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Dal 01.01.2016 ad oggi
ASST della Valle Olona, via Arnaldo da Brescia, 1, 21052 Busto Arsizio (Va)
Azienda ospedaliera pubblica
Dirigente amministrativo
Responsabile amministrativo del Presidio Ospedalieri di Busto Arsizio

Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 (dal 01.01.2015 al 31.01.2015, in aspettativa non
retribuita)
Azienda Ospedaliera ‘Ospedale di Circolo’ di Busto Arsizio, p.le Solaro 3 21052 Busto
Arsizio (Va)
Azienda ospedaliera pubblica
Dirigente amministrativo
Responsabile della Struttura Aziendale Risorse Economico Finanziarie (struttura
complessa) e Responsabile amministrativo dei Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio e di
Tradate (supplenza dal 01.04.2015)
Dal 01.02.2011 al 31.12.2014
Azienda Ospedaliera Sant’Antonio Abate di Gallarate (Va)
Azienda ospedaliera pubblica
Direttore amministrativo
Responsabile delle attività amministrative dell’Azienda Ospedaliera di Gallarate

Dal 01.04.2004 al 31.01.2011 (dal 01.04.2004 al 31.03.2005, come incarico
provvisorio ai sensi dell’art. 18 CCNL 08.06.2000 Dirigenza SPTA)
Azienda Ospedaliera ‘Ospedale di Circolo’ di Busto Arsizio, p.le Solaro 3 21052 Busto
Arsizio (Va)
Azienda ospedaliera pubblica
Dirigente amministrativo
responsabile della Struttura Aziendale Risorse Economico Finanziarie (struttura
complessa)
Dal 01.02.2003 al 31.03.2005
Azienda Ospedaliera ‘Ospedale di Circolo’ di Busto Arsizio, p.le Solaro 3 21052 Busto
Arsizio (Va)
Azienda ospedaliera pubblica
Dirigente amministrativo
Direttore amministrativo del Presidio Ospedaliero di Tradate (struttura complessa)

Dal 01.02.1999 al 31.01.2003
Azienda Ospedaliera ‘Ospedale di Circolo’ di Busto Arsizio, p.le Solaro 3 21052 Busto
Arsizio (Va)
Azienda ospedaliera pubblica
Dirigente amministrativo

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile dell’Ufficio Controllo di Gestione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Marzo- Ottobre 2010
Eupolis Lombardia SDS
Direzione amministrativa di aziende ospedaliere e socio sanitarie
Certificato di formazione manageriale per Direttore di Azienda Sanitaria
Superamento del corso con Alto merito

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

febbraio-luglio 2004, (11 giornate)
Istituto Mario Negri, Ranica (Bg), ‘Corso di formazione Statistica applicata alla ricerca
biomedica’

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

basi della statistica descrittiva, studio delle caratteristiche di un campione, logica del
test delle ipotesi, disanima di alcuni tipici test, l'analisi della varianza, la regressione e
la correlazione, la regressione lineare multipla e il problema della multicollinearità ,
accenni sulla regressione logistica e sull'analisi degli studi di sopravvivenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

anno accademico 1991-1992
Università di Tromso (Norvegia)

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Busto Arsizio (Va), 23.02.2017
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Analisi della domanda e dell’offerta di servizi sanitari, indicatori di bisogno sanitario,
tipologie di sistemi sanitari, produttività e costi nel processo produttivo di servizi
sanitari, Valutazione economica dei servizi sanitari, valutazione della qualità dei servizi
sanitari
Diploma in Health Economics
anno 1980-1988
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di Scienze Politiche, indirizzo
politico-economico
Economia politica,politica economica, economia delle aziende pubbliche, statistica I e
II , organizzazione del lavoro, psicologia sociale, sociologia, diritto pubblico e privato,
con tesi in Economia delle Aziende Pubbliche dal titolo "Criteri di valutazione
economica per la politica ambientale"
Diploma di Laurea in Scienze Politiche
Voto di laurea 108/110
INGLESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

