista 
 

• Data   Giugno 2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Giuridico Opere Pubbliche (IGOP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sull’appalto di forniture e servizi alla luce del nuovo Codice De Lise. 
Preparazione tecnico pratica avanzata nella materia degli appalti pubblici di forniture e servizi 
dalla fase di gara alla fase esecutiva del contratto. 

• Votazione  Non prevista 
 

• Date   Maggio 2005 e Febbraio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ernst&Young 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione interna su contabilità analitica e controllo di gestione (Maggio 2005) 
Corso di formazione interna su analisi dei processi e business process reengineering (BPR) 
(Febbraio 2004) 

• Votazione  Non prevista 
 

• Data   Settembre 2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Enti organizzatori: Università degli Studi di Siena, di Roma (Tor Vergata) e del Piemonte 

Orientale.  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Scuola estiva in Economia, Politica e Diritto del farmaco “Econpharma”.  

• Votazione  Non prevista 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Molto buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

• Corsi di lingua  maggio 2021 - novembre 2021 - Corso di inglese in modalità e-learning organizzato dall’Istituto 
Go Fluent e rivolto ai dipendenti del Ministero della Salute 
novembre 2020 - Corso di inglese in modalità e-learning organizzato dall’Istituto In Lingua e 
rivolto ai dipendenti del Ministero della Salute con conseguimento di attestato che certifica il 
livello di conoscenza della lingua pari a B2, in base agli standard del CEFR. 
ottobre 2011 - aprile 2012 Lezioni private individuali con insegnante madrelingua. 
ottobre 2008 - maggio 2009 Corso di aggiornamento della lingua inglese della durata 
complessiva di 90 ore organizzato dall’Istituto In Lingua presso il Ministero della Salute 

 

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 DI LAVORARE IN GRUPPO, FLESSIBILITÀ E SPIRITO DI ADATTAMENTO ACQUISITE NELL’AMBITO 

DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA CARATTERIZZATA DAL LAVORO IN TEAM, ALTERNANZA DEL MANAGER DI 

RIFERIMENTO, VARIETÀ DI CLIENTI E PROGETTI. DETTE CAPACITÀ SONO STATE POI CONSOLIDATE NEL 

TEMPO IN OCCASIONE DELLE SUCCESSIVE ESPERIENZE LAVORATIVE. 
CAPACITÀ DI COMUNICARE E MOTIVARE LE PERSONE, ACQUISITA NON SOLO IN AMBITO D’UFFICIO MA 

ANCHE GRAZIE ALLE ESPERIENZE DIDATTICHE MATURATE NEGLI ANNI. 
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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. 

 ANALISI DEI PROCESSI FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI CRITICITÀ E DI POSSIBILI AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO. CAPACITÀ ACQUISITA NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA E CONSOLIDATA NEL 

TEMPO IN OCCASIONE DELLE SUCCESSIVE ESPERIENZE LAVORATIVE. 
 CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI RISORSE UMANE E DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE MATURATE 

FIN DALLA PRIMA ESPERIENZA LAVORATIVA. 
ORIENTAMENTO AL RISULTATO, CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING E CAPACITÀ DI SUPPORTO NELLA 

GESTIONE DEI PROCESSI DECISIONALI, ACQUISITE NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA E 

CONSOLIDATA NEL TEMPO IN OCCASIONE DELLE SUCCESSIVE ESPERIENZE LAVORATIVE, IN PARTICOLARE 

NEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E CONOSCENZA APPROFONDITA DEGLI APPLICATIVI DEL 

PACCHETTO MICROSOFT OFFICE. FAMILIARITÀ CON I PRINCIPALI PROGRAMMI DI POSTA ELETTRONICA. 
 

 

PATENTE   B 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
 
DATA 27/04/2022        FIRMA  Giorgia Gabrielli 


