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Nazionalità ltaliana

Data di nascila 29 FEBBMTo 1964

EsPÉRtE zA LAvoRATtvA

. oate (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di aàenda o settore

' Tipo di imprego

. Prìncipali mansiori e responsatilità

. oate (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. lìpo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Dale (da - a)

' Nome e indirizzo deldatore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore

' lipo di impiego
. Pnncipali mansionr e responsabilità

. oate (da - a)
.Nome e indrnzzo deldatore di

lavorc
. Tipo di azienda o seltore

. Tipo di impiego
. Prlncipali mansìoni e responsabilità
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Da 01 marzo 2017 a dala odierna

IPAB Cenfo SeMz S. Antonio - Ma M.C. i/'lerloni 36072 Chiampo

Centro Servizi per persone anziane e disabili - scuola matema e asilo nido

Convenzione con Ente di apparlenenza

Direltore generale - Diigente

Da 26 gennaio 2016 a data odierna

IPAB Casa di Riposo Tassoni- Via Garibaldi, 58 36073 Cornedo (Vl)

Cenlro &Nizi per persone anziane

La,oratore autoflomo

Presidente delnucleo di Valutazione del Dirigente

Da 01 ottobre 20'13 a 30 giugno 2015

IPAB C S.S Villa Serena - Piazza Danle, 6/a 36078 Valdagno (Vl)

Centro Servizi per persone anziane

Convenzione mn Enle di appartenenza

Direttore generale . Dirigente

Da 01 gennaio 2012 a 31 dicembre 2012

IPAB Centro Seruzi S Antonro - Via I\,4 C l4erlonr 36072 Chiampo

Centro Seryiz per persone anziane e disabili - scuola materna e asrlo nido

lncarico prolessionale

Consulenza tecnico-giuridica



. Dale (da - a) oal 2010 a 2017

. Nome e indrrazzo del datore di IPAB Don A. Simionati e Cav D Soattinr - Barbarano Vlcenlino.

lavoro
. Tipo di azi€nda o settore Centro Servizj per persone anziane

. Tipo di impiego Lavoratore autonomo

. Principali mansioni e responsabilità Componenle delnucleo di Valutazione delDirigente

. Date (da- a) 0a 0'l novembre 2008 a data atluale

. Nome e indirizzo del datore di Fondazione Farmacia Miotti - Via Roma - Lonigo (Vl)

lavoro

. Tipo di azienda o settore Farmacia/Fondaz,one

, TÌpo di impiego Convenziofle con Enle di appa(enenza

. Principali mansioni e responsabi,ità Direttore Amministrativo - Dirigente

.oate (da - a) oal 2005 a 2014

. Nome e indirizzo del datore di IPAB Cà Amaldi di Noventa Vicentina (Vl)

lavoro

' lipo di aàada o seltore Centro Servizi per persone anziane

. Tipo diimpiego Lavoratore autonomo

. Principali mansioni e resporìsabilità Componente del nucleo di Valutazione del Dirigente

'Date (da- a) Da 01 gennaio 2009 a 31 dicembre 2011

. Nome e indirizzo del datore di IPAB Centro Servizi S. Antonio - Via l\4.C. Merloni 36072 Chiampo

lavoro

. Tipo di azieflda o seltore Cenko Servizi per persone anziane e disabili- scuola matema e asilo nido

. Tipo di impiego Convenzione con Ente diappartenenza
. Prìncipali mansioni e responsablità Oirettore generale - oitigente

.oate (da - a) Da 01 gennaio 2001 a data atluale
. Nome e indirizzo deldatore di Villa Serena Lonigo ServiziSocialie Socio Sanilari alla Persona - Via MuraS. Daniele, 15

laYoro 3@45 Lonigo (Vl)

' Tipo di azienda o settore Ceflfo servizi per persone anziane e disabili

. Tipo d impiego Convenzione con Ente di appartenenza - Dipendente dal l'luglio 2008

. Principali mansionie responsablita Direttore generale - Dirigente

. oate (da - a) 0a 01 dicembre 1998 a 30 giugno 2008

. Nome e indirizzo deldatore di IPAB 'G. Bisognin" S€rvizi Socio Assistenziali - Ma G. Bisognin 36040 Meledo di Sarego (Vl)

lavoro

. lipo di azienda o settore Cento servizi per persone anziane
. Tipo diimpiego Dipendente

. Principali mansioni e r€sponsabilità oireltore generale - Dirigente

. Date (da - a) 0a 01 dicembre 1996 a 30 novembre 1998

. Nome e indirizzo deldatore di Comune di Chiampo
lavoro

. Tipo di azienda o settore Comune

. Tipo di impiego Capo Area economico finanzraria - Ragioniere capo

. Principali mansroni e responsabililà Respoosabile bilancio e tribuli - Funzionario

. Date (da - a) Da 01 gennaio 1991 a 30 novembre 1996

. Nome e indirizzo del datore di IPAB Casa di Riposo S Giovanni Battisla - Ma Trento - 36040 Montebello Vicentino (Vl)

lavoro

,lipo di azienda o seltore Casa di Riposo
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. Tipo di impiego Capo Area economico finanziariae dei servizi generali

. Principali mansioni e responsabilità Responsabile bilancio e servizi generali - Quadro

. Date (da - a) Da 01 settembre 1988 a 31 dicembre 1990
. Nome e indirizo del datore di IPAB Casa di Riposo S. Giovanni Battista - Via Trento - 36040 Monlebello Vicentino (Vl)

lavoro

. Tipo di azienda o settore Casa di Riposo
. Tipo di impiego Ragioniere

. Principali mansioni e responsabilità Ragioniere

. Date (da-a) Da06giugno 1985 a 31 agosto 1988
. Nome e indirizo deldatore di ASCOM Vicenza

lavoro

. Tipo di azienda o settore Assooazione di categoria
. Tipo diimpiego Ragioniere

. Principali mansioni e responsabilità Ragioniere - contabilità ordinaria e consulenza fiscale

. Date (da - a) Da 15 giugno 1984 a 5 giugno 1 985
. Nome e indirizo deldatore di Servizio Militare

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a) Da 1 luglio 1983 a 14 giugno 1984

'Nome e indirizo deldatore di Subagente Assicurazioni Generali- Olmo di Creazzo (Vl)
lavoro

. Tipo di azienda o settore Assicurativa
. Tipo di impiego Lavoro autonomo

. Principali mansioni e responsabilità Sub agente assicurativo

lsrRuzrorue E FoRMAztoNE

. Date (da - a) Novembre - Dicembre 2014
. Nome e tipo di istituto di istruzione LIUC Università Cattaneo

o formazione

'Principalimaterie/abilità La gestione deicentri di Servizio. Tecniche e strumenti managerialie giuslavorisùci. (dural,a
professionali oggetto dello sludio complessiva frequenza 52 ore)

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificalone

nazionale (se pertinentey

. Date (da - a) Maggio - novembre 2010
. Nome e tìpo di istituto di istruzione VENETO FORMSS

o formazione

' Principali materie / abilità Formazione per il futuro lop management socio-sanitario e amministrativo delle ASL. Cors.o
professionali oggetto dello studio pilota (durata complessiva Irequenza 101 ore)

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se perlinentel

. Date (da - a) 2008
. Nome e lipo di istituto di istruzione A.R.S S. Veneto

o formazione

'Principali materie / abilità Valutatore per aularizzazione e accreditamento strulture socio.sanitarie nella Regione dr:l
professionali oggetto dello sludio Veneto su incarico dell'A.R.S.S

'Qualifica conseguita Atlestato di facilitatore e valutatore ai sensi Legge Regionale n'221A2
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. Livello nella dassificazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a) Dal0l aprile 2007 al 31 dìcembre 2007

. Nome e lipo di isliluto di isùuzione IAL Veneto

o formazione
. Principal materie / abilità Progetto esecutivo di accompagnamento all'autorizazione e all'accteditamenlo

professionali oggetto dello studio
. Qualifca conseguita

. Livello nella classificazione

nazionale (se perlinente)

.oale {da- a) Dal 10 maggio 2007 al4 otlobre 2007

' Nome e lipo di is tulo di isfuzione IAL Veneto
o formazione

. Principali materie / abilità La valulazione del servizio socio-sanitario
professionali oggetto dello studio

. Qualifca conseguita
. Livello nella classificazbne

nazìonale (§e Perlinente)

' Date (da - a) 2003 - 2004

. Nome e tipo di istitulo di ist uzbne E.D.E. (European Association for Direclors ol residential care homes fo, the elde y)

o fomazione
. Principali materie / abilità Percorso formativo di 400 ore relativo alla gestione di stutture destinate all'accoglimento

professionali oggetto dello studio residenziale e semi residenziale di persone anziane e disabili.

Legislazione e strutlura dell'assislenza sociale - Gestjone della residenza: gerontologia e

management - Comunicazione e geslione relalonale - Amministraziffe e cont ollo - Sviluppo

organizzalivo e orllura dell'imprenditorialilà.

. Qualifica conseguita Diploma europeo di Direttore di st uttura rilasciato da E.D.E. (European Association for

olresctors of residentialcare homes for lhe elderly).

. Livello nella classificazione
nazionale (se perlinente)

. Date (da - a) 1995

. Nome e ùpo di istituto di istruzione UniversiÈ degli Studi di Padova

o formazione

. Principali materie / atilità Anno accademim 1993i94 - Laurea in Scienze Politiche, indirizzo potitìco amministrativo, tesi di

professionali oggetto dello studio laurea 'L'economicita di oeslione nelle skutture residenziali oer anziani. Un tentativo di

valutazione can oarlicolare riferimento alle ll.PP.A.B. del Veneto':

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione Laurea

nazionale (se pertinenie)

. Date (da - a) 1983

. Ncme e tipo diislituto diistluzione I T.C. Statale Guido Piovene di Vicenza

o formazione

. Principali materie / abilità Anno scolastco 198283 - Maturità tecnica di Ragioniere e perilo commetcìale e pelto

prolessionali oggetlo dello studio sp-'cializzato per ilcommercio con l'eslero

. Qualinca conseguita

'LivellonellacLassificazione Diploma

nazionale (se perlin€nle)

CAPActtÀ E coMPETENZE

PERSONALI

Acquisile nel carsa della uila e della

canie? fia hon necessadafienle
iconascule da cedilicali e diplont

tuffic eli.

Pèsina 4 - Cumculufta viae di Siave,o lVevro

PR|MA Lr\cuA lNGrEsE

ATTRE TINGUE TEDESCO. FRANCESE



INGTESE

. Capacilà di lettura BUONO

. Capacità di scrittura BUONO

. Capacità diespressìone orale BUoNo

TEDESCO
. Capacità dilettura ELEMENTARE

. Capacilà di scrittura ELEMENTARE
. Capacilà di espressione orale ELEMENTARE

FRANCESE
. Capacità dilettura ELEMENTARE

. capacità di scrittura ELEMENTARE
. Capacità diespressione orale ELEMENTARE

CapACffÀ e COttpgfeHZe Sono impegnato in ranioni con organismi rappresenlativi degli Utenli, rappresenÌanze sindacdi,

RELAZtOttAu A. ULSSdi riferimenb, Comuni, Regione.

Ruolo di refereate tecnho pet le ll.PP.A.Bdel lavolo di lavoro per la formazione di piani di zona.
Per alcuni anni reletente per I'A. ULSS 5 dei Colleghi delle sirulture per anziani del lerritorio.

Ho svolto il ruolo di docente di Legislazione al corso per Operatore Socio Sanilario per più anni

Es€guite varie visite di verifica per cglto della Regione del Veneto (ARSS) dal 2008 al 2013
corne valulatore o Ean leader, elaborano con altri membri dei GIM i rapporti di verif[a
necessari per I'autorizzaz(me all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale di varie Unità li
offerta socio sanilarie.
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CAPAcllÀ E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Capacilà e competenze tecniche

Con computel, attrezzature

specifr che, macchinari, ecc.

CAPAoI'rA E coMPETENzE

ARTISIICHE

Àlusica scntura, drseqno ecc

Amminiskazione aenerale e servizi socio-assislenziali-sanitari
- collaborazione con il Consiglio di amministrazione nella stesura dei programmi e dei progeltiì

- affidamento consulenze o incaticht nelle materie di sua compelenza e all'interno delle risorse

atlribuite;
- relaziona al Consiglio di Amministrazone su qualsiasi aspelto atlinente all'attivilà dell'Enle;

- transaAoni per gli attidi propria competenza;

- svolgimento della tunzione d) 'dalore di lavoro', ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successrle

modifiche;
- svolgifiìenlo delle funzioni di 'tesponsabile'del kaltamento dei dali' ai sensi della Legge

1962003 e successive modifiche.

Personde
- adolone degli at! di gesùone ordinaria del personale ed applicazione degli isttuti contrattuali e

della normativa in malena, ivi compresa la stipula dei contrattj individuali di lavoro ed i

procedimenù discidinari;
- assunziÌìe di personale nel rispetlo del piano occupazionale annuo e delle direliive del

Consaglio di Arministrazione;
- determhaione dei cdteri generali di organizazio0e degli uflici, d€ll'orario di servizio, di

apertjra al pubblÉo, nonché dell'articolazione dell'orario di lavoro;

- lomulazime al Consiglio di Amministrazione di proposte di modifica della dotaziooe organica;

- indizirne dei concorsi pubblici e delle prove selettive per I'assunzione del personale,

presidenza, delle telafve commissioni, aPprovazione delle gradualolie;

- assunzione delle determinazioni conseguenti al periodo di prova, dandone noÙzia, in caso di

esilo negaùvo d Consiglio di Amminislrazìone;
- partecipazione del personale a corsi di formazione e aggiornamenlo professionale nell'ambito

dei piani approvali dal ConsÌglio di AmminisÙazione,

- autorizzazione al pelsonale dipendente ad assumere incarìchi plesso altti Enti o privati;

- nomina del nudeo interno per ilcontrollo della qualità e Per il controllo di gestione.

Finaìze e contabilità
- asurmioni O impegni di spesa, nei limiti degli stanzìamenti preùsti in bilancio, per tutti i settori

dell'Ente;
- liquidazione delle spese derivanti da regolare impegno o contratti, rvi induse le compeleflze per

prestazioni pofessionali da lui affidate;

- liquidazione deiùibu§ dovu[ per legge;

- liquidazbne delle quote associative,

- aggiomamento, in base all'indice ISTAT, dei canoni di locazione e di afftto dei beni imrnobili

del patrimonio urbano e rurale.

Patrimonio. lavori Dubblici ed economato

- frpo.t al Co*'rf" di Amministrazione delle misure ed interventi pel la migliore ge§tione del

pàkimonio immobiiiare e relazione sui metodi di geslione e sullo stato di attuazione dei

programmi;

- spese necessarie all'ordinaria manutenzione delpat monio immobiliare:

- proposta al Consiglio di Amministrazione di misure ed interventi relativi ai lavori pubblici e

retazione sui metodi digestione e sullo stato di attuazione dei programmi;

- indizione delle gare d'appalto: presiede e nomina le commissimi dì gara;

- proposta al Consiglb di Amministrazìone sul metodo di gesiione dei servizi e relazione sullo

slato di atfuazione dei Programmi,
- stipula dei contrattr di affitto di appallo e di fornilura di benl e servizi:

. liquidazione dei rendiconti di cassa dell'Economato;
- verìfica di cassa, congiuntamente all'Economo ed al Responsabile d€ll'Area Economica

Finanziaria;
- lndizione di appalti di lavori e difornilure di benie servizi

Utilizo correttamente rl pacchetto office, internel e posta elettronlca - Software gestionale

specifico destinato alla valutazione degli ospiti accolti lìnalizzato alla stesura di un progetlo

assislenziale individ!ale multidisciplinare. Pacchetto di contabilità e personale (rilevazione

presenze e paghe).

NULLA OIRII-EVANTE
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ALTRE cAPAcrA E cot/PETENzE

Conpelenze nvt prcc edeole nenle
ndicale

PAIENIE O pAtENTt Patente c€1. B

ULtenroat tNroRNaztottt

. Date (da - a)

PROGETTO EUROPEO UNCAP

Autorizzo iltratlamento dei miei dati personati ai sensidel D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Lonigo, 29 mano 2018

; lscritto nell'elenco degli rdoner alla nomina di Diretlore Generale dell'lstiluto oncologt{o
Veneto (lOV), dell'Azienda ospedaliera lnlegrala di Verona e dialln Ent del Servizio Sanitar o
Regionale, di cui alla D.G R. n" 563 del 5 maggio 2016

> Relatore al Convegno 'Qualilà e costi dei servizi residenziali per gli anzjani - esperìenze di
centridi servizio a confronlo " La situazione del Venelo' in data 6.6 2008 nell'ambito di Euro
P,A.

Gennaio 2015 - gennaio 2018

h ttp://,,Yw,,Y. uncap.eu/

Pìlot nell'amb,lo del progelto Europeo UNCAP progetto UNCAP (Ubiqurtoys iNteropera e
Care for Ageing People) affronta rl rapido cambiamento dello scenarjo atiraverso lo sviluppo di
una strutlura informalica aperta, scalabile (capace dicrescere)e in grado di fulelare la privay,
progetlata per aiutare gli anziani (comprese le persone con lieve invalidità mentate) a vivere in
modo indipendenle e con dìgnità. ln partimlare, UNCAP impiegherà un ecosislema dibioseng)ri
e dispositivi di geolocalizzazione per interni e per esterni allo scopo di implementare uta
infrastruttura in grado monitorare ed assislere gli utentj costantemente ed in maniera n)n
invasiva lnollre, UNCAP consenlirà di monitorare lo slato (fisico e mentale) degli utenli e di
creare una nuova garnma di servizi pensali per stimolare stili di vita più salutari e rendere liù
altivo il processo di invecchiamento. ln delinitiva I'obiettivo è aumenlare la durata del periodo di
maggiore qualità della vita dei cittadini anziani deboli e con ridolte capacilà cognitive, aiutancali
a raggiungere una maggiore aulonomia, indipendenza e dignilà. per raggiungere tale obieiti' o
UNCAP impiega sbumenti divalutazione lisicdcognitiva all'avanguardia assieme a tecnologie di
localizzazione degli utenti, strumenti e semptici oggefli alfinterno o a['esterno degli edifìci e I er
monitorare coslanlemenle gli utenti in modo non invasivo ed assisterli in caso di aggravamet lo
delle mndizioni. UNCAP coinvolge 23 parlners (cornpresi alcuni enli pilota) di g paesi Eurq Ei
{ltalia, lnghilterra, Sloyenia. Romania, Grecia, Germania. Spagna, Svezia e Macedonia ) I

risultali di UNCAP saranno valutali da diversi Cenùi/pilota in abitazioni privale, cenki di sen izi
residenziali (RSA), slrutlure di assistenza diuma, ecc. in diversipaesi dell,Unione europea, (on
la partecipazione di uo gran numero di utenti e di operatorj sanitari (per garantire rna
signilicatività statistica) in scenari realmenle operativi e per una durata di 12 mesi.
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