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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

Titolo di studio   Laurea in Economia e Commercio  

Altri titoli di studio e 

 professionali  

 
-Abilitazione professionale all'attività di dottore commercialista; 

- Corso di perfezionamento presso la SNA già SSPA;  

 

 

Esperienze professionali 

 (incarichi ricoperti)  

 -Nel 1992 vince il corso-concorso presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri -Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione e frequenta nell’a.a. 1993/1994 il corso 

relativo al “Diciottesimo concorso pubblico, per esami e titoli, 

per l’ammissione ad un corso di preparazione, con concessione 

di borse di studio, per il reclutamento di centocinque impiegati 

civili dello Stato con profilo professionale di VIII q.f. di 

Ministeri vari.   

-Nel dicembre del 1994 entra nei ruoli del Ministero della sanità 

con la qualifica di funzionario amministrativo contabile 

assegnata all’Ufficio Organizzazione e metodo presso la 

Direzione del Personale. Svolge attività di: rilevazione e 

misurazione dei carichi di lavoro del Ministero della Salute. 

Analisi e revisione delle principali procedure amministrative. 

Definizione del Contratto Integrativo di Amministrazione per il 

processo di riqualificazione del personale e coordinamento 

dell’attività di formazione del personale  

-Da maggio 2005 è assegnata all’Ufficio V Relazioni Sindacali e 

benessere Psicofisico presso la Direzione del Personale  del 

Ministero della salute con incarico di coordinare le attività 

ordinarie in assenza di titolare dell’ufficio e di rappresentare 

l’amministrazione nelle trattative sindacali 

-Nell’ottobre 2007 risulta prima classificata al concorso pubblico 

ad un posto di Dirigente amministrativo presso l’Azienda 

Ospedaliera San Camillo Forlanini pubblicato in G.U. n. 81 del 



24 ottobre 2006. Assunta a tempo indeterminato nella qualifica 

di dirigente amministrativo svolge attività di consulenza 

giuridico - amministrativa presso la Direzione amministrativa   

-E' trasferita nei ruoli del Ministero della Salute svolge attività di 

collaborazione in materia di contenzioso presso la Direzione 

generale della programmazione sanitaria e in materie 

giuridico/amministrative presso la Direzione generale del 

personale, organizzazione e bilancio  

-Da novembre 2008 è direttore dell’Ufficio V Relazioni 

Sindacali e Benessere Psicofisico della ex Direzione Generale 

del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della 

salute  svolge attività di relazioni sindacali, gestione delle 

prerogative sindacali, gestione fondi unici di amministrazione,  

attività connesse al benessere organizzativo e allo sportello di 

ascolto. 

-Da aprile 2014 è direttore dell'Ufficio II ex DGPOB -

Pianificazione, organizzazione, e sviluppo delle risorse umane  

del Ministero della salute svolge attività  connesse a:  

riorganizzazione del Ministero,  definizione  e  pesatura degli 

incarichi dirigenziali non generali, revisione del sistema di 

misurazione e valutazione della performance, coordinamento 

ciclo della performance e sistema di misurazione e valutazione, 

della performance, organizzazione e gestione corsi di 

formazione e gestione contabile del relativo capitolo, accordi e 

convenzioni per tirocini curriculari, coordinamento della 

logistica delle sedi del Ministero, coordinamento del sistema di 

rilevazione delle presenze/assenze del personale. 

-Da marzo 2016 è direttore dell'Ufficio 2 DGPOB -Relazioni 

sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori del 

Ministero della salute  svolge attività di coordinamento connesse 

all’organizzazione e alla logistica, banca dati del personale, 

sistemi di accesso e di gestione presenze/assenze del personale,  

progettazione e coordinamento attività formative del personale 

del Ministero e supporto alla definizione di progetti formativi dei 

Carabinieri per la Tutela della Salute NAS, coordinamento 

attività formativa in materia di salute e  sicurezza nei luoghi di 

lavoro del personale delle sedi centrali, relazioni sindacali, 

contrattazione integrativa di amministrazione e coordinamento e 

gestione prerogative sindacali, coordinamento ciclo della 

performance e sistema di misurazione e valutazione della 

performance. In assenza del Direttore generale svolge funzioni 

vicarie  

 

Capacità lingustiche   
Lingua 

Livello 

Parlato 

Livello 

Scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 -European Computer Driving Licence (ECDL) 



Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 - Seminario: La contrattazione collettiva a livello decentrato 

SSPA; 

- Valutazione della formazione RSO; Sistemi di valutazione ed 

incentivazione delle prestazioni tecniche di gestione degli 

obiettivi RSO 

- Seminario internazionale: “Gli attori delle relazioni 

      sindacali in Europa” - Comitato Economico e Sociale 

      Bruxelles 

- Seminario internazionale "Il sistema di contrattazione 

collettiva in olanda" 

- Convegno: Relatore al I° Benchmarking sulla Formazione "Il 

ruolo della formazione nella gestione del cambiamento" - 

L'esperienza del Ministero della Salute nella diffusione della 

cultura del risultato- " Il sistema di valutazione delle 

prestazioni dei dirigenti"; 

- Master per Dirigente Manager delle PA italiane;  

-  Corso sulla gestione documentale - Ministero della Salute 

-  Corso di sensibilizzazione sui rischi trasversali ai sensi del 

Dlgs 81/2010 - competenze e strategie di intervento - 

Ministero della salute 

- Master per City Manager delle Aziende U.S.L. 

- Laboratorio PERLA PA: Come migliorare la gestione degli 

adempimenti - Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della Funzione Pubblica 

- Corso La Riforma della PA -Ministero della salute-SSPA; 

Valutare la performance dei collaboratori e riconoscere il 

loro contributo -Ministero della salute-SSPA 

- Seminario di studio "Lavoro pubblico e privato: strumenti 

per gestire il cambiamento -Formez; 

- Seminario “L’impegno delle Consigliere di Parità stumenti  e 

progetti a sostegno della crescita del Paese" Forum PA 

- Corso Semplificazione del linguaggio:redigere testi chiari, 

efficaci, adeguati- SNA 

- La gestione delle risorse umane nel pubblico impiego dopo la 

riforma della P.A 

- Corso e-learning per dirigenti su anticorruzione SNA  

- Appalti e affidamenti sotto soglia – CEIDA  

- Principi di applicazione del codice di comportamento del 

dipendente pubblico; obblighi e responsabilità del dipendente 

pubblico - Promo PA 

- Team working – CEIDA 

- Strategie di comunicazione e  di ascolto, pari opportunità e 

contrasto alle discriminazioni e alle violenze di genere - 

INFORELEA 

 

 

Roma 6 dicembre 2018 
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