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tulome SLAVIERo NEvlo

lndirizzo

Tdx

E-mail nevio.slaviero@gmail.com

direzione@villaserenalon igo.it

Nazionalità ltaliana

Data di nascita

EspeRtrxza LAVoRATIvA

' Date (da - a) Da 01 mazo 2A17 a dala odierna

. Nome e indirizzo del datore di IPAB Centro Servizi S. Antonio - Ma M.C. Merloni 36072 Chiampo

lavoro

. Tipo dr azienda o setlore Centro Servizi per persone anziane e disabili - scuola matema e asllo nido

. Tipo di impiego Convenzione con Ente di appartenenza

. Principali mansioni e responsabilità Direttore generale 'Dirigente

'Date (da - a) Da 26 gennaio 2016 a data odierna

. Nome e indirizzo del datore di IPAB Casa di Riposo Tassoni - Via Garibaldi, 58 36073 Cornedo (Vl)

lavoro

. Tipo dì azienda o settore Centro Servizi pet persone anzlane

. Tipo di impiego Lavoratore autonomo

. principali mansioni e responsabilità Presidente del nucleo di Valutazione del Dirigente

'Date (da - a) Da 01 ottobre 2013 a 30 giugno 2015

. Nome e indrrizzo det datore di IPAB C S S Villa Serena -Piazza Dante,6/a 36078 Valdagno (VI)

lavoro

. Tipc dr azierde o settore Centro Servizr pei persone anziane

. Tipo dr impiego Convenzione con Ente di appartenenza

. Principali nransionr e responsabilità Direttore generale - Dirigenie

' Date (da - a) Da 01 gennaio ZAQ a 31 dicenrbre 2012

. Nome e indrnzzc det daiore di IPAB Centro Servrzi S. Antonro - Via M C i;lerionr 33072 Chiampc

lavoro

. Trpc di azienda o settore Centro Servia per oersone anzìane e dtsabili - scuoia rnaterna e asilo nido

. Tipo di impiego lncaricc prcfessionale

.Pi'rncipallmansicnieresponsabilità Consulenzatecrico-gruridica
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. Date (da - a) )at 2010 a2017

'Nome e indirizo del datore di IPAB Don A. Simionali e Cav D Soattinr - Barbarano Vìcentino.
lavoro

. Tico di azienda o seftore Ceniro Servil per persone anziane
. Tìpo di impiego Lavoratore autonomo

' Principali rnansioni e responsabilità Componente del nucleo di Valutazione del Dirigente

. Date (da - a) Da 01 novembre 2008 a data attuate

'Nome e indirizzo del datore di Fondazione Farmacia ltJiotti - Via Roma - Lonrgo (Vl)
lavoro

. Tipo di azienda o settore Farmacia/Fondazrone

. Tipo di impiego Convenzione con Ente di appartenenza
. Principali mansioni e responsabilità Diretlore Amminiskativo - Dirigente

. Date (da - e) Dat 2005 a 2014
. Nome e indirizzo deldatore di IPAB Cà Arnaldi di Noventa Vicentina (Vl)

layoro

. Tipo di azienda o settore Centro Servizi per persone anziane
. Tipo di impiego Lavoratore autonomo

' Principali mansioni e responsabilità Componente del nucleo di Valutazione del Dirigente

. Dale (da - a) Da 01 gennaio 2009 a 31 dicembre 2011

'Nome e indirizzo del datore di IPAB Centro Servizi S. Antonio - Vìa M.C. lr4erloni 36072 Chiampo
lavoro

' Tipo di azienda o settore Centro Servizi per persone anziane e disabili - scuola matema e asilo nìdo
. Tipo di impiego Convenzione con Ente di appartenenza

. Principali mansioni e responsabilità Direttore generale - Dirigente

'Date (da - a) Da 01 gennaio 2001 a data attuale
. Norne e indirizzo del datore di Villa Serena Lonigo Servizi Sociali e Socio Sanitari alla Persona - Vìa Mura S Daniele, 15

lavoro 36045 Lonigo (Vl)
. Tipo di azienda o settore Centro servizi per persone anziane e disabili

. Tipo di impiego C,onvenzione con Ente di appartenenza - Dipendente dal 1" luglio 2008
. Principali mansioni e responsabilità Direttore generale - Dirigente

. Date (da - a) Da 0'l dicembre 1998 a 30 giugno 2008
. Nome e indirizzo del datore di IPAB 'G. Bisognin" Servizi Socio Assistenziali - Via G. Bisognin 36040 lr,,leledo di Sarego (Vl)

lavoro
. Tipo di azienda o settore Centrc servizi per persone anzrane

. Tipo di impiego Dipendente

. Principali mansicni e responsabilità Direttore generale - Dìrigente

. Date {da - a) Da Cl Cicembre 1996 a 30 novernbre 1998
. Nome e indirizzo del datore di Comune di Chiamco

lavoro

. Tipo di azienda o settore Comune

. Tipo di irnpiego Capo Area economico finanziaria - Racicniere caoc
. Princlpali mansioni e responsabilità Responsabile bllancio e tributi - Funzionario

. Date (da - a) Da 0'1 gennaio 1991 a 30 novembre 1996
. i.lome e ìndirizzo del datoi'e di iPAts Casa di Riposc S Giovanni Batiista - Via Trenlo - 36040 llontebello Vìcen:inc (i/l)

lavoro

. Tipc dì azienda o setlore Casa di Ripcso
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. lipo di impiego Capo Area economico linanziaria e dei servizi generali
. Pnncipali mansioni e responsabilità Responsabile bitancio e servizigenerali .euadro

. Date (da - a) Da 0't settembre 1980 a 3j dicembre .1990

' Nome e indirizzo del datore di IPAB Casa di Riposo S. Giovanni Batlista - Ma Trento - 36040 Montebe[o Vicenlino (Vl)
lavoro

. Tipo di azÈnda o setlore Casa di Riposo
. Tipo di impiego Ragioniere

. Principali mansioni e responsabilità Ragbniere

. Date (da - a) Da 06 giugno 1985 a 3,1 agosto 19BB
. Nome e indirizzo del datore di ASCOM yrcenza

lavoro
. Tipo di azienda o settore Associazione di calegoria

. Tipo di impiego Ragbniere

' Principali mansioni e responsabirità Ragioniere - contabilità ordinaria e consurenza fiscare

. Date (da - a) 0a I 5 giu$o ,t 
984 a 5 giugno 1 985

. Nome e indirizzo deldalore di Servizio Militare
lavoro

. lipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a) 0a 
.t 

tugtio 1983 a 
.14 giugno 1984

. Nome e indirizo del datore di Subageote Assicurazioni Generati, Olmo di Creazo (Vl)
la\mro

. Tipo di azienda o settore Asslcuativa
.lipo diimpieg0 Lavoro autonomo

. Principali mansioni e responsabililà Sub agente assicuralivo

lsTRUzto[E E FoRrrAztoNE

. 0ate (da - a) Novembre _ Dicembre 20.t4
. Nome e tipo di istituto di istruzione LIUC Unive6ilà Cattaneo

o formazione

' Principali materie /abilità La gesÙone dei cenki di Servizio. Tecniche e slrumenli managedali e giuslavorisùci. (dunrlaprofessionali oggetto dello studio complessiva frequenza 52 ore)
. Qualilica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se perlinente)

. Date (da - a) Maggio _ novembre 2O1O
. Nome e tipo di istituto di isruzione VENETO FORMSS

o formazione

' Principali malerje / abililà Formazione per il futuro lop managemenl socio-sanitario e amminiskativo delle ASL. corsoprofessionali oggetto d€llo studio pilota (durala complessiva frequenza"1o1 ore)
. Qualifca conseguila

. Livello nella classìficazione

nazionale (se pertinentel

. Date (da - a) 2008
. Nome e tapo di istituto di islruzio0e A.R.S S. Venelo

o formazione

' Principali materie /abilità valulatore per auloti].laziorc e accreditamento strulture sooo-sanilarje nella Regione detprofessionali oggetto dello sludio Venelo su incarico dell'A.R.S.S

' ouarifica conseguita A*estato di faciritatore e varuralore aisensi Legge Regionare n" 2zo2
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. Livello nella classifìcazione

nazionale (se pertinente)

' Date (de - a)

. Nome e tipo di islitulo diistruzbne
o formazione

. Principal materie / abilità

orofessionali oggetlo dello studio

' Qualilica mnseguita

. Livello nella classificazbne

nazionale (se Perlinenie)

. Date (da - a)

. Nome e lipo di istitulo di ist uzbne
o formazione

. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

' Qualifca conseguita

. Livello nella classificazbne

nazionale (se Pertjnente)

' Date (da - a)

' Nome e tipo di ìstiluto di istruzbne

o fomazione
. Principali materie / abilità

Hofessìonali oggetlo dello studio

' Qualifica c$seguita

' Livello nella classificazione

nazionale (se pertinerìte)

' oate (da - a)

. Nome e lipo di islituto di istruzboe

o fomazbne

. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello sfudio

' Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione

nazionale (se Perlinente)

. Date (da - a)

. Ncme e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità

prolessionali oggetto dello studio

' Oualifca conseguita

' Llvello nella ciassificazione

nazionale (se Pednenle)

CAPACtlÀ E coMPEIENzE

PERSONALI

Acqùistle nel cotso della vila e della

cariefi fia non necessaiamenle

nconcsaùle da cetlilicali e diplonx

ulliciali'

P.{.ir,a I Cuncubn vlae di SIaYero Nevio

Dal01 aprile 2007 al 3l dicembre 2007

IAL Veneto

Progetto esecutivo di accompagnamento all'autorìzzaziofle e all'accreditamento

Dal 10 maggio 2007 al4 ottobre 2007

IAL Veneto

La valutazione del servizio socio-sanitario

2003 . 2004

E.O.E. (European Association for Directors of residential care homes lor the elderly)

Permrso formaùvo di 400 ore relativo alla gestione di strutture destinale all'accoglimento

residenziale e semi residenziale dipersone anziane e disabiìi'

Legislazione e strutlura dell'assistenza sociale - Geslione della residenza: gerontologia e

,a"nàg.|n.nt _ co.unicazione e geslione relazionale _ Ammìnislrazione e controllo - sviluppo

organizzatrvo e cullula dell'imprendltorialiià.

Diiloma europeo di Direttore di struttura rilasciato da E O'E' (European Assocìalion for

Dlresclors of resìdentialcare homes for he elderly)'

I OO(

UniversiÈ degli Studi di Padova

Anno accademico 1993i94 - Laurea in Scienze Politiche, indirizo politico amministrativo' tesi di

iàurea 
-"Ltc;icna 

oi oestone n

vatulaziln oarticolare riferimenio alle ll PP'A B del Veneto':

Laurea

1983

lT C. Statale Guido Piovene di Mcenza

Annoscolastico,lgSzS3-MaluritàtecnicadiRagioniereepe'itocommercìaleepellto
specializalo peI llcommeloo con l'estero

Diploma

PF.TMA Ll\cuA INGLESE

AL'TRE TINGUE TEDESCO. FRANCESE



. Capacità di lettura

. Capacità di scrifiura

. Capacità di espressione orale

. Capacità dilettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

. Capacità di lettura
. Capacilà discrittura

. Capacità di espressione orale

CapacrÀ E coMpETENzE

RELAZIONALI

INGLESE

BtTONO

BUONO

BUONO

TEDESCO

ELEMENTARE

ELEMENTARE

ELEMENTARE

FRANCESE

ELEMENTARE

ELEMENIARE

ELEMENTARE

Sono impegnato in riunioni con organismi rappresentativi degli Utenti, rappresentanze sindacali,
A. ULSS di riferimento, Comuni, Regione.

Ruolo di referente tecnioo per h ll.PP.A.B,del tavolo di lavoro per la formazione di piani di zona
Per alcuni anni referenle per I'A. ULSS 5 dei Colleghi delle strutture per anziani del Lrritorio.

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

Eseguite varie visite di verilrca per conlo della Regione del veneto (ARSS) dal 200g al 20
come valutatore o leam leader, elaborano con alki membri dei dru i rapporti di verifi,
necessari per l'aulanzzazione all'esercizio e per l'accreditamenlo istituzionale di varie Unità
Offerta socio sanitarie.
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CAPActTÀ E coMPETENzE

ORGANIzzATIVE

Capacità e mmpelenze tecniche

Con compulel, altrezzature

sPecif che. macchinari, ecc.

CAPAClTÀ É COMPETENZE

ARTISTICHÉ

Musrca scnttura, dlsegrD ecc

Utjlizzo cnrretlamenle rl pacchetto ofiìce,

specifico destinato alla valulazione degli

assistenziale ifldividuale multidisciplinare

presenze e paghe).

NULLA DI RIIEVANTE

Amministrazione qeoerale e servizi socio-assislenziali-sanitari

'collaborazione con il Consiglio dì amministrazione nella stesura dei programmi e der progelti,

- affidamento consulenze o incarichi nelle materie di sua competenza e all'interno delle risorse

altribuite;
- relaziona al Consiglìo di Amministraaone su qualsiasi aspetto atlinente all'atììvilà dell'Enle;

- kansalooi per gli atti di propria competenza;

- svolgimento dàh tunzione di 'datore di lavoro', ai sensi del D'Lgs 81/2008 e successive

modifiche:

- svolgirnenlo delle funzioni di 'responsabile' del tattamento dei dati, ai sensi della Legge

1 962003 e successive modifche.

Personaie

ii6-rio,re o"gti ,tlj oi gestione ofdinaria det personale ed appticazione degti istituti mntaluali e

della norma$ia in màeria, ivi compresa Ia stipula dei contralti individuali di lavoro ed i

procedimenli disciplinari;
] assunzirxe di personale nel rispetto del piano occupazionale annuo e delle direttive del

Consiglio di Arnministrazione;

- à"t#irrriaa dei criteri generali di organizzazione degli uflici' dell'orario di servizio' di

aperluta al pubblico, nondé dell arlicolazione dell'orario dr lavorol

-'foÀutazlone alConsiglio di Amministtazione di proposte di modiiica della dotazione organrca:

- inJ.l*ì O.i concoìsi pubblici e delle plove setetiive per l'assunzione del personale'

presidenza, delle relalive @mmissioni approvazìone delle gradualorie;

lassunzione delle determinaziofli mnseguenti al periodo di prova, dandone notizia, in caso di

esito negativo al Consiglio di Ammini§trazione;

- parteoiàme Oef personale a corsi di formazione e aggiornamento professionale nell'ambito

dei piani apptoYa[ dalConsiglio di &nministrazlone;

- autorizazione at personale dipendente ad assumere incarichi presso altri Enti o privaii;

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

Finanze e contatilità
- .ffirioii O, ,rpegnr di spesa, nei limiti degli stanzìamenti preùsli in bilancio' per tutti i settori

dell'Ente;
- tiquiriaiime aele spese derivanti da regolare impegno o contratti' ivi induse le mmpetenze per

prestazioni p(ofessionali da lui affidate;

- liquidazione dei tributi dovuti per legge'

. liquidazione delle quole associative;

-;E;;;..t , in base a 
,indice tsTAT, dei canoni di tocazione e dì affitto dei beni immobili

del paùimonio urbano e rurale.

Palnrnonio. lavori oJbblici ed economato

;-p".6t#,gf" d, Arrl.i.tt#e delle misure ed intervenÙ per la migliore gestione del

pli,i-["ri" l"*ooiìirt" e relazione sui melodi di gestjone e sullo stalo di attuazione deì

prograrTmi;
lsÉse necessarie all'ordinaria manutenzione del patrimonio immobilìarel . . -

_ j,.oÉità-ri Conrigrio di &nminiskazione di misure ed interventì relativi ai lavori pubblici e

retzione sui metodi-di gestone e sullo stato di attuazione dei programmii

- ìndizirne delle gare d'appalto: presiede e nomina le commissiooi di gara;

- ilp"rù; co'nsiqio ài nmministrazlone sul metodo di geslione dei servizj e relazione sullo

slato di attuazione dei Programmi;
- slipuìa dei conlratli di afiìtlo, di appalto e d fornìtura di beni e servizi:

- Iiquidazione dei rendicontÌ di cassa dell'Economalo:

- Jerinca Oi cassa, congiuntamente all'Economo ed al Responsabiìe dell'kea Economica

Finanlaria:
- lndizione di appalti dilavori e diforniture dibeni e servizi

intemet e posla elettronrca ' Software gestonale

osoiti accoltl linalizalo alla stesura di un progetlo

Pacctretto dr conlabihlà e personale (nlevazione
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Co m pet en ze non pre c e de nle mente

indicate.

Pnrfrufe O pATENT1 Patente cal B

UlteRroRt tNFoRMAzloNt

. Date (da - a)

PROGETTO EUROPEO UNCAP

Autorizzo il trattamento dei mieidati personali ai sensi del D.lgs. 1g6 del 30 giugno 2003.

Lonigo, 29 marzo 2018

ilscritto nell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale dell'lstiluto Oncologicrr
Veneto (lOV), dell'tuienda Ospedaliera lntegrata di Verona e di altri Enti del Servizio Sanitari, r

Regionale, dicui alla D.G R. n' 563 del 5 maggio 2016.
i Relatore al Convegno 'Qualità e costi dei servizi residenziali per gli anziani - esperienze di

centri di servizio a confronto - La situazione del Veneto" in data 6.6.2008 nell'ambito di Euro
P.A,

Gennaio 2015 - gennaio 2018

http://www.uncap.eu/

Pilot nell'ambito del progetto Europeo UNCAP ll proge[o uNCAp (ubrqurtoys iNteroperab e
Care for Ageing People) affronta il rapido cambiamento dello scenario attraveiso lo sviluppo ii
una shuttura informatica aperta, scalabile (capace di crescere) e in grado di btelare la privacT,
progettata per aiutare gli anzlani (comprese le persone con lieve invalidità mentale) a vivere rn
modo indipendente e con dignità. ln particolare, UNCAP impiegherà un ecosistema di biosenscri
e dispositivi di geolocalizzazione per inlemi e per esterni allo scopo di implementare ura
infrastrutlura in grado monilorare ed assislere gli utenti costantemente ed in maniera non
invasiva. lnolke, UNCAP consenlirà di monitorare to stato (fisico e mentale) degli utenli e di
creare una nuova gamma di servizi pensati per stimolare stili di vita più salutari e rendere 5iù
attivo il processo di invecchiamento. ln delìnitiva l'obiettivo è aumentaie la durata del periodo di
maggiore qualità della vita dei cittadini anziani deboli e con ridotte capacità cognitive, aiutandoli
a rlggLungere una maggiore autonomia, indipendenza e dignità. Per raggiungére hle obiettilo,
UNCAP impiega strumenti di valulazione fisicolcognitiva all'avanguardialisie-me a tecnologie di
localizzazione degli utenti, strumenti e semplici oggetti all'interno o all'esterno degli edifici é ;,sr
mo_nitorare coslantemente gli utenti in modo non invasivo ed assisterli in caso di àggravamel lo
delle condizioni. UNCAP coinvolge 23 partners (compresi alcuni enti pilota) dl 9 fàsi Europei
(ltalia, lnghilterra, slovenia, Romania, Grecia, Germania, spagna, §vezià e illaceoonia j t

risultati di UNCAP saranno valutati da diversi Centri/pilota in abrtazioni private, centri di sen,izi
residenziali (RSA), strutture di assistenza diurna, ecc. in diversi paesi dell'Unione europea, con
Ia parte-cipazione di un gran numero di utenti e di operatod sanitari (per garantire lna
signifìcalività statistica) in scenari realmente operativi e per una durata di 12 rnesi.
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