
u ropass curricurumMtae

INFORMAZIONI PERSONALI Annalisa Bergozza

I
E

x

Sesso Femmina I Data dinascita I Nazionalltà ltaliana

ESPERIENZE ).
,nòr"Éstìb'*iù - da!0110712019 a tutt'oggi incarico di Direttore Generale presso lpab di Mcenza;

- Comune di Schio:

dal 0110612015 al 3111212016, lncarico di collaborazione nel gruppo di lavoro
programmazione su area vasta - progetti per finanziamenti europeilnazionali/regionirli

- Regione Veneto:

incarico di Commissario straordinario regionale do lpab di Bussolengo - DGRV 1(,r85 dal
281 1 01201 3 al 31 I 12201 4

- Casa di riposo ed RSA Muzan di Malo:

dal01/06/2010 a tutt'oggi Dirigente dell'ente con incarico di Segretario-Direttore

- Azienda Ulss 4 Alto vicentino:

dal 1210412008 al 3110512010 Posizione Organizzativa c/o la Direzione Amminir;trativa
Ospedaliera con incanco diVicario del Dirigente

- Azienda Ulss 5 Ovest vicentino:

dal 0110912001 al 31112/2003 Assistente Ammtnishativo prima nel settore Ecor omico
finanziario poi nell'Unità di Programmazione e controllo in staff alla Direzione Generare

Dal 0110112004 al 111412008 Funzionario con i seguenti incarichi: Responsabile ufficio
qualità, autorizzazione e accreditamento, titolare di posizione organizzativa

- lstituto La Casa diSchio:

dal 0 1 /09/99 al 3 1 /08/2001 lstruttore Amministrativo

dal 09/05/94 al 31/08/1999 Collaboratore Professionale
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ISTRUZIONE E llTOLl - Laurea in Economia e Commercio c/o Universita di Verona anno 2002 - punti
100/110
Tesi: ll controllo di gestione delle attività extraospedaliere delle aziende sanitarie.

- Master Universitario in Direzione delle Aziende Pubbliche c/o Università di Verona;

- Master Universitario in Diritto Sanitario c/o Università di Bologna;

- Diploma in "Management dei Servizi Sociali e Socio Sanitari" SDA BOCCONI
Milano anno 20'14;

- Titolo di Cup Manager del Sistema sanitario veneto conseguito c/o CUOA;

- Titolo di Valutatore ai sensi L.R. 2212002 pet l'accreditamento istituzionale delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie è sociali regionali e iscrizione al registro regionale;

- Tltolo di verificatore qualità per "Auditors interni di sistemi di gestione per la qualìtà
nelle aziende sanitarie;
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FoRMAzIoNE - ll partenariato pubbliceprivato come strumento per lo sviluppo degli enti locali: op.zione o
necessità? - 26/9/2019 Treviso

- ll Fondo e il contrafto integrativo decentrato - 12h112018 Comune di Schio

- Corso sul Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del cc mparto
funzioni locali kiennio 2016-2018 -Aspetti giuridici - giugno 2018;

- Piano dei fabbisogni, organici, modalità assunzìonali e gestione dei rapporti flessihili dopo
la riforma del lavoro pubblìco (D. LGS. 7512017) - Botogna 5 ottobre 2017;

- Le più recentr novità in materia di personale enti locali - 27 ottobre 20'16;

- lnconlro ficrmativo sulla contabtlità economica - ottobre 2016:

- Corso "Dalle Direttiva 2004/18 alla direttiva 2014124 gli aggiomamenti dei pre oedenti
istituti e la conoscenza di quelli nuwl"- 0i,0212016

- lncontro formativo sulla contabilita economica - ottobre 201S;

- Seminarìo Appalti e affdamenti alle cooperative sociali - settembre 201S;

- Gli affidamenti degli appalti pubblici dopo gti ultimi decreti del govemo Renzi; t,AV IpASS
e le nuove funzioni dell'ANAC - mazo 2015;

- Digital day: Focus sulla futturazione elettronica - Camera di Commercio di Vi(enza -
ma?:o 2015,

- Contabilità economico-patrimoniale -febbraio/mazo 201S;

- Seminario Mappatura processi anticonuzione - 1410i12015;

- Europrogettazione per la PA: focus pratico per progettare, gestire e rendicon Ere un
progetto europeo - novembre 2014;

- La legge anticonuzione 1902012 e gli enti Iocali: ultimi aggiornamenti - novembre 2014;

- Corso "ll ricoBo al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione: la ric€ rca del
prodotto e la RDO" - maggio 2014;

- Corso di Cup Manager del Sistema sanitano Veneto, conseguito con il corso r€gionale
presso il cenfo studi CUOA Sanità nefl'anno 2008/2009:

- Corso di Valutatore ai sensi della Legge regionale 2Z2OO2 per l,accredit tmento
istituzionale delle sfutture sanihrie, socio sanitarie e sociali regionali nell'anno 2OO5

- Corso di Facilitatore ai sensi della Legge regionale 22DOO2 per l,accredit tmento
istituzionale delle strutture sanibrie, socio sanitarie e sociali regionali nell'anno 2005

- Corso di "Verificatore Qualita" a seguito del superamento dell'esame finale del ( orso di
formazione per "AuditoB intemi di sistemi di gestione per la qualità nelle aziende sirnitarie"
tenutosi nell'anno 2007;

- Corso "La nuova riforma del lavoro. Flessibilità, art 18 e ammortizzatori sociali" - :ormez
Academy;

- Corso "Gli efietti della spending review d.l. 6 luglio 2012 n. 95 sui servizi afla p)rsona:
problematiche applicative per i servizi gestiti da ASB |PAB e altrì gestori" - 3FC RMER
Formaz ione e Ricerca;

- Corso di frcrmazione sulla contabilità economico patrimoniale per le ipab livello lll;

- Formazione obbligatoria per i Dirigenti sulla Sicurezza e prevenzione nei luoghi, s,-.condo
IAccordo stato regioni del2l .12.2011 - 3FORMER;
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- Partecipazione al corso "La Libera professione nel SSN: aspett normativi e fiscali, taflffe,
imposta di bollo, controlli, sanzioni, piani aziendali, proroghe, ipotesi di riforma e novità per
gli infermierl;

- Diploma di lnglese di 2'livello della Scuola 2 F di Firenze nell'anno 2004 con vohzione
finale 100/100;

- partecipazione al seminario "l modelli e gli approcci al miglioramento continuo e
all'innovazione nelle organzzazioni pubbliche" realizzato dal Formez a Milano ìl 20.10.04;

- partecipazione al corso di formazione "Formazione verso la qualità" rcalizzalo a
Montecchio MaggioÉil21 222 settembre 2004,

- partecipazione al Windows Professionals Conference rcaliz2alo dalla Mondatori
lnformatica a Mjlano i\23,24 e 25.10.96:

- partecipazione al corso "Lambiente Windows e ì suoi applicatvi Excel, Access, Word"
rcalizzalo da Pratjca Soft a Schio nell'anno 1994;

- partecipazione al corso "Quattro Pro" realizzato da Università degli Studi di Verona
tenutosi dal 3'1 .01 .94 a\02.02.94,

- partecipazione al corso "Alfabetizzazione" rcalizzato da Unìversità degli Studi di Verona
tenutosi dal 14.02.94 al 17 .02.94.

- partecipazione al corso "Dos Avanzato" realizzato da Universita degli Studi di Verona
tenutosi dal 21.02.94 al23.02.94,

- partecipazione al corso'Word 5" rcalizzalo da Università degli Studi di Verona tenutosi il
10.03.94;

- partecipazione al corso "DBase lV' realizzato da Università degli Studi di Verona tenutosi
it 24.03.94,

LINGUA MADRE ltaliano

ALTRE LINGUE

lnglese

COITi]PRENSIONE PARLAIO SCRITTA

Ascofto Lettura lnterazione Produzione orale

C1l2 Livello C1l2 Livello B1/2 Livello B1/2 Livello B1/2 Livello
avanzato avanzato intermedio intermedio intermedio

- B1/2 Livello B1/2 Livello B1/2 Livello B1l2 Livello B1/2 Livello
F rancese intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio

Li!€lli:A12 Livello base - B12 Uvello intermedio - C12 Livello avanzato
Quadro Comune Eumpeo di Riferimerto delle Lingue

COIVIPETENZE iNFORIVIATICHE Ottime conoscenze inficrmatiche

PATENTE DI GUIDA B

UL-lERlORl INFORMAZIONI lscritta all'albo candidate al ruolo di componenti in CDA con competenze certificate di
Confindustria Veneto

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione deidati personali".

dr.ssa Annalisa Beryozza


