
CURRICULUM VITAE DI

Paola Govolo

DATI PERSONALI

Data di nascita: 2Tl12l19Zl
Luogo di nascita: Vicenza
lndirizzo: Via Maglio di Lobia, 25 - 36100 VicenzaTelefono: E-mail:
Stato civile:

STUDI

2010 Laureatainoccupazjone,Mercato,Ambiente,Politichm
sociale (classe LM88 - sociologia e ricerca sociatef 

'- 
hdirizzoin politiche

Sociali e del Benessere.
Titolo della tesi: "carichifamiliari e organizzazione del lavoro in un,AziendeSanitaria',.
Voto: 1101110 e lode

2002 Laurea in scienze dell'Educazione - lndirizzoEsperto nei processi Formativiconseguita presso I'Universitd di padova
Titolo della tesi; "Aooreldeygin grupfo per tavorare in gruppo. rt caso de1asegreteria generare derta cGtL Friiion" pubbtica di vicii,iza,,Voto: 1101110 e lode

1996

CORSI FORMATIVI

Diploma di maturita scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico statale ,"P. Lioy" Voto: 57160

2010
2009

2009

..llruolodeldirigentenella'".pon,,nilitAdiscipi@

;::11ii" :: xyg l?:,:,n:, : ilr., f i f , d e r r; ;;;a" s ru n etta,, _ Azie nd aospedariera ospedarJ oi circor.Jii,r"bg;;#i;';Hruneua - Azienda

;?:rll='one 
di atti amministrativi resifti;i, cniaii" .Jrpr"nsibiri,,- AULSs

ll Procedimento Amministrativo nell'Azienda sanitaria alla luce delle pir)recenti normative di riforma- AULSS 5 (4 ;;i-"Vl corso per valutatori per t'nccreoitamento tstituzionale in ambito sanitario,,- ARSS (32 ore)
"ll corso per Facilitatori per l'Accreditamento rstituzionale in ambito sociale eSocio-sanitario,'- ARSS (f O ore)
"corso per Auditors interni di sisiemi di gestione per la qualitd nelle aziendrrsanitarie" - AULSS 5 (40 ore)
"Access base,,- AULSS s (3b ore)

^:::ryrn=: 
p:l ra gestione deile risorse umane, deila quaritd e deilastcu'.ezza nelle pMl,,_ AGFOL (40 ore)"ll Consulente di direzione', _ APCO

"Power Point', - Associazione A.tigirni di Vicenza

2008

2008

2007

2007

2006
2003

2002
2001



"Corso di telemarketing" - Studio Bicego

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da Febbraio 2016

Da Luglio 2014

Da Febbraio 2012

Da Novembre 2008

Feb 2006/Nov 2008

20021200s

Aree di attivitA:
Organizzazione:

Funzionario presso la Casa di Ricovero MUZAN con compiti di:

. 
- 
oiedisposizione dei documenti programmatori (Performance'

ir..p"i"nr", anticorruzione, Bilancio)

. ;;J;"; a"ll'attivitir di accreditamento dei servizi (L'R'

22t2002)
. g".t[n" org anizzazione palestra riabilitativa e ambulatorio

per esterni

Assistente Amministrativo presso l'Azienda Sanitaria ULSS 5

i'Ovest Vicentino" nell'U.O.C' Controllo di Gestione

Assistente Amministrativo presso la CCCIAA di Vicenza con

comoiti di:
. segreteria al Direttore Generale'

Assistente Amministrativo presso l'Aziend"..q?lt?ti" ULSS 5

i'Ovest Vicentino" nell'U O'C Affari Generali-uttrcto

;;;;;;;ri"ne e orsanizzazione con compiti di:

. 
-p"r"J 

i.po.irione dei docu menti progra m matori. (atti
' ;;;#;;ili eir"n.io sociale' Relazione socio-sanitaria'

relazioni normative)
. l-ooroinur"nto dell;attivitir di accreditamento per I servlzr- 

".J"i"tr"tivi 
relativamente ai requisiti 99l9l"li validi una

."ir r"ft" p"t I'organizzazione (L'R' 22I2OO2)'

Assistente Amministrativo (categoria C - in ruolo^a tempo

;;;i#iil J"r orrozrzooJipiesso l'Azienda Sanrtaria ULSS

ilo;;iil;"ilno" nett'ub'd' Formazione con compiti di

I p'.dn;"; e gestione dell'attivitd formativa rivolta al

oersonale interno
. H"J Ji'".""o,ie" ilrtione eu atitd (ruoto che tutt'oggi ricopro).

Consulente nell'area Risorse Umane presso SVEC srl' societit

Ji .oniut"nr" del gruppo CoreConsulting'

descrizione dei processi aziendali con individ,uazione delle

resoonsabilitd e Oette attivita wolte fi nalizzato all'individuazione

" 
siturion" delle criticitir aziendali'

Ho sequito ta certincuziJn"] in uuo alla norma uNl EN lso

booizooo, dei seguenti enti pubblici:

. Corun" di Sovizzo (Vl)

. ULSS 4 - Centro Formazione

. Uf-SS 5 - Centro Formazione

analisi dei bisogni 
'f;;;ti'i individuali ed aziendali'

progettazione ed "'"-gtti'"" 
di interventi formativi'Formazione:



mon itorag g io e verifica d el l'efficacia d el l' i ntervento

Sistema di sviluppo del personale: analisi dei ruoli professionali, definizione delle

competenze,verificadellacorrispondenzatraruolo
professionaleeruoloorganizzativo,definizionedei

Selezione del Personale:

piani di formazione (interna ed esterna),
implementazione del sistema di valutazione
definizione del profilo, gestione delle relazioni con le

agenzie pubblicitarie per la pubblicazione
dell'annuncio, screening curricula, contatti con

candidati per fissare appuntamenti, conduzione

colloqui di selezione

200112002 Dipendente presso CESAR srl, ente diformazione dell'Associazione

Artigiani della Provincia diVicenza, con compiti di promozione,

organizzazione e coordinamento di attivitir formative, sia

autofinanziate che realizzale con fondi pubblici, destinate a dipendenti

e titolari di ditte artigiane.
I n pa rticolare ho coord inato I'attivitd relativa all'apprendistato,
seguendo l'attivazione di 67 corsi nel periodo giugno0l-febbraioQ2.

lnoltre sono stata il referente interno per la formazione a distanza.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

2009 lscritta al Registro dei Valutatori per l'Accreditamento lstituzionale Regione

del Veneto in ambito Socio-Sanitario e Sociale
Ho svolto per conto dell'ARSS visite di verifica per il rilascio
dell'accreditamento ai sensi della L.R. 2212002 in strutture socio-sanitarie s a

in qualitd di valutatore che di team leader

01t02-31t1212006 Borsista presso l'Azienda Sanitaria ULSS 5 "Ovest Vicentino"
nell'U.O.S. Formazione con compiti di
o progettazione e gestione dell'attivitd formativa rivolta al

personale interno
o Responsabile Gestione Qualita

CONOSCENZA LINGUE

lnglese: discreto parlato e scritto

CONOSCENZE INFORMATICHE

Pacchetto Office: molto buona

La soffoscrltta Covolo Paola, ai sensl detla tegge 196/03, acconsente al trattamento dei propri dati perso,nli.
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