CURRICULUM V I T A E

Consapevole delle sanzioni penali previste dalfart. 76 del DP.R 28 dicembre 2000, n.
445, per te ipotesi di falsila in at8 e dichiarazioni mendaci, la sottoscritta, sotto la propria
responsabilità, dichiara, ai sensi degfi ari. 38,46 e 47 del DP.R. n. 445&000. quanto
segue

INFORKAZIONIPERSONALI
Nome

B1GNDARQADOAIDE

Indirizzo

ITALIA

Telefono
E-mafl
Naadna&a

Italiana

Data dì fiasca

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da- a)

DAL 02 APRILE 2013 A TUTTQ'OSGl

Nome e indirizzo del datore (fi lavoro

CASA DI RIPOSO "GRAZIO LAMPERTKO" -

VIA GIUSEPPE R01 27, 36047

MONTEGALDA(VT)
Tipo di azienda o settore

ISTITUZIONE PUBBUCA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB)

Tipo di impiego

SHSRETAraO-DìRETTORE
RESPONSABILE DHL'lNTERA GESTIONE (ANMÌNJSTRATJVA, ORGANIZZATIVA E CONTABILE) DI
UN CENTRO SERVIZI PER ANZIANI NON AUTOSUFRCIENTI E AUTOSUFF1CÌENTI (CAPACITÀ

Principati mansioni e tesponsabifà

RICETTIVA N, 58 POSTI LETTO)

Date (da-a)

DAL15 GENNAIO 2011 AL 31 DlCailBRE 2012

Nome a indirizzo de) datore dì lavoro
Tipo di azienda o settore

VILLA GRASSI PEROSfffl - VW ROMA 42,37041 AtBAREDO D'ADIGE (VR)

PrìnqpsO mansioni e responssbffià

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEROEMZA (IPAB)
SEGRETARIO-DIRETTORE
RESPONSABILE DEU.1NTERA GESTIONE (AMMINISTRATIVA, ORGANIZZATIVA E CONTABILE) DI
UN CENTRO SERVIZI PER ANZIANI NON AUTOSUFRCtENTI E AUTQSUFRCIENT! (CAPACITÀ
RICETTIVA N. 68 POSTI LETTO)

Date (da-a)

DAL16 MARZO 2002ATUTT'OGGI

Nome e indirizzo del datóre dì lavoro
Tipo dì azienda o settore

OPERE RIUNITE DON LUIGI ROSSI - via Rosario 17,37040 Arcete (VR)
ISTITUZIONE PUBBUCA ra ASSISTENZA E BENEBCIENZA (FAB)

Tipa di impiego

OIRGENTE AMMWISTRATIVO COM SCARICO DI SEGRETARK^KETTORERNO AL 17.015013

Principali mansioni e responsabilità

RESPONSABILE DELL'INTERA GESTIONE (AMMINISTRATIVA, ORGANIZZATIVA E CONTABILE) DI

7ìpo diiim piego

UN CENTRO SERVE! PER ANZIANI NON AUTOSUFRCIENTI E AUTOSUFRCIEMn (CAPACITÀ
RICETTIVA N, 103 POSTI LETTO), DI UN CENTRO DIURNO PER ANZIANI, DI UNA SCUOLA
DELL'INFANZIA (CAPACTTA RICETTIVA M. 112 BAMBINI) E DI UN ASILO MDO INTEGRATO
(CAPACITÀ RICETTIVA MAX N. 30 BAMBINI). RUP DI TUTTI I LAVORI CHE HANNO INTERESSARO
IL CENTRO SERVE! EIA SCUOIA DELL'INFANZIA DAL 2002 RNO AD APRILE 2013.

Date (da-a)

DAL1* LUGLIO 2001 AL 31DICBSIIBRE 2001

Nome e intirizzo del datore di lavoro

GRUPPO INDUSTRIALE TOSONI (toierior System sjJ.) - Viale Postumia sn 37069 Vfllafomca dì Verona (VR)
Società per Azioni
CoBaborazione Coordinata e ContìnuaSva

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

La sottosctàta autorizza, ai sensi (tei D. Lgs. 196/2003, a/ trattamento del Osti

ftìndpaB mansioni e responsabilità

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo dì azienda o settore
Tipo dì impiego
Prìntipalr mansioni e responsabifftà

Date [da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo dì azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Addetta al controllo dì tutte te attività riguardanti B piano di passaggio affeuro dal
Gruppo
DAL 1° GENNAIO 2001 AL 31 DICEMBRE 2002

AZIENDA UNITARIA LOCALE SOCIO SANTTARIA (UtSS) n. 20 di VERONA - Via

Valverde n. 20,37123 Verona
Settore Sanitario - Pubblica Amministrazione
Borsista presso FUfftóo Controllo di Gestione
Mansioni di ricerca e studio su sistemi di contenimento dei costì di alcune attività del
Distretto n. 7 (ora n. 4) dell'Azienda
DAL 1° SETTEMBRE 1993 AL28 FEBBRAIO1994

COMUNE DI HJNERBE {VR) -.Vìa G. Marconi n. 41,37046 Mtaerbe (VR)

Pubblica Amministrazione
Responsabile della Biblioteca del Comune
Mansioni dì ricevimento pubblico e gesSone archiviazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formsdone
PrincipaR materie / abilità
professionali oggetto detto studio
Qualifica consegui
Date (da-a)
Noma e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / afaSità
professionali oggetto deHo studio
Qualifica conseguita
D3te(da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o

Dal 5 novembre 2006 al 14 settembre 2007
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona - Master Universitario
di l° livello In Direzione delle Aziende Pubbliche

Materie pertinenti la Pubblica Amministrazione (Diritto Amministrativo - Diritto del
lavoro - Appalti Pubblici - Economia Aziendale}
Master dì 1° livello
Dal novembre 1992 al 26 settembre 2QOQ

Università degi Studi dì Verona - Corso di Laurea hi Economia e Commercio
Matene econornfche con indirizzo giuridico

Laurea -votazione 101/110
Da settembre 19S7 al 5 luglio 1992
Liceo Classico "Giovanni Cotta" dì Legnalo (VR)

formazione
Diploma di MaUirfià - votazione 44/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
* 17.06.2013: retetrice al Convegno "Daffassistenza domfcffiare al sistema domiciliala'' organizzato
dalf IPAB dì Chiampo (VI) Centro Servizi Assistenziali S. Antonio - tenutosi presso la sala conferenze IPAB
Chjampo{V1)
* 08.04.2011: decente lezione presso PUniversHà di Verona - Facoltà di Giurisprudenza su "II controllo di
gestione presso Enti non profit pubblici e privaiP
* 16.03,2011: Addetto antincendio (corso per attività a risento di incendio elevato) presso i! Comando dei
Vigili del Fuoco di Verona - 16 ora
* 24.02.2011: corso "Muovi modelli di formazione europea dei management socio-sanitario in rapporto
all'evoluzione dell'assistenza pubblica nefTEuroregione Alto Adriatfca - Formazione per il futuro top
management socio-sanitario e amministrativo delle ASU Corso pilota" organizzato dalla Regione
Veneto e tenuto da Veneto FORMSS in cóHaborazbne con P Azienda ULSS a 2 di Feltra Corso - periodo
maggio/novembre 2010, totale ore cfi frequenza a 122ft29*n. 16 ore tSprojectwoFk- su selezione tra
gji iscritti agli elenchi degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario, direttore Amministrativo e Direttore dei
Servizi Sociali delle Aziende ULSS de) Veneto

* dal 25 ottobre ai 29 novembre 2010: incarico di docenza presso t) "Centro Servizi Formativi Stìmmatinr
Corso Operatori Socto-Sanitari fa 20 ore dì lezione - modulo "Orientamento al ruolo") - Verona
Pagata 2 - Cumeulum vSao &

La sottoscrSta autorizza, ai sensi del D. tgs. 196/2CQ3, at £raSame/jfo dei efeff
persona/?

• 27.10.2010: reJatrìce al Convegno le strutture resìdenziaB si aprono aDa domlcffiariià. Pensare al futuro"
organizzato dalFAssociazione "Bottega de) Possibile* dì Torre Pelfce (TO) in collaborazione con Azienda
ULLS a 20 di Verona e A.N.S.D.I.PP. - tenutosi presso la sala convegni dell'Ospedale "G. Fracastoro" di
S3nBonifecio{VR)
• 27.05.2010: iscritta al Registro professionale italiano dei Direttori di sfruttare e comunità sociosanftarie, assistenziali ed educative, tenuto dalFAssociazione Nazionale dei Manager de) Sociale
(A.N.S.D.I.P.P.)
» presente nell'elenco degli idonei alla nomina dì Direttore dei Servìzi Sociali delle Aziende ULSS del
Veneto (DGRV n, 2152 del 10 luglio 2007 - aggiornato con Decreto Segreteria Regionale Sanità e Sociale
n. 21 del 21.03.2010)
• 12.03.2010: relatrice al Convegno la zonizzazione defla PoRzia Mura'cipate. Esperienza a confronto e
modelli di riferimento" organizzato dal Centro Studi e Sperimentazione "VERQiNA INNOVA" per
rinnovazione defle Pubbliche Amministrazioni - Università degli Studi dì Verona - tenutosi presso VBIa
Vecefli Cavnanì di Mozzecane (VR)
• Titolo dì "Auditor" dì Sistema Gestione Qualità (S.G.Q.) nel settore sanitario, conseguito a seguito
partecipazione al corso organizzato dall'Agenzìa Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS) - Mestre, 11
dicembre 2C09 -40 ore formative
• Tìtolo di "Valutatore" ai sensi della LR. Veneto n. 22/2002 - conseguito a seguito partecipazione al
"Corso dì formazione per Valutstori per PaccredHarnento ìstituzionate" organizzato dalFAgenzia Regionale
Socio Sanitaria del Veneto {ARSS) - Mestre, 10 novembre 2009 -40 ore formative
• Titolo dì Tacifrtatora" ai sensi della LR. Veneto n. 22/2002 - conseguito a seguito partecipazione al
"Corso di formazione per Facffitetori in ambito scciosanitario e sociale" organizzato dall'Agenzia Regionale
Sodo Sanitaria del Veneto (ARSS) - Mestre, 14 ottobre 2009 -16 ore formative '
• Consulente (anno 2009) presso ANFASS di Lonigo (VI) per creazione modello di contralto di gestione ai
fini dall'autorizzazione al funzionamento e accreditamento dell'Ente
• dal 18 marzo al 30 aprile 2009: incarico di docenza presso ENAC (Ente Nazionale Canossìano dì
Verona) Corso Operatori Socìo-San'rtari fn. 20 ore ol lezione - modulo "Elementi di legislazione sociosanitaria e legislazione del lavoro") - Brendola (Vi)
• 16.0Z2009: lezione presso FUniversità Popolare del Comune di Arcole (VR} su "I servìzi offerti agli
Anziani"
• 30.01.2009:' relatrice al Convegno "la mobilità nella Pubblica Amministrazione: proposte innovative - tre
mode! a confronto" tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza del'UnìversRà degli Studi di Verona
(organizzato dal Centro Studi e Sperimentazione "VERONA INNOVA" per rinnovazione deBe Pubbliche
Amministrazioni - Università degli Studi di Verona)
• 01.1Z2GD7: iscrizione al Centro Studi e Sperimentazione "VERONA INNOVA" per rinnovazione delle
Putititene Amministrazioni, presso l'Università degli Studi dì Verona - Facoltà dì Giurisprudenza - da aprile
2009 Coordinatrice del Centro Studi e membro del Comitato Scientìfico Universitario
• 04.112006: responsabile, presso le Opere Riunite don Luigi Rossi di Arcole (VR), per l'organizzazione
del Convegno Tamigiìa, Infanzia, Anziani: quale prageìtuafità?", in collaborazione con Azienda ULSS n. 20
di Verona, Comune dì Arcete (VR). Gruppo di Ricerca Geriate (GRG) di Bresa'a e con B patrocinio della
Regione Veneto
• 11-12-18-19 novembre 2004: responsabile, plesso te Opere Riunite don Luigi Rossi di Arcole (VR), per
Porgsnizzszfone del corso di aggiornamento per infermieri e fisioterapisti "L'assistenza all'anziano demente
in casa dr riposo", in collaborazione con Azienda ULSS n. 20 di Verona a Gruppo di Ricerca Geriatra»
(GRG) di Vescia
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

• 9.12.2013: Incontra formativo "Le disposizioni del decreto legge 101 del 3108.2013 converìito in legge 30.10.2013
n. 125 "Disposizrànt urgenti per il perseguimento di obieSvi di razJonalizzaziofle nelle pubbliche amministrazioni: quali
adempimenti per le IPAB del Veneto? Teorìe a confronto - umanizzato da ANSDIPP Veneto e tenuto dalla dr.ssa
Franca Berti «fi 3FGRM.ER. -JPAB di Vfcenza - 35 ore
• 3,12,2013: corso di ìatmaacme "il sistema AVCPASS per la verifica dei requisS e la gestione Informatica'' deBa gara
d'appi - tenuto da C.SA (Centro Studi ammìnisfraSvi "Afe Padovana*) - Cittadella (PD) - 4,5 ora
• 20-21 rovembre2013r«rtBcq3a2mrtóaJTcnm
• "Management strategico deBe Aziende dei Senna sita persona: attori, strumenti, competenze, professionafiìà'' tenuto

daAMSOPP;
• "Educare affa feltdtà in RSA attraverso b Yoga della risata. Idee organizzative per la gestione dello stress lavoro
coirefàto e del bum ouf;
La sottoscritta autorizza, & sensfdS/D, Lgs. 13GJ2QQ3, aì travamento tisidaìì
personaff

• "CErecal risk management - Strutture sodosanitarie e sanitarie; punti di contatto e differenze netTappficazione dei
processi di gestione del rischio";
• 25.10.2013: corso diformazioneTutte te novità in materia di gesfione delie assenze del personale" - tentilo da
C.SA (Centro Studi amministrativi "ABa Padovana") - Cittadella {PD) - $5 ore
• 14, 21 e 28 ottobre - 1 1 novembre 2013; 'Corso diformazionesuHa contabilità ecorromtco-patrimoniate per te IPAB"
•fiveltoterzo- organizzato e tenuto dal Gruppo Consutenti Aziendali presso IPAB Suor Dìodaia Bertolo dì Sandrigo
(VI) -16 ore
• 30,09.2013: corso "Atóiewner: idee po' te quanta di vita" - organizzato da Coop. Sociste Primavera 85 presso Opera
Ra "Raggio di Sole" di Barbarano Vrcenfino (VI) ~ 4 ore
• 11.07.2013: seminano la contabilità economico patrimoniale delle IPAB e te finse guida sul controllo Interno, delle
PAB (ari 8 LR. n, 43 del 23.112012 - DGR n. 780 de! 21.05.2013y - Residenza Conferì™ Meste (VE) - tenuto da
URIPA-3ore
• 05.07.2013: seminario "GÈ adempimenS attuativi previsti dalTfntroduzione delal contabilità ewnomico-patrimoniafe
nelte Isfauzfeni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza del Veneto {art 8 LR n. 43 del 23.1 1.2012 - DGR n. 780 de)
21.05:2013} - Sheraton Hotel Padova - tenuto da ANSDIPP Veneto - 3 ore
• 18.04.2013: seminario su "Eserdìaaone pratica su convenzioni Consip e Mercato Bst&Qnico della Pubblica
Amministrazione'', Verona, organizzato da Media Consuft arX - B ore
• 0103.02013: giornata formativa su "Giornata di formacene in materia fiscale sulle novità introdotte nel corso del
2012", Selvazzano dentro (PD), organizzato da ANSDIPP- 4 ore
• 12.02J2013: Convegno su iln nuovo patto tra i cfóadmi e te istituzioni. Colorazione dei smgdi individui a favore di
benefici eoUetfivi", San Giovanni Lupatoto (VR), organizzato da Fondazione Ba Opera Ciccsrei - 4 ore
• 1101.2013: incontro formativo su la spendìngreviewe la spesa del personale nette IPAB per a 2013: teorie a
confronto", Selvazzano dentro (PD), organizzato da ANSDIPP - 4 ora
• 29.112012: Seminario "Aspetti innovativi nelFassisìenza stanziano" - ULSS 20 Verona - Sala Convegni Ospedale
Marzana (VR)- 2,5 ore
• 24.07.2013: Seminario di approfòndònento la sentenza della Carte CostìtiizfenatB n. 161/201' - organizzato da
ANSDIPP - Bologna - 4 ore
» 24.07.2012: Seminario dì approfondimento le novftà in materia dì appalti pubblici dopo il decreto-svfluppo e la
spendìng revieW - organizzato da ANSDIPP - Bologna - 4 ore
• 11.05.2012/15,06.2012: corso su "GB appaii dette pubbliche amimnistrazioni. B codice del contras e 9 regolamento
di esecuzione neif aiìivilà e nel processo" organizzato dalFUn werstà degli S&ieB dì Verona - Facoltà di Giurisprudenza 480TB

• 05.03.2012: Convegno 11 Federafemo ndla Sanità: 3 nuovo Raro sodo-sanitario regtonste" - Piazzola Sul Brenta
(PD), organizzato da ANCI Veneto - 5 ore
• 11.02J2D12: Convegno "Progetto ARCA Est. Veronese - L'Assistenza afTanziano fragile esperienze di un anno e
sviluppi futuri", San Bonifaria {VBX organizzato dall'Azienda ULSS n. 20 di Verona - 4 ore
• 10.02J2012: Convegno "Un dizionario per 3 lavoro di cura Le parole deffOSS, per comunicare, per capirsi, per
integrarsi71 organizzato dalla Fondazione Pia Opera Ciccarei da San Giovanni Lupatoto (VR) m collaborazione con
Gruppo dì Ricerca estetica (G.R.G.) di Brestia, ANSDIPP e rAssodaztone "Bottega del Possibile" dì Torre Pefiice
(TO)-4ore
» 01.10-2011: Convegno la cura dell'anziano: probtemattcrie e prospettiva", Eleganze (VI), organizzato dalMPAB "La
Pieve"- 7 ore
• 27.11.2010: Convegno TrogeSo ARCA Est Veronese", San Bonifatio (VR). organizzato dafAzienda ULSS n. 20 di
Verona- 4 ore
• 24.06.2010: Corso la tutela assicurativa per gfi amnpnisfratori dì soderà e funzionar! pubbfìct responsabili di
gestione d servizi"1, Bologna, tenuto da CONFSERVTZ! Vendo in cdlaboraaone con PJus Services s.r.l. e con
3FORM.ER.-8ore
• 21 .06^010: Corso dì formazione Sodo-Sanitario "Ruolo dei Centri Servìzi neSa costruzione dei nuovi Piani di Zona",
AltaviSa Vicenlìna (Vi), tenuto da Veneto FORMSS con 3 conotiuto della Regione Veneto - 4 ore
• 07.05.2010: Convegno 'Come cambia B lavoro pubbEco: lo stato deffarte dal O. L 112/2008 afe "Riforma Brunetta".
La gestione cfeBe performance, i controIS: quale sistema coerente si può prefigurare?", Padova, organizzato da
ANSDIPP Veneto - 4 ore
• 23.04.2010: Convegno •Come cambia n lavoro pubbEco: to stato deffarte dai D. L. 112/2008 afe "Riforma Brunetta",
L'ordinamento, te contrattazione cctfetSva: cosa cambia, quali sono i primi adempimentr, Vicenza, organizzato da
ANSDIPP Veneto -4 ore
• 12.11.2008: Convegno in sessione plenaria "Qualità delle cure e continuità assistenziale, linee guida e protocolli
nelle aree cardine defrìntegrazione sodo-sar&aria. Percorso rnterdìsefpEriare e interprofessìonate per la costruzione di
metodologie condwise" 3 Workshcp "L'assistenza residenziale per gli anziani: problemi e prospettive" {a cura di AMOSS
• Associazione Nazionale Operatori Sodo-Ssnitari) nell'ambito del "Forum sufla non autosufficienza" dì Bologna - 8 ore
• 1 11 1 .2009: Convegno in sessione plenaria "Come migliorare Fassìsìenza anfi anziani non autosufJidenS in Rafia? Un
confronto "m cerca dì risposte" e Workstiop l'assistenza domiciliare e Is poTdicne su&a non autosuiiidgi)zaB (a cura dì
AGENAS - Agenzia Nazrònate Servizi sanBari Regionali) neJTambito del Toruin sufe non autosufBaenza" di Bologna La sottoscritta autorizza, eisenstOsID. Lgs. 19B&QQ3. at trattamento dei (feti
BlONDARQAdetsfàe

personali

8 ore
• 28.10.2009: Corso di formazione °La gestione dea conflittP, Mezzocorona (TN), organizzato da IJUC Untvefsìtà Cario
Cattaneo dì CasteDanza (VA) in coflaborazforie con SCA Hygìerre Producis S.pA - 5 ore
• 14.07.20(8: Corso "B procedimento ammimsfratìvo: te principafi motìSche alla legge n. 241/90 nelEa nuova versione
introdotta dal D.D.L n. 1082-B del 26 maggio 2009", CfeadeBa (PD), organizzato da CSA Centro Sludi Afta Padovana 4,5 ore
• 25/26,08.2009: Corso Vubfc Heaft Care in thè Upper Adoafie Eurare^on. New trainmg modds in Europeàn social
and heallh care management. Modulo One", Venezia, organizzato da Regione del Veneto-Segreteria Regionale Sanità
e Sodate e Azienda ULSS n. 2 di Feftre -16 ore
• 12.06.2009: Convegno "11 lavoro negli Enfi Locali dopo le riforme. Problemi risolti e questioni aperte", Verona,
organizzato da Facoltà dì Giurisprudenza di Verona e Fondazione Giorgio Zanotto - 4 ore
• 13.05.2009: Corso la demaierfalizzazione dei documenti: utenti on-ime e PA digitafezata", Bologna, organizzato
da3Farm.er-7ore
• G4.Q3.2QG9: Corso "Nuove disposizioni in materia di contrattarne decentrata II procedimento di formazione det
tondo compensi inceneranti11, evadete (PD), organizzato da CSA Centro Studi Afta Padovana-4ff ore
• 18.02.2009: Giornata di Studio "Erogazione del salario". Padova organizzato da SFomxer, ConfServJzJ Veneto e
ServfcePlus-5ore
» 16.02.2009: Incontro di studio con Consigliere e Vice Procuratore della Corte dei Conti del Veneto dr. Alberto
Mrngarelfi per l'approfondimento dei vari adempimenti amministrativi approvafi con'te uftìmB norma finanziarie, Padova
organizzato da ANSDIPP - 4 ore
» 12,02,2009; Convegno "Nuovi scenari al wdfare: impresa sociale nel terzo settore0, San Giovanni Lupatoto (VR),
organizzato dato Fomtezfons Pia Opera CrccarefS aN.LU.S. e ANSDfPP - 4 ora
• 11.112008: Corso la contrattazione integrativa atta luce deBe più recenS disposizioni contenute neffart 67 D. L n.
112 dal 25.06.2008, convergo con modfficazioni nella teggs 133/2QQ3. 8 tondo compensi incentivanti; ges&xis delle
voci di entrata e uscita9, Cittadella (PD), organizzato da C.SA Centra Studi Alta Padovana - 8 ore
• 12.09.2008: Convegno "Norme in materia dì tenuta, ùifaiiiylizzasene e eQnservaaons dette cartelle dimena e sui
moduli di consenso informato", Padova, organizzato da LPAS.VJ. Veneto - 4 ore
• 11.09,2008: Corso "Concorsi intani, progressioni verfoafi e mobflaà", Bologna, organizzato da SForm^r - 4,5 ore
» 06.062003: Convegno "Contrattazione collettiva nazionale.® decentrata nel pu&blico impiego", Verona, organizzato
da Centro Nazionale Studi dì Diritto del Lavoro "Domenico Napoletano" e Facoltà dì Giurisprudenza dì Verona - 4 ore
• 16.04.2008: Corso Tautorizzazione alTesercizio di attività sodali e raccred&amento Regione Veneto: daffa
sperimentazione aflIapp5cazianenJ CMadeSa (PD), C.SA Centro Sudi Afta Padtrrana - 4,5 ora
• 08.04.2008: Corso "Rinnovo de) contratto di lavoro Enti Locali e 3 sistema delle relazioni sindacali". Castellano)
Veneto (TV), organico da C.SA Centro Studi Afta Padovana - 6>5 ore
• 05.04,2008; Convegno Regionale "Emergenza cronicità e fragilità; quali pofóiche regionali e quale governo dentea
per il prossimo decennio? Proposte e modelli innovativi dì assistenza primaria, dofnìdlìsre e residenziale nel Veneto",
San Boràfecfo (VR), organizzato da As,Me.G. (Assccsztone cfi Medicira Generale-Veneto) e KEIRON-4 ore
• 19.03.2CG8: Corso "Kscrse deceiì'jale ne) nuovo contratto dì lavoro Regioni - Autonomìe Locaf, Bologna,
organizzato da 3Form.er- 5 ore
• 19.01.2008: Incontro la sfida della domiBnsrità per unarispostaai bisogni degli anziani ne&'est veronese", diasi
(VR), organizzato dall'Associazione Culturale "La Pozza" con i) patrocinio deSa Regione Veneto - 3 ore
» 09.11,2007: Convegno "Progetidzbne e realizzazione de) PAI nette residenze venale per anziani", Mestre (VE),
organizzato da Azienda ULSS 12 Veneziana - 6 ore
• 29.10.2007: Convegno 11 percorso defta riforma delle IPAB: esperienze e prospettive a confronto", Padova,
organizzato da AN£3)IPP - 4 ore
• 21.09.2007: Convegno "A.P.S.P.: te sfida deffazjendafezazhjne", Pergine Vateugana (TN), organizzato da ANSDIPP,
CBA, UPIPA, Casa dì Rposo "a Spìnto" Fondazione •Mantef-4 ore
» 11.07.2007: Corso l'erario di lavoro e la gesSone delle tumaZfonì det personals nei servizi sodo-assistenziali - Casi
pratici", Bologna, organizzato da 3Form.er- 5 ore
• 20.055007: Workshop "Area amnwiisftBzione - contabiStì economica e contollo di gestione", Rovereto (TN),
organizzato da CBA Informatica-S ore
• • 08.06-2007: Incontra "LR. 22/2002 - autorizzazione ed acoedgarnento deSe strutture sanitarie, sociosanitarie e
sociali Modalità operatJvs per i Centri Servizio per Persone", Vìcenza, organizzato da URIPA e ARSS (Agenzia
Regfon^e Socfo-Sanitaiìa dst Veneto) - 3,5 ore
• 12.04.2007: OSI Tubbfica ArnmfrjistrazìQne e imprese", Verona, organizzato dal Itànfetero dela Funzicfle PubbGca Cantieri -8 ore
• 21.03.2007: Corso TroRedrmenfi ffisdplinari e IScenziaiiienrJ dei dipenderà pubblid anche m relazione a fatS dì
rfevanza penate9, Bologna, organizzato da 3F-Form.er- 8 ora
• 22.03.2006: Coiso 11 sistema da' marta e della programmazione e controilo nell'ambito del sistema informativocontabile delle- IPAB/ASAP a&a luce della toro trasformazione gMiritBca: aspetti teorico-appficatìd", Pie Expo, Verona,
oganizzalo da Pìe-eqio e Rn-Mark - 8 ore
• 21.03.2006: Tavola Rotonda "B sistema di gestione per la qualità e Paccreditamento istituzronale nei servizi alla
Pagina 6-Curria&imvfaefB

La sottoscritta autorizza, ai sensi d& D. Lgs. 19&2DQ3, at trasamento dei dati
personali

persona: esperS ed esperienze a confrontar, Verona, organkzato da ANSDPP (Associazione Nazionale Dirigenti
Segretari Direttori Istituti Pubblici e Privati di Assistenza) e Pìe-expo - 4 ors
• 23.02/14.032005: Corso praSco "mteraSivo sul decadimento cognitivo H prendersi cura tra etica erisorse".Traviso,
organizzato da Assooszione Alzneimer Traviso, ARGHI (Associazione recerca geriatriea Intenfec^pBnare) -10 ora
• 25.01.2006; Convegno la valutazrojìe degli outeome fri gerìa&ra", Padova, organizzato da Centro Sudi e
Formazione Sodate Fondazione "EmanueJa ZancanT e Società Kalisna GerontotKpa e Geriatria - 7 ore
• 26.09.2005: Seminario la riforma della legge 241/BO aBa luce deBe recenti morirsene", Padova, organizzato da
Provincia di Padova e PsEdeia - 7 ore
• 10.06.2005: Seminano TI ritorno delfinvestimen!a nefla spesa per la scurezza", Vicenza, organizzato da Leonardo
B/J, e Gruppo Scura - 4 ore
• 27.05.2005: Convegno "Le RSA in nafta e Jn Europa - esperienze a confronto", Verona, organizzato da Pìe-expo e
Fìn-Mark - 4 ore
• 30.04.2005: Seminario la gestione da collaboratori", San Bonifado (VR), organizzato da OASI ed Eduforma - 4
ore
• 12.03,2005: Convegno la trastbrmazìQne delle fPAEfc quesSoni regali e variabili SscaS", VJcenza, organizzato da
URtPA-^Sore
•> 12.06.2004: Convegno "Malattia di Abhefmer e assistenza nelle strutture protette: stimolo affinrovazìone
assstenziate e strutturate", Cerea (VR), organizzato darteffiufopErArraara^asaDeB3ffisiydiCerea(VR)-5ore
• 12.055004: Convegno "Benessere e qualità neSa rete dei servizi per anziani: esperienze ragionai a confronto",
Expo Sanità, Bologna, organizzato Fondazione "Santa CteSa Barbieri" di VMìcJafeo (BQ) - 4 ore
• 19/20.04.2004: Seminario la trasformatane delle iPAS in aziende pubbliche o m persone gàmdìche private", tenuto
dalla SDA Bocconi, Milano-16 ore
• 07.11.2003: Convegno "AntìrteendiD, strutture sanSarie e soctaS: incontro tecnico sulte peculiarità de) DM
18.09.2002", Monteccbb Precafcìno (VI), organizzato date Resone Veneto-4 ore
• 21.06.2003: Convegno "Emergenza Ateheirnef, Verona, organizzato da Assodatone Atzheirner Ita&a-Verona - 4
ora
• 09.08.2003: Convegno TI monitoraggio della rete dei servizi geria&kà. Progetto ericercheregonaft l'esperienza del
Vetea T, Vicenza, organfezato dal Ministero della sahife-Oirezrone Generale Ricerca Sanitaria e Vigilanza sugi Entì,
Azfenda ULSS n. 6 Vicenza e Regione Veneto-Assessorato alta Sanità -4 ore
• 13.05.2003: Corso prafóo-appfcsSro "Gìt appaffi dei fevorf pubbTKt, dai cap&fefo afe gestione dei conteB?,
Bologna, organizzi da 3F-Fonn.er- 7,5 ore
• 08.04.2003: Convegno la depressione deffanzisno: rnterverrS terapeufid e indicgtori dì efficaria", Padova,
organfezato da Centro Skid» e Formazione Sociale Fondazione "Emamieia Zanran" e Gruppo dt Ràsrca Geriatrica
(GRG)-4ore
• 22,03.2003: Convegno "11 valore deB'assistenza o Fassìstenza come valore?", Cotogna Venera (VR), organizzato
o^!PIPAB13omenicoCardo'1dJCotogiaVs»eta(VRJ~4ore '
• 16.12^002: Tavola Rotonda "Dal progetto aBa realizzazione, n nuovo Polo OspedaRero deUULSS 20", San
Bonifecìo (VR), organizzata daffAzienda ULSS n. 20 di Verona e Regione Veneto - 4 ore
• 24/28.11.2002: VI8 Conventìon Nazionale ANSDIPP (Associazione Nazionale KrigenS Segretari Direttori btrìutì
Pubbfici e Privati di Assistenza), Grandate (CO) - 20 ore
• 1/2.10.2002: Convegno Nazionale lo sviluppo deffassistenza territorefe", Verona, organizzato da RASO Veneto Bore
• 1&.Q9.20D2: Convegno 'Accompagnafg la vita uffena0, Isofa Vicen&ia (VI), orgamzzato da Fondazione tiàgia
Gaspari Bressan" e TAzìenda ULSS n, 6 di Vicenza - 4 ora
• 11/13.04.2002: Corso per Dottori AmmBiis&atfyi delle RSA °Gestfre la comptessSa", Bresda, organizzato da
Accademia Nazionale d Mecficina e Gruppo di Ricerca Geriatrica (GRG) - 28 ore
• 22.02.2002: Convegno "Hospfce: significato e significante'1, Verona, organizzato da URfPA-UNEBA-FlV Compatto
Sodo-Sanitario e con R patrocinio deHa Regione Veneto - 5 ore
• 0102.2002: Cotso *ìì p&nsism foste nella cura e sssfefe/jza affanzìanD in casa dì riposo". Elasi (VR), organizzalo
dalFIPAS Casa di accogfenza "Baldo Sprea* dt filasi (VR)- 4 ore
• 04.12.2001: Conferenza saRa salute dell'Azienda ULSS 20 di Verona - 4 ore
• 31.05.2001: Convegno "Outeome e cosS defl'assfetanza geriatria - Studfo Vetca", Verona - 4 ore
• 20.045001: Convegno "Un frorte comune per ^assistenza agfi ArràanT, Verona-4ore
• 09.04.2001: Convegno "R^jensare la rete assfetenziale pergfi anziani dette Città Metropolitane", MSano, organizzato
da! Comune di Milano - 7 ore
PUBBUCAZrOM

• Blondaro A., Vincenzi A. (2010): "La zonizzazione della Polizia Municipale: esperienze a conferito e
modefB cfi riferimento". In RGEA Rivista dì Giurisprudenza ed Economia d'Azienda - ed. FrancoAngeli
(Milano}
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• Biondaro, A., (2008): "H controllo di gestione di un'IPAB veneta come strumenta di verifica e
appropriatela delle tariffe applicate ai servizi per gli anziani in regime residenziale". &i RGEA Rivista di
Giurisprudenza ed Economia <fAzienda - ed, FrancoAngelì (Milano)
• Sfondare, A., Bonn, R., (2007): "Anziano e assistenza' una diversa programmazione, dell'assistenza
alTanziano fragile". In Rapporto Sanità 2)07- ed. Il Mulino (Bologna)
• Biondaro, A., Borin, R., (2005): "invecchiamento della popolazione e servizi sanftari. Restdenzrarrtà
extraospedallera: normativa, organizzazione e costi. Esperienza di un Distretto Sanitario del Veneto". In
Rapporto Sanità 2005 - ed. Il Mulino (Botogna)
• Biondaro, A., Borin, R., (2003): "RSA, Hospice e sezione per pazienti in stato vegetativo permanente.
Normativa, organizzazione e costì. Esperienza di un Distretto Sanitario del Veneto". In Tendenze Nuove n.
2/2003 - ed. Il Mu&no (Bologna)
• Biondaro, A., Borin, R., (2002): 'Assistenza Domiciliare Integrata: valutasene dei costf. In Tendenze
Nuove n. 1/2007 - ed. Il Mulino (Bologna)
fTAUANO
ING1£SE-FRANCESE

CAPACTfA E COMPETENZE
RELAZIONALI ORGANIZZATIVE
CAPACFTA E COMPETENZE
TECNICHE Con computer,
attrezzature specifiche,
, ecc.
PATENTE

ACQlflSTTE IN CAMPO PROFESSK3MALE PER IL RUOLO RIVESTITO DI DiRGEMIE

UTILIZZO PACCHETTO M1CROSOR OFFICE
UIIUZZO GESTÌONALE CBA INFORMATICA DI ROVERETO (TN)

Auto-B

San Bonifecto, 31 genna» 2014

BIQNDARQ Addante

La foftoscriffia autorfzza, ai sensi de/ D. Lgs. 1QS/2QQ3, at tiatlarnento dei tteiì
personali

