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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(Artt. 46 e 47 DPR 28 DICEMBRE 2000 n.. 445 e ss.mm.ii) 

 
La sottoscritta, PATRIZIA PIANTONI, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità:  
 

F O RM 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  PATRIZIA PIANTONI 

Indirizzo  VIA PAOLO VI°, 3 25032 – CHIARI (BS) 

Telefono  030/7102418 

Fax  030/7101970 

E-mail  direzione.sanitaria@asst-franciacorta.it 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  31.03.1960 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  
− DAL 01.01.2018 A TUTT’OGGI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO (TITOLARE DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE) 
− DAL 01.01.2010 AL 31.12.2017 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO 

(TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELLA DIREZIONE SANITARIA 
AZIENDALE) 

− DAL 01.07.2002 AL 31.12.2009 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (TITOLARE DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELLA DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE) 

− DAL 01.05.1991 AL 30.06.2002 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

− DAL 21.12.1981 AL 30.041991 COADIUTORE AMMINISTRATIVO 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST DELLA FRANCIACORTA 
 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE 
 

• Tipo di impiego  TEMPO INDETERMINATO 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Svolgimento di tutte le attività della Segreteria Operativa della Direzione Sanitaria Aziendale con 
assunzione di responsabilità. 
Monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi del Direttore Generale assegnati alla Direzione 
Sanitaria Aziendale anche in collaborazione con le Direzione Mediche di Presidio. 
Partecipazione a riunioni attinenti alcuni obiettivi di mandato. 
Gestire l’agenda degli appuntamenti, riunioni, incontri e tutte le comunicazioni telefoniche in 
entrata e in uscita, anche con contatti con gli uffici regionali e dell’ATS. 
Gestire con sistematicità e puntualità la corrispondenza della Direzione Sanitaria, con verifica 
del rispetto delle scadenze (Regione, ATS ect..). 
Analizzare singole problematiche di volta in volta assegnate dal Direttore Sanitario, con 
particolare riferimento tempi d’attesa, attività ambulatoriale, POAS. 
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Date (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 

Predisposizione, su indicazione del Direttore Sanitario, di atti deliberativi specifici. 
Monitorare gli obiettivi/addendum del Direttore Generale assegnati alla Direzione Sanitaria 
Aziendale. 
Integrazione con le altre attività di segreteria della Direzione Strategica 
 

− DAL 01.07.1981 AL 28.09.1981 APPLICATO AMMINISTRATIVO 
 
 
COMUNE DI CHIARI (BS) 
 
ENTE LOCALE 
 
TEMPO DETERMINATO 
 

   
• Date (da – a) 

 

 − DAL 17.12.1979 AL 09.05.1980 APPLICATO AMMINISTRATIVO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 − C.S.Z. “OGLIO 2” CHIARI (BS) DI CHIARI - ENTE CONFLUITO NELL’USSL 34 CHIARI 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

 ENTE LOCALE  

• Tipo di impiego  RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE 

 
• Date (da – a) 

  

− DAL 09.07.1980 AL 08.03.1981 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 YAXON SPA DI CASTELCOVATI (BS) 

• Tipo di azienda o settore 
 

 AZIENDA PRIVATA  

• Tipo di impiego  TEMPO DETERMINATO 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  − Corso di Formazione “Il Decreto legislativo 81/08: La formazione specifica - RISCHIO 

BASSO – data 04.12.2016 per un totale di 4 ore. 

− Evento formativo tenutosi il 21.10.2016 dal titolo “Gestione documentale” della durata 
di 2 ore. 

− Corso di Formazione FAD tenutosi dal 01.06 al 30.12.2014 dal titolo “La Legge 
190/2012 in materia di prevenzione della corruzione: formazione generale dei 
lavoratori” per un totale di 4 ore. 

− Corso di Formazione “Formazione D.Lgs. 81/08: Stress lavoro-correlato – Alcol, 
Sostanze stupefacenti e lavoro – data 20.05.2013 per un totale di 4,3 ore. 

− Corso di Formazione “Il Decreto legislativo n. 81/08: la formazione generale dei 
Lavoratori -  Periodo di svolgimento dal 01 gennaio al 15 luglio 2013 per un totale di 4 
ore.  

− Corso di Formazione di base per i componenti del Comitato Pari Opportunità – data 
06.11.2009 per un totale di 7 ore. 

− Corso di Formazione per personale dipendente amministrativo con funzioni direttive – 
16.10.2009 e 23.10.2009 per un totale di 16 ore. 

− Corso di intervento a supporto dell’individuazione di azioni strategiche mirate al 
miglioramento della qualità e della gestione economico-finanziaria tenutosi dal 
12.03.2008 al 20.11.2008 per un totale di 9 ore. 

− Corso di Formazione obbligatoria sulla gestione emergenza incendio ed evacuazione 
antincendio tenutosi il 21.10.2008 per un totale di 4 ore. 

− Corso “Lo sviluppo di ruoli direttivi di funzioni aziendali: il modello delle competenze 
finalizzato alla mappatura delle responsabilità del personale” tenutosi dal 09.10.2007 
al 30.06.2008 per un totale di 15 ore. 
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− Corso “Gli indicatori di qualità per il monitoraggio delle performances delle strutture: 
l’utilizzo della F.M.E.C.A. (Failure Mode Effects Criticality Analysis)” tenutosi il 
23.04.2007 per un totale di 4 ore. 

− Corso obbligatorio di informazione e formazione su D.LGS 196/03 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali – privacy2 tenutosi il 2.10.2006 per un totale di 4 ore. 

− Giornata di studio “Il processo di inserimento in azienda dei neo-inseriti: valutazione di 
un’esperienza per la valorizzazione della risorsa umana” tenutosi in data 14.12.2005 
per un totale di 8 ore. 

− Frequenza al corso avanzato di informatica per personale amministrativo tenutosi dal 
20.10.2005 al 15.12.2005 per un totale di 32 ore. 

− Corso di aggiornamento professionale obbligatorio per il personale esposto al rischio 
derivante dall’utilizzo di videoterminali tenutosi il 24.03.2004 per un totale di 4 ore. 

− Corso di formazione per il personale del Dipartimento Amministrativo su “Il sistema di 
gestione per la qualità” della durata di 28 ore anno 2003. 

− Partecipazione al seminario della Società Galgano & AssociatiS.r.l. “La rilevazione 
della soddisfazione del paziente” corso per intervistatori tenutosi a Chiari nei giorni 7 e 
9 ottobre 2003. 

− Corso di aggiornamento informatico per Enti Pubblici della durata di 33 ore anno 2000. 

− Corso di aggiornamento professionale obbligatorio “Incontri formativi per il personale 
amministrativo fino al VI° livello per un totale di 15 ore anno 1997. 

− Corso di aggiornamento professionale obbligatorio sull’utilizzo del personal computer 
per un totale di 110 ore anno 1993. 

− Corso di aggiornamento obbligatorio per Assistenti e Coadiutori Amministrativi per un 
totale di 44 ore anno 1986. 

− Corso di aggiornamento obbligatorio per l’utilizzo del PC in collaborazione con la ditta 
IBM di Milano tenutosi nei giorni 24 – 25 e 26 febbraio 1986. 

− Frequenza presso The British School di Chiari del corso di inglese di I° livello 
superando l’esame scritto e orale. 

− Frequenza presso il Centro Professionale di Chiari del corso di aggiornamento per IVA 
– Gestione Personale" anno 1982/83. 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

− Istituto Tecnico Commerciale Amministrativo “Luigi Einaudi” di Chiari. 
 

   
• Qualifica conseguita  

− Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nell’anno scolastico 
1978/79  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA A LINGUA ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 
 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE 
 

 BUONO 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

  
BUONA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E DI COORDINAMENTO. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Utilizzo Personal Computer (word, excel, power point, posta elettronica, internet) 
Video terminali 
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Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Protocolli e Procedure Operative. 

   

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
 
 
Chiari, 19.01.2018        PATRIZIA PIANTONI 


