
 

 

  

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) DANIELA POLI 

Indirizzo(i) P.za Martiri della Libertà, 25 – 25032 CHIARI 

Telefono ufficio(i) Ufficio 030 7007012   

Fax ufficio 030 7007015 

E-mail istituzionale direzione.distretti@asst-franciacorta.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 
Qualifica 

29.7.1961 
Collaboratore Amministrativo titolare di Posizione Organizzativa 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dall’1.11.1981 a tutt’oggi 
Assunta presso l’USSL n. 36 di Iseo e successivamente  in data 01.01.1995 nell’USSL n. 14, confluita 
in data 01.01.1998 nell’ASL di Brescia e dall’1/1/2016 confluita nell’Asst Franciacorta. 

Lavoro o posizione ricoperti Dal 1.12.1994 a tutt’oggi Collaboratore Amministrativo: 
Dall'1/1/2018 a tutt'oggi titolare di incarico di Posizione Organizzativa “Supporto Amministrativo al 
Dipartimento della Continuità Assistenziale e delle fragilità” conferito con deliberazione n. 693 del 
20/12/2017 ;  
dal 1/1/2014 al 31/12/2017 titolare di posizione organizzativa attribuita dall’ex Asl di Brescia con la 
seguente definizione “Responsabile Ufficio Gestione personale dipendente e convenzionato e 
Referente gestione adempimenti D.lgs 81/2008 DGD 4”  e prorogata dall’ASST Franciacorta 
dall’1/1/2016 a tutt’oggi; 
dal 1/1/2005 al 10/7/2006 titolare di posizione organizzativa (presso la Segreteria della Direzione 
Generale dell’ASL); 
Dal 1987 al 1994 Assistente amministrativo; 
Dal 1981 al 1987: coadiutore amministrativo; 

Principali attività e responsabilità Assegnata alla Segreteria del Direttore dei Presidi Territoriali dell’Asst Franciacorta dal 1/1/2016 a 
tutt’oggi; 
Assegnata alla Segreteria della Direzione Gestionale Distrettuale n. 4 di Chiari, referente dell’attività di 
gestione del personale dipendente e convenzionato, dal 10.7.2006 al 31/12/2015; 
 
Responsabile dell’ufficio Segreteria della Direzione Generale dal 10.1.2005 al 9.7.2006 ; 
 
“Coordinatore” Amministrativo presso il Servizio Veterinario  dal 1.4.1997 al 9.1.2005 (lettera del 
21.3.1997 prot. 1461 dell’Azienda USSL Ambito Territoriale n.14) ; 
 
Referente Cassa Economale per il Servizio Veterinario per il periodo sopracitato; 
 
Assegnata all’U.O. Affari Generali e Legali – Settore Delibere incaricata a seguire le competenze 
connesse alla gestione delle polizze assicurative ed all’Ufficio Farmaceutico (lettera prot. 171.1 del 
18/10/1995) dal 23.10.1995 al 31.3.1997; 
 
Assegnata al Settore Formazione/Rilevazione Presenze/Sub 2 dell’Azienda USSL Ambito territoriale 
n.14 (lettera prot. 1384 in data 20.3.1995) dal 1.3.1995 al 22.10.1995; 
 
Incaricata dell’assolvimento delle funzioni di competenza dell’UO Affari Generali, coordinandone 
l’attività ed il personale assegnato (lettera del 15/9/1994 prot. 15269) dal 15/9/1994 al 5/12/1994; 
 
Collaborazione con il Responsabile  l’Ufficio del Servizio Socio Assistenziale oltre che con il Dirigente 
Coordinatore Amministrativo (lettera del 21.10.1986 prot. n.7995 dell’Associazione dei Comuni del 
Sebino Bresciano e della Franciacorta USSL n.36). 
   



 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE  della FRANCIACORTA 

  
  

Istruzione e formazione 
      Date 

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
1 Ottobre – 19 Novembre 2015 
Attestato di partecipazione 
Evento Formativo “Vigilanza in Farmacia: condivisione delle procedure e degli strumenti” (durata ore 
12) 
Azienda Sanitaria Locale di Brescia 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione

1 Ottobre – 31 Ottobre 2015 
Attestato di partecipazione 
“Corso FAD – L’attenzione alla sicurezza. Corso base di informazione sui rischi generali per i 
dipendenti dell’Azienda” (durata ore 5) 
Azienda Sanitaria Locale di Brescia 
 
 
15 Giugno – 16 Giugno 2015 
Attestato di partecipazione 
Evento formativo “Ascolto e comunicazione. Principi e regole di comunicazione efficace” (durata 14 
ore) 
Azienda Sanitaria Locale di Brescia 
 

Date 20 Maggio - 28 Giugno 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Evento Formativo  “I fondamenti per la tutela della privacy”  (durata: n. 4 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda Sanitaria Locale di Brescia  

Date 22 Aprile  -  8 Maggio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Evento Formativo  “La gestione degli interventi di Primo Soccorso Sanitario”  (durata: n. 12 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda Sanitaria Locale di Brescia  

Date 28 Gennaio - 28 Febbraio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Evento Formativo  “Corso per il corretto uso dei videoterminali”  (durata: n. 3 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda Sanitaria Locale di Brescia  

Date 19 Maggio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Evento Formativo  “Risk Management: la gestione del rischio nell’ASL di Brescia”  (durata: n. 4 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda Sanitaria Locale di Brescia  

Date 9 - 12 Giugno 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Evento Formativo  “La riforma del rapporto di lavoro”  (durata: n. 8 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda Sanitaria Locale di Brescia  

Date 21 Settembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di partecipazione 



 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Evento Formativo Il “Risk management” in sanità (durata: n. 4 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda Sanitaria Locale di Brescia  

  

Date Maggio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di Formazione per “Addetto Antincendio” (durata : n. 8 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia 

  

Date 23 maggio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Corso sulla tutela dei Dati Personali in Ambito Sanitario per INCARICATI del Trattamento” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda Sanitaria Locale di Brescia 

  

Date 06 ottobre 2003 – 28 ottobre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Corso di Fondo Sociale Europeo “L’utilizzo efficace della lingua italiana” (durata: n. 32 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro di Formazione Professionale di Brescia  

  

Date 23 maggio 2003 – 09 giugno 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di Formazione “Corso su diritto amministrativo” (durata: n. 5 incontri pari a n. 15 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda Sanitaria Locale di Brescia  

  

Date 28 ottobre – 9 dicembre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento: “Diritto amministrativo per dirigenti collaboratori amministrativi” (durata  
complessiva n. 12 giornate) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda Sanitaria Locale di Brescia  

  

Date Ottobre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di Fondo Sociale Europeo : “Competenza in internet applicato alle aziende sanitarie” (durata n. 
28 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISFOR 2000 SPA 

  

Date 5 giugno 2001 – 19 giugno 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Interveto formativo “ Access – Funzioni di Base” (durata: n. 5giornate per complessive n. 20 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda Sanitaria Locale di Brescia – ISFOR 2000 

  

Date 12 ottobre 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza 



 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione:  “Dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale” (durata:  
n.4 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda Sanitaria Locale di Brescia 

  

Date 2 maggio 2000 – 15  maggio 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento  “Utilizzo del programma Microsoft office: Corso di EXCEL avanzato” (durata: 
n. 5 giorni ) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda Sanitaria Locale di Brescia 

  

Date 7 – 21 novembre1997 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza e profitto 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento per il personale amministrativo dei servizi  di igiene pubblica e veterinaria su 
“L’autorizzazione sanitaria delle imprese alimentari: problematiche procedurali” (durata: n. 9 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda USSL – Ambito Territoriale n. 14 

  

Date 1 – 8 ottobre 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento professionale obbligatorio. “Corso di Formazione per Personale Direttivo” 
(durata n. 28 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda USSL – Ambito Territoriale n. 14 

  

Date Ottobre 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento obbligatorio “La gestione dell’archivio” (durata n. 12 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda USSL – Ambito Territoriale 14 

  

Date 30 marzo  1990 – 4 aprile 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Corso di aggiornamento “Corso avanzato per l’apprendimento e l’uso del sistema di videoscrittura 
wordstar 4” (durata: n 10 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente Responsabile dei Servizi di Zona – USSL n. 36 – Iseo 

  

Date Marzo – Aprile 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso su “L’organizzazione e gestione del lavoro d’ufficio” (durata. N. 6 giornate) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.R.E.F. – Milano 

  

Date 23 febbraio 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario su “Problemi amministrativi e giuridici nella gestione del personale dipendente dalle USSL“ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione  Comuni Ambito 31 -  U.S.S.L. Lovere 

  

Date A.S. 1987/88 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza 



 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento serale per  “Alfabetizzazione informatica” (durata annuale) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro di Formazione Professionale della Regione Lombardia - sede di Iseo 

  

Date Febbraio – Giugno 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento: “Programmazione in DBase III” (durata complessiva: n. 82 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente Responsabile dei servizi di zona . U.S.S.L. n. 36 - Iseo 

  

Date A.S. 1986/87 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di specializzazione professionale (serale) per  “Operatori in ambiente informatico” (durata 
annuale) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro di Formazione Professionale della Regione Lombardia - sede di Iseo  

  

Date Luglio – Settembre 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento: “Videoscrittura per Assistenti e Coadiutori Amministrativi” (durata n. 21 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente Responsabile dei servizi di zona . U.S.S.L. n. 36 - Iseo 

  

Date A.S. 1985/86 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di specializzazione professionale (serale) in  “Contabilità fiscale e tributaria” (durata annuale) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro di Formazione Professionale della Regione Lombardia - sede di Iseo  

  

Date Anno  scolastico 1979/80 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale Amministrativo G.Antonietti di Iseo 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   elementare  elementare  elementare  elementare  elementare 

  
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buon utilizzo di Word – Excel ed Internet  

  

  

Patente Categoria B 
  



 

  

   

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo qunto 
previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali". 
 

Firma  

 
 
 
 

Iseo, 31/1/2018 
 


