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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   LUISA GIOVANNA BONOMI 

Data di nascita  05.06.1963 

Telefono  030-7007001 

E-mail istituzionale  luisagiovanna.bonomi@asst-franciacorta.it 
 

Qualifica  COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO 

Amministrazione  AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA    CHIARI - BS  

Incarico  attuale  TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA : GESTIONE CONTABILITA’ BILANCIO 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  DAL 01.01.2016  A TUTT’OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA    CHIARI - BS 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dipendente a Tempo indeterminato con qualifica di COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO Categoria Ds 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di posizione organizzativa “GESTIONE CONTABILITA’ BILANCIO”: 

* Gestione Bilancio Preventivo, Bilancio d’Esercizio e Rendiconti Economici 
Trimestrali: predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la 
formalizzazione completa delle pratiche e tenuta dei registri contabili 
obbligatori. 

* verifica periodica delle scritture contabili, analisi e risoluzione di problematiche 
relative alla contabilità economico-patrimoniale, supporto nei diversi settori 
dell’Area di appartenenza in tema di contabilità. 

* Analisi dei dati di Bilancio e valutazione con Responsabile e Direzione 
Strategica;  Analisi dei vicoli di spesa in relazione agli obiettivi regionali, verifica 
andamento e confronto con le UO/ Aree interessate 

* Supporto nella predisposizione del Budget Finanziario 

* Supporto e collaborazione con Controllo di Gestione per conciliazione dati tra 
contabilità analitica e Contabilità Generale.  

* Supporto e collaborazione con Settore Inventario per gestione contabile dei 
beni patrimoniali. 

* partecipazione alle sedute del Collegio Sindacale per tutte le problematiche 
inerenti il bilancio 

 

• Date (da – a) 

  
DAL 01.01.1998 A 31.12.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera M.Mellini di Chiari - BS 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego   

 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 Azienda Ospedaliera 

Dipendente a tempo indeterminato: 

- fino al 30.06.2002 qualifica di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

- dal 01.01.2002 al 31.12.2007 qualifica di COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE Categoria D 

- dal 01.01.2008 qualifica di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
PROFESSIONALE ESPERTO Categoria Ds 
 

Assegnata all’Area Gestione Economico Finanziaria - Settore Bilancio 

Titolare dal 01.10.2002 di posizione organizzativa “CONTABILITA’ e BILANCIO 
CLIENTI E FORNITORI””. 

Con l’introduzione dal 1998 della Contabilità Economico Patrimoniale 
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responsabile delle seguenti attività: 

* Gestione Bilancio Preventivo, Bilancio d’Esercizio e Rendiconti Economici 
Trimestrali: predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la 
formalizzazione completa delle pratiche e tenuta dei registri contabili 
obbligatori. 

* verifica periodica delle scritture contabili, analisi e risoluzione di problematiche 
relative alla contabilità patrimoniale, supporto nei diversi settori dell’Area di 
appartenenza in tema di contabilità. 

* Analisi dei dati di Bilancio e valutazione con Responsabile e Direzione 
Strategica 

* Supporto nella predisposizione del Budget Finanziario 

* Analisi dei vicoli di spesa in relazione agli obiettivi regionali, verifica 
andamento e confronto con le UO/ Aree interessate. 

* Supporto e collaborazione con Controllo di Gestione per conciliazione dati tra 
contabilità analitica e Contabilità Generale.  

* Supporto e collaborazione con Settore Inventario per gestione contabile dei 
beni patrimoniali. 

* partecipazione alle sedute del Collegio Sindacale per tutte le problematiche 
inerenti il bilancio 

* dal 2011 al 2015 supporto alla segreteria del Collegio Sindacale. 

 
 

 • Date (da – a)  DAL 01.01.1995 A 31.12.1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda USSL 14 di Chiari - BS 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego   

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Azienda Sanitaria 
Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di  ASSISTENTE 
AMMINISTRATVO 

  

Assegnata all’UO Economico Finanziaria con incarico di gestione: 

*“Fondi Incentivazione” (determinazione Fondi, trattative sindacali, ripartizione 
“plus orario” di tutto il personale dipendente) 

* gestione e controllo “impegni di spesa” 

* collaborazione nella gestione della contabilità finanziaria e stesura bilanci 
 

   

 • Date (da – a)  DAL 05.11.1986 A 31.12.1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda USSL 34 di Chiari - BS  

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego   

 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Azienda Sanitaria 

Dipendente a  Tempo determinato dal 05.11.1986 al 04.01.1988 qualifica di 
COADIUTORE AMMMINISTRATVO 

Dipendente a Tempo indeterminato dal 05.01.1988 al 30.06.1991 qualifica di 
COADIUTORE AMMINISTRATIVO 

Dipendente a Tempo indeterminato dal 01.07.1991 qualifica di ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO. 

 

-  Dal 5.11.1986 al 04.01.1988 svolto mansioni di segreteria e protocollo presso 
UO Affari Generali. 

- dal 05.01.1988 al 05.06.1988 svolto mansioni presso la segreteria della 
Medicina di Base 

- dal 06.06.1988 trasferita all’U.O. Economico Finanziaria intraprendendo il 
seguente percorso professionale: 

* esperienza presso l’Ufficio cassa PO di Rovato; 

* coordinamento segreteria dell’UO  e gestione protocollo fatture; 

* esperienza nel settore fiscale: gestione IVA e relativa dichiarazione annuale, 
stesura dichiarazioni Modello 760; 

* dal 1989 al 1992 partecipazione al progetto “Implementazione Contabilità per 
Centri di Costo” intrapreso dall’Azienda con Università Bocconi di Milano, ed  
assegnazione al Settore Contabilità Costi; 
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* dal 1992, a seguito di richiesta, riassegnata all’UO Economico Finanziaria con 
incarico di gestione e controllo “impegni di spesa” e gestione “Fondi 
Incentivazione” (determinazione Fondi, trattative sindacali, ripartizione “plus 
orario” di tutto il personale dipendente) 

 

 • Date (da – a)  DAL 01.11.1984 A 30.11.1985 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI ROVATO (BS) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 Ente Pubblico  

Tempo determinato 

IMPIEGATA PRESSO UFFICIO DI SEGRETERIA 

   

 • Date (da – a)  DAL 01.12.1983 A 31.05.1984 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MANIFATTURA BOTTONI di Rovato  (BS)  

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Azienda Privata  

Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  IMPIEGATA  

   

 • Date (da – a)  DAL 01.11.1982 A 31.08.1983 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 REINFORCED PLASTIC DEVELOPMENT S.p.A.  di  Cividino (Bs) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Azienda Privata 

 Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  IMPIEGATA  

   

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Amministrativo – Luigi Einaudi Chiari BS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studi prescritti per  il conseguimento del diploma 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere Perito Commerciale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

                  

               CORSI DI FORMAZIONE 

  

 

*27.03.2013 

Azienda Ospedaliera Spedali civili di Brescia 

*13.11.2012 

Azienda Ospedaliera M.Mellni di Chiari - BS   

Sistemi per il miglioramento della Qualità e della Sicurezza del Paziente 

*21.02.2011 

Azienda Dedalus  

Corso di formazione nuovo sistema informativo di gestione amministrativo-
contabile 

*08.11.2010 

Azienda Ospedaliera M.Mellni di Chiari - BS   

La funzione acquisti nella realtà aziendale: il ruolo del RUP e del DEC 

*24.11.2010 e 15.12.2010 

Azienda Ospedaliera M.Mellni di Chiari - BS   

Corso di Formazione su: Exel avanzato, open office e Progetto CRS-SISS 

*25.11.2009 

 Agenzia delle Entrate - Milano 
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  Seminario sulla La fatturazione  elettronica nella Pubblica Amministrazione 

  *16.10.2009   e 23.10.2009 

Azienda Ospedaliera M.Mellni di Chiari - BS   

  Formazione per personale dipendente amministrativo con funzioni direttive 
sulla Legge n. 241/90 “Procedimento ammnistrativo”  e Legge n.15/09 
“Pacchetto Brunetta” 

  *08.06.2009  

  Azienda Ospedaliera M.Mellni di Chiari - BS   

  Formazione sul percorso di Miglioramento della qualità secondo gli  standard 
JCI 

  *09.09.2008  

  Azienda Ospedaliera M.Mellni di Chiari - BS   

  Formazione relativa agli indicatori come opportunità di miglioramento della 
qualità dei processi in azienda 

  *26.02.2008 

  Azienda Ospedaliera M.Mellni di Chiari - BS 

  formazione obbligatoria sulla gestione emergenza incendio ed evacuazione 
antiindendio 

  *15.12.2007 

  Azienda Ospedaliera M.Mellni di Chiari - BS  

  Workshop aziendale inerente il governo del rischio,l’etica aziendale ed un 
conseguento modello organizzatvo: i progetti implementati 

  *25.09.2007 

  Azienda Ospedaliera M.Mellni di Chiari - BS  

  Convegno : “valutazione dei risultanti della formazione negli ambiti lavorativi: i 
soggetti valutatori” 

  *01.04.2007 – 30.09.2007 

  Azienda Ospedaliera M.Mellni di Chiari - BS  

  Formazione sul campo:  gruppo di miglioramento aziendale alla luce del Codice 
Etico il processo di “pagamento – riscossioni” 

  *23.04.2007 

  Azienda Ospedaliera M.Mellni di Chiari - BS  

  Formazione inerente: Gli indicatori di qualità per il monitoraggio delle 
performaces delle strutture – l’utilizzo della FMECA 

  *30.10.2006  - 30.01.2007 

  Azienda Ospedaliera M.Mellni di Chiari - BS 

  Lo  sviluppo dei ruoli direttivi di funzioni aziendali: il modello delle competenze 
finalizzato alla mappatura delle responsabilità del personale. 

  *23.11.2006 

  Scuola di Direzione in Sanità -  IREF   Milano 

  I sistemi informativi contabili delle Aziende Sanitarie nell’attuale contesto 
normativo dei rapporti stato regioni 

  *13.11.2006 

  Azienda Ospedaliera M.Mellni di Chiari - BS 

  Formazione e informazione su D.Lgs 196/03  “Codice in materia di protezione 
dei dati personali – privacy”  

  *22.03.2004 

  Azienda Ospedaliera M.Mellni di Chiari - BS 

  Formazione per il personale addetto all’utilizzo dei videoterminali 

  *07.10.2009 e 09.10.2002 

  Galgano & Associati srl - Milano 

  La rilevazione della soddisfazione del paziente – corso per intervistatori. 

  *07.01.2002 e 18.01.2002 

  Galgano & Associati srl - Milano 

  Tecniche di Auditing  - Auditor Interno 

  *29.10.2001 
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  Istituto Zooprofilattico Sperimentale  - Brescia 

  Corso di Formazione su “Il Passaggio all’Euro” 

  *03.04.2001 

  Galgano & Associati srl - Milano 

  Seminario -    Il Sistema Qualità:  La gestione di documenti ,il ciclo non 
conformità -  Azioni correttive e. il riesame della Direzione 

  *16.01.2001 

  Scuola delle Autonomie Locali  

  Formazione del Bilancio Economico Consuntivo delle Aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere 

  *25.03.1998 

  Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità 

  Seminario relativo a  “L’applicazione della Contabilità Economico-Patrimoniale 
nelle Aziende Sanitarie – Le esperienze delle singole Aziende 

  *20.11.1997 e 21.11.1997 

  Azienda  USSL- n. 14  -  Chiari (BS) 

  Incontri formativi per il personale amministrativo di VI° Livello 

  *17,18,24 aprile 1997 

  Scuola di Direzione in Sanità -  IREF   Milano  

  Corso per “Il nuovo sistema contabile delle Aziende Sanitarie. La contabilità 
economico patrimoniale per le aziende sanitarie ed i suoi strumenti di gestione” 

  *14.12.1996 

  Azienda  USSL- n. 16  -  Gardone Val Trompia (BS) 

  Incontri formativi per il personale amministrativo di VI° Livello 

   

                                       PRIMA LINGUA          ITALIANA 

ALTRE LINGUE   INGLESE e FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

 

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. 

   

 

 

 
Sviluppata capacità di collaborazione con le altre aree  in tema di 
problematiche amministrativo contabili e capacità di lavorare su progetti 
interfunzionali. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Buona capacità: 

- nella gestione della contabilità economica patrimoniale, predisposizione e 
gestione dei Bilanci dell’Azienda. 

- nel raggiungimento di obiettivi aziendali e regionali lavorando anche in 
situazione di stress ed emergenza legata soprattutto alle scadenze 
amministrative e fiscali.  

Conoscenza approfondita della normativa regionale/ministeriale in tema di 
contabilità economico patrimoniale. 

 Esperienza in tema di  Controllo di Gestione attraverso la partecipazione, dal 
1988 al 1992, al progetto di Implementazione della Contabilità dei Costi 
intrapreso con l’università Bocconi di Milano. 

Esperienza come referente qualità UNI EN ISO 92000 nel settore “Controllo di 
Gestione” per il progetto di certificazione intrapreso dall’Azienda. 

Referente qualità all’interno dell’Area Gestione Economico Finanziarie. 

Componente dal 2002 dei “Gruppi Audit” interni all’Azienda per la verifica del 
Sistema Gestione Qualità. 
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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. 

 Capacità di coordinare le attività lavorative del personale assegnato favorendo 
il metodo di gruppo e  capacità di formulare proposte operative per 
l’organizzazione del lavoro del settore e per lo snellimento delle procedure 
interne di lavoro.  
 
 
 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 BUONA CAPACITA’ E COMPETENZA NELL’UTILIZZO DEL COMPUTER : 

- PACCHETTO I DI  OFFICE MICROSOFTS -  WORD ED  EXCEL  

-  PROGRAMMI DI  CONTABILITA’  IN USO PRESSO L’AZIENDA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE 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 quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

 

 

            LUISAGIOVANNA BONOMI 


