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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LODA MARIA LINA 
Data di nascita  08/11/1965 

Qualifica  Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto 
Amministrazione  Azienda Socio-Sanitaria della Franciacorta – Chiari (Bs) 
Incarico attuale  Posizione organizzativa “Gestione fiscale e Contabilità Finanziaria” e  funzioni 

vicarie di Responsabile dell’Area Gestione Risorse Economico Finanziarie. 
Gestisce inoltre gli aspetti finanziari dell’Azienda attraverso la redazione del 
Piano dei Flussi di Cassa e monitoraggio tempi di pagamento. 

Numero telefonico 
dell’Ufficio/U.O./Servizio 

 0307007002 (Ufficio) 

Fax dell’Ufficio/U.O./Servizio   
E-mail istituzionale 

dell’Ufficio/U.O./Servizio 
 marialina.loda@asst-franciacorta.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   DAL  01/01/2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda SOCIO-SANITARIA DELLA FRANCIACORTA, VIALE G.  MAZZINI,  4 - CHIARI (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera   
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore amministrativo professionale esperto - Categoria Ds - assegnata presso l’Area 
Gestione Risorse Economico Finanziarie  titolare di posizione organizzativa “Gestione fiscale “e  
funzioni vicarie di Responsabile dell’Area Gestione Risorse Economico Finanziarie. Gestisce 
inoltre i flussi  finanziari aziendali. 
 

• Date (da – a)   Dal  01/07/2002 al 31/12/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda  Ospedaliera “Mellino Mellini” di Chiari, viale G.  Mazzini,  4 - CHIARI (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera  
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore amministrativo professionale esperto - Categoria Ds - assegnata presso l’Area 
Gestione Risorse Economico Finanziarie con funzioni di Vice Responsabile , titolare di posizione 
organizzativa “Gestione fiscale “ e gestione dei flussi finanziari aziendali. 

• Date (da – a)  01/01/2016 al 30/06/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” di Chiari, viale G.  Mazzini, 4 - CHIARI (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera  

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore amministrativo Prof.le  - Categoria D- Assegnata presso l’Area Gestione Risorse 

Economico Finanziarie, settore fiscale e  con funzioni di vice responsabile. 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore amministrativo Prof.le  - Categoria D- Assegnata presso l’Area Gestione Risorse 

Economico Finanziarie, settore fiscale e  con funzioni di vice responsabile. 
   

• Date (da – a)  01/01/1995 al 31/12/1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda USSL 14, viale G.  Mazzini, 4 - CHIARI (BS) 
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• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore amministrativo  assegnata all’Area Gestione Bilancio – Contabilità Economico 
Patrimoniale.   

   
• Date (da – a)  Dal 02/11/1992 al 31/12/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 35 – Palazzolo sull’Oglio 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore amministrativo  assegnata all’Ufficio Ragioneria. 
   

• Date (da – a)  17/09/90 al 30/06/91 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 C.F.P.  Suore Passioniste, via Umberto I, 43 - 25054 Calcio 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale  
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante 
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  22/02/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sigma Informatica Spa - Mestre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Certificazione Unica  2017 e altri adempimenti del Sostituto d’imposta” 

• Date (da – a)  11/02/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sigma Informatica Spa - Mestre  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Certificazione Unica  2016 e altri adempimenti del Sostituto d’imposta” 

• Date (da – a)  05/02/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sigma Informatica Spa - Mestre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Nuova Certificazione Unica  e altre novità 2015 per il sostituto 
d’imposta” 

• Date (da – a)  Dal 27/03/2013 al 28/03/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Bilancio delle Aziende Ospedaliere alla luce delle novità previste dal D. Lgs 118/2011. 

• Date (da – a)  29/05/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera M. Mellini di Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Procedimento disciplinare del Comparto 

• Date (da – a)  21/24/28 febbraio e 4 marzo 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera M. Mellini di Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione nuovo sistema informativo di gestione amministrativo-contabile NFS 

• Date (da – a)  8/11/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera M. Mellini di Chiari 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Date (da – a)  Dal 21/09/2010 al 12/10/2010 (4 incontri) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera M. Mellini di Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Excel avanzato e Progetto CRS- SISS 

• Date (da – a)  24/09/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera M. Mellini di Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni fondamentali di organizzazione e legislazione sanitaria statale e regionale: il testo unico 
delle leggi regionali in materia di sanità  (l.r. 30 dicembre 2009, n. 339 

• Date (da – a)  25/11/2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Direzione Regionale Lombardia - Agenzia delle Entrate - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studio sulla fatturazione elettronica per la P.A. 

• Date (da – a)  16/10/2009 e 23/10/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera M. Mellini di Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione obbligatoria per personale dipendente amministrativo con funzioni direttive:  
- legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo; 
- legge n. 15 del 2009 “pacchetto Brunetta”.   

• Date (da – a)  30/03/2009 e 01/04/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera di  Melegnano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studio sulle problematiche fiscali nelle Aziende Sanitarie e Ospedaliere 

• Date (da – a)  26/02/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera M. Mellini di Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione obbligatoria sulla gestione emergenza incendio ed evacuazione antincendio 

• Date (da – a)  15/12/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera M. Mellini di Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop aziendale: Il governo del rischio, l’etica aziendale ed un conseguente modello 
organizzativo: i progetti implementati. 

• Date (da – a)  9/11/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Direzione Regionale Lombardia - Agenzia delle Entrate 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studio su “ IVA – ASL e Aziende Ospedaliere” ampio spazio a quesiti specifici. 

• Date (da – a)  Dal 01/04/2007 al 30/09/2007 (4 riunioni) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera M. Mellini di Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione sul campo – gruppo di miglioramento aziendale alla luce del Codice Etico: ”Il 
processo di pagamento e riscossione”. 

• Date (da – a)  19/04/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Direzione Regionale Lombardia - Agenzia delle Entrate- Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studio sulle novità  IVA – Spazio aperto  a quesiti specifici. 

• Date (da – a)  Dal 30/10/2006 al 30/01/2007 (6 incontri) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera M. Mellini di Chiari 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Date (da – a)  23/11/2006 e 24/11/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Direzione Regionale Lombardia - Agenzia delle Entrate - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento su:  “Gli adempimenti dell’Ente Sanitario nei confronti del Fisco”. 

• Date (da – a)  19/05/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera M. Mellini di Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso obbligatorio di formazione e informazione sul D.L. 196/03 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali – privacy”.  

• Date (da – a)  Dal 25/10/2005 al 15/12/2005 (ore 32) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera M. Mellini di Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Avanzato di informatica per personale Amministrativo. 

• Date (da – a)  22/03/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera M. Mellini di Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per il personale esposto al rischio derivante dall’utilizzo di videoterminali. 

• Date (da – a)  18/09/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.S.L.  di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario su: “Riforma Biagi e chiarimenti sui rapporti di lavoro autonomo occasionale”. 

• Date (da – a)  Dal 20/06/2003 al 14/11/2003 (ore 28) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Certiquality – Istituto di Certificazione della qualità  

Corso svolto presso l’Azienda Ospedaliera M. Mellini di Chiari. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione per il personale amministrativo “Il Sistema di gestione per la qualità “. 

• Date (da – a)  25/10/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera M. Mellini di Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Valorizzazione delle risorse del comparto e progressione orizzontale”. 

• Date (da – a)  29/10/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il passaggio all’Euro” 

• Date (da – a)  Da maggio a settembre 2001 (ore 12) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “La valorizzazione della risorsa umana – fase di sperimentazione”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La valorizzazione della risorsa umana – fase di sperimentazione”. 

• Date (da – a)  11/12/2000 e 15/12/2000 (ore 14) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera M. Mellini di Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La valorizzazione della risorsa umana. 

• Date (da – a)  28/09/2000 e 29/09/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola delle Autonomie Locali - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Le problematiche fiscali nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, negli IRCS e nelle ARPA”. 
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• Date (da – a)  21/01/2000 e 28/01/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera M. Mellini di Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso Formativo per gestori gruppi di lavoro qualità. 

• Date (da – a)  7/10/1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  CRESA - Centro di ricerca per l’Economia, l’Organizzazione e l’Amministrazione della Sanità – 

Torino. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Problematiche fiscali nelle Aziende Sanitarie: l’applicazione dell’IVA”. 

• Date (da – a)  9/09/1997 e 18/09/1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda U.S.S.L. 14  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per il personale direttivo. 

• Date (da – a)  17/04/1997 e 18/04/1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IREF – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Date (da – a)  14/12/1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 USSL 16 – Gardone Val Trompia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La contabilità nelle nuove Aziende Sanitarie: percorsi applicativi”. 

• Date (da – a)  Dal 19/01/1994 al 02/02/1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 USSL 41 – Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Gli adempimenti del sostituto d’imposta – datore di lavoro – Il Modello 730”. 

• Date (da – a)  Dal 23/11/1993 al 01/03/1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 USSL 35 – Palazzolo sull’Oglio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Office automation windows” 

• Date (da – a)  Dall’anno accademico 1984/85 al 31ottobre1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli studi prescritti per il conseguimento della laurea in Economia e  Commercio 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

    
  

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Buone capacità di:  
- gestire gli obblighi previsti in materia fiscale e di contabilità generale e bilancio; 
- raggiungere  gli obiettivi assegnati di natura aziendale e regionale, 
- lavorare in situazione di stress ed emergenza legata soprattutto alle scadenze amministrative e 
fiscali dell’Area; 
- interagire con altre realtà funzionali di maggior o uguale livello gerarchico; 
- coadiuvare la responsabile nel processo di valutazione.   
- gestire le risorse umane nei periodi di assenza  della responsabile. 
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  INGLESE- FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona capacità e competenza nell’utilizzo del computer e per i seguenti programmi: 
- pacchetto Office Microsoft  Word – Excel; 
- programmi di contabilità e paghe in uso presso l’Azienda (Applicativo NFS e SIGMA); 
- programmi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la redazione delle dichiarazioni; 
–Gestore  Entratel. 
 

Il presente curriculum vitae è redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000. La sottoscritta è 

consapevole di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazioni 
(articolo 76 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 modificato dalla Legge 16 
gennaio 2003, n. 3) e di decadere dai benefici conseguiti a seguito di un 
provvedimento adottato sulla base delle false dichiarazioni (articolo 75 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 
3). 

 
 

  

 -------------------------------------- 

Firma 

 
 

DATA   13/11/2017     


