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Laurea in Economia e Commercio
In data 07/12/2007, previa valutazione della Commissione
preposta, viene iscritto all’Albo professionale italiano
A.N.S.D.I.P.P. dei direttori di strutture e comunità socio
sanitarie, assistenziali ed educative.
Dal giorno 09 aprile 1996 al giorno 28 febbraio 2009 ha
prestato servizio presso l’Istituto “Luigi Configliachi” di
Padova (I.P.A.B. con prevalente attività socio - sanitaria assistenziale a carattere residenziale per ospiti autosufficienti,
non autosufficienti a minor assistenza e non autosufficienti a
maggior assistenza di rilievo sanitario con capacità
complessiva accreditata di n. 304 posti letto; Centro di
Formazione Professionale con accreditamento regionale per la
formazione continua e la formazione superiore; Centro di
Riabilitazione visiva; Biblioteca e Stamperia Braille; per
complessivi n. 250 dipendenti), prima con contratto full time a
tempo determinato di 6 (sei) mesi in qualità di Funzionario
Amministrativo (ex 8° livello C.C.N.L. Regioni ed Autonomie
Locali), poi con contratto a tempo pieno ed indeterminato in
qualità di Funzionario Amministrativo (D.4) - Vice Direttore
Generale - Responsabile dell’Area Amministrativa e dei Servizi
Generali (con Posizione Organizzativa dal giorno 01/04/2000),
poi, dal giorno 01/03/2004 al giorno 31/01/2005, con
inquadramento temporaneo di Dirigente (C.C.N.L. Regioni ed
Autonomie Locali - Area della Dirigenza) e, limitatamente al
periodo 01/03/2004 - 31/05/2004, funzioni di Direttore
Generale ed infine, dal giorno 15/03/2005, con contratto a
tempo pieno ed indeterminato di Dirigente Amministrativo e
Vice Direttore Generale (C.C.N.L. Regioni ed Autonomie
Locali - Area della Dirigenza). Dal giorno 1° marzo 2009 a
tutt’oggi presta servizio presso l’Azienda ULSS 17 in qualità di
Dirigente Amministrativo con incarico di Direttore della
U.O.C. Gestione del Personale e, dal giorno 1° luglio 2009,

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc, ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare

Direttore del Dipartimento Giuridico-Amministrativo.
Italiano (madre lingua).
Inglese (scritto: scolastico - parlato: buono).
Sistemi operativi: Microsoft Windows (3.1 - 95 - 98 - 2000 XP Home/Professional- Vista) ed UBUNTU (8.04 ed 8.10);
Pacchetto Microsoft Office (95 - 97 - 2000 - XP - 2003 - 2007:
Word, Excel, Access, Power Point, Publisher);
Navigazione e ricerche in rete internet, gestione posta
elettronica (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft
Outlook ed Outlook Express) e Fax;
Applicativi Corel Draw, Corel Print and Photo House;
Programmi di utilità (es.: WinZip, Norton Antivirus, F Secure, Nero, etc.);
Utilizzo programmi di contabilità C.B.A., gestione ospiti,
scheda “SVAMA”, Gestione Turni e rilevazione presenze;
Utilizzo di rete interna e relative periferiche condivise;
Utilizzo sistemi di Backup e di protezione di rete.
In data 28 ottobre 1996 a Dueville (VI) partecipa al Convegno
regionale sul tema: “Nuovo Contratto di lavoro per i dirigenti
ed i dipendenti comunali”, a cura della SOVESEA S.r.l. di
Vicenza.
In data 31 ottobre 1996 a Milano, partecipa al Convegno
Nazionale sul tema: “L’Ordinamento delle I.P.A.B. ha superato
il secolo: necessità ed orientamenti per una riforma”, a cura
dell’Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza
Sociale (U.N.E.B.A.) e dell’Associazione Nazionale Segretari
Direttori Dirigenti delle Istituzioni Pubbliche e Private di
Assistenza e Beneficenza (A.N.S.D.I.P.P.).
In data 23 e 24 marzo 1999 a Padova, partecipa al corso: “La
disciplina della privacy a seguito dell’introduzione della Legge
n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni”, a cura della
SO.GE.SE.A. S.r.l. (Società Gestione Servizi A.N.S.D.I.P.P.)
di Piove di Sacco (PD).
In data 20 maggio 1999 a Padova, partecipa a: “Incontro di
formazione sul nuovo C.C.N.L.”, a cura dell’Associazione
Nazionale Segretari Direttori Dirigenti delle Istituzioni
Pubbliche e Private di Assistenza e Beneficenza
(A.N.S.D.I.P.P.).
In data 21 e 22 settembre 2000 a Mestre (VE), partecipa al
corso di formazione per Dirigenti di area socio - sanitaria su
tecniche di gestione e comunicazione - Primo seminario
“Gestione della leadership”, a cura dello “Studio Vega” di
Mareno di Piave (TV).
In data 29 settembre 2000 a Padova, partecipa al Convegno
“Valutare l’anziano tra innovazione e rispetto della privacy”, a
cura della Softwareuno INS di Padova.
In data 5 dicembre 2001, a Bologna, partecipa alla giornata di
studio sul tema: “Gli appalti di forniture beni e servizi e lavori
pubblici - Le procedure di gara, dal capitolato alla gestione dei
contratti”, a cura della “3Form.er” di Anzola Emilia (BO).
In data 6 dicembre 2001, a Bologna, partecipa alla giornata di
studio sul tema: “Il controllo di gestione nei servizi alla persona
- La creazione degli indicatori e il sistema di controllo dei
risultati”, a cura della “3Form.er” di Anzola Emilia (BO).
In data 19 luglio 2002, a Monteforte d’Alpone (VR), partecipa
al convegno sul tema “Regola tecnica di prevenzione incendi

per la progettazione, costruzione ed esercizio di strutture
sanitarie pubbliche e private”, a cura della “PROSA S.r.l.
Settore Servizi” di Spinea (VE).
In data 30 settembre 2002, a Legnaro (PD), partecipa al
convegno sul tema “La gestione dei progetti nella Pubblica
Amministrazione”, a cura della “O.S.T: - Organizzazione
Sistemi Tecnologie” di Padova.
In data 13 febbraio 2004, a Rovigo (RO), partecipa al
Convegno “Innovazione tecnologica nel settore del
Condizionamento e problematiche relative la sua gestione nelle
Strutture Socio - Sanitarie Pubbliche e Private”, a cura della
“Prosa S.r.l.” di Spinea (VE), Coordinatore Arch. Antonio
Canini della Regione del Veneto.
In data 19 aprile 2004, a Padova, partecipa al Seminario con
Conferenza dei Sindaci, Enti Locali e Terzo Settore sul tema
“Cooperative Sociali di Tipo “B” e Pubblica Amministrazione,
patrocinato dall’Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova e dalla
Azienda Ospedaliera di Padova.
In data 02 marzo 2005, a Bologna, partecipa al corso di
aggiornamento “Adempimenti del nuovo Codice privacy nelle
strutture pubbliche”, a cura della Società “Centro53 Servizi e
Formazione” di Modena.
In data 21 e 23 giugno 2005, a Padova, partecipa al corso di
aggiornamento sulla “La nuova Legge n. 241/1990, aspetti di
novità e applicazioni pratiche alla luce delle recenti produzioni
normative”, a cura del dott. Maurizio Lucca.
In data 21 marzo 2006, a Verona (PTE Expo 2006), partecipa
alla Tavola Rotonda sul tema: “Il sistema di gestione per la
qualità e l’accreditamento istituzionale nei servizi alla persona:
esperti ed esperienze a confronto”, a cura dell’ A.N.S.D.I.P.P.
(Associazione Nazionale dei Manager del Sociale tra i Direttori
ed i Dirigenti di Istituzioni Pubbliche e Private in ambito
Assistenziale, Socio-Sanitario ed Educativo).
In data 11 maggio 2006, a Bologna, partecipa al Seminario di
studi sul tema: “Nuove frontiere nella gestione del personale:
l’outsourcing?”, a cura dell’ A.N.S.D.I.P.P. (Associazione
Nazionale dei Manager del Sociale tra i Direttori ed i Dirigenti
di Istituzioni Pubbliche e Private in ambito Assistenziale,
Socio-Sanitario ed Educativo).
In data 18 settembre 2006, a Castelfranco Veneto, partecipa al
Seminario di aggiornamento sul tema: “Il Codice dei contratti
pubblici o Codice De Lise - Problematiche ed aggiornamenti”,
tenuto dal Prof. Vincenzo Carbone (Primo Presidente Aggiunto
delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione) ed a
cura del C.S.A. (Centro Studi Amministrativi Alta Padovana).
In data 08 maggio 2009 presso la Sala Crociera di Villa BoninLongare a Montecchio Precalcino (VI), partecipa al Convegno
denominato: “Criteri per definire gli standard di personale”,
organizzato a cura della Azienda ULSS 4 “Alto Vicentino” di
Thiene (VI).
In data 27 maggio 2009 al Centro Congressi Cardinal Urbani di
Zelarino (VE), partecipa al Seminario denominato: “I controlli
contabili sugli emolumenti”, organizzato a cura della Ditta
Sigma Informatica S.p.A. di Venezia Marghera.

