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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
La sottoscritta CHIARA ARRIGHI, nata a Salò (Bs) il 25.05.1962, residente a Toscolano 
Maderno (Bs), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace,  
 

dichiara 
 

che le informazioni rese nel presente curriculum vitae sono veritiere: 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE Servizi prestati presso A.S.S.T. del Garda e Aziende ivi confluite: 

da 01.02.2020 a tutt’oggi Collaboratore amministrativo professionale (cat. D) a tempo indeterminato 
presso il Servizio Gestione Risorse Umane – sede di Desenzano 
- Titolare di incarico di posizione organizzativa “Referente gestione fabbisogno e  reclutamento del 

personale” 

 

 
 

 
COMPETENZE PERSONALI  

Anno scolastico 1979/1980 Maturità magistrale conseguita nell’anno 1980 presso l’Istituto 
Magistrale S. Orsola di Salò con votazione 45/60 

Collaboratore amministrativo professionale (cat. D) a tempo indeterminato 

presso il Settore Reclutamento e fabbisogno del personale - Servizio Risorse Umane  

▪ Titolare di incarico di posizione organizzativa “Referente Settore Reclutamento del Personale – 
Servizio Gestione Risorse Umane” 

Da 01.12.2015 al 31.01.2020 

 

 

Da 01.01.2007 a 30.11.2015: Collaboratore amministrativo professionale (cat. D) a tempo indeterminato 

 presso il Settore Reclutamento e fabbisogno del personale - Servizio Risorse Umane  

Da 20.02.1991 a 31.12.2006: Assistente Amministrativo (cat. C) a tempo indeterminato 

 presso il Settore Reclutamento e fabbisogno del personale - Servizio Risorse Umane  

Da 12.06.1985 a 19.02.1991: Coadiutore amministrativo (cat. B) a tempo indeterminato 

 fino al 1988 presso la Presidenza dell’U.S.S.L. n. 40 (ufficio protocollo e segreteria) e 
successivamente presso il Settore Reclutamento e fabbisogno del personale - Servizio Risorse 
Umane 

Da 03.05.1982 a 11.06.1985: Coadiutore amministrativo (cat. B) a tempo determinato  

 fino al 1983 presso l’ufficio accettazione e spedalità dell’ospedale di Salò – U.S.S.L. n. 40 e 
successivamente presso la Presidenza dell’U.S.S.L. n. 40 (ufficio protocollo e segreteria) 
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO  

 

 
RISULTATI CONSEGUITI NEL 

PERCORSO PROFESSIONALE  

 

Altre esperienze professionali: 

partecipazione a gruppi di lavoro finalizzati alla stesura di: 

- PT08 “Accoglimento, assegnazione, inserimento e valutazione del personale”  - anno 2018 

- PT03 “Monitoraggio del possesso/mantenimento dei requisiti per l’eservizio della 
professione in ambito ospedaliero da parte del personale sanitario (dirigenza e comparto”” – 
anno 2018 

- PG 18.02 “Selezione del personale dipendente” – stesura anno 2013 e successiva revisione 
anno 2019  

 

Lingua madre Italiano 
Francese: conoscenza scolastica 

Altre competenze Buona conoscenza dell’uso del p.c. e relativi applicativi 

Partecipazione a corsi di 
aggiornamento: 

▪ Corso FAD: Il regolamento UE 2016/679 (GDPR) e le nuove regole per la protezione dei dati 
personali” – 22.11.2019 

▪ Corso FAD: D.Lgs. 81/08 – Corso di aggiornamento periodico per tutti i lavoratori in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro – 16.05.2019 

▪ Corso FAD: Security awarness – 09.02.2018 

▪ Corso: Prevenzione incendi e gestione delle emergenze – 01.02.2017 

▪ Corso formazione protocollo Archiflow – 10.04.2017 

▪ Corso: Formazione sul processo di proposta delibera con documentale Archiflow – 08.03.2017 

▪ Corso FAD: Legge 190/2012 (Legge anticorruzione) – 11.11.2016 

▪ Corso: Decreto legislativo 81/08: fomazione specifica dei lavoratori – basso rischio – 03.07.2013 

▪ Corso: Diritti e doveri dei dipendenti – 08.05.2013 

▪ Corso FAD: Decreto legislativo 81/08: fomazione generale dei lavoratori – 27.05.2013 

▪ Corso: Incontri del Dipartimento amministrativo – il finanziamento dei ricoveri ospedalieri tramite il 
sistema DRG – 21.10.2009 

▪ Corso: Incontri del Dipartimento amministrativo – la formazione: leva strategica dell’Azienda? – 
26.05.2009 

▪ Corso: Incontri del Dipartimento amministrativo: qualità e risk management – 05.05.2008 

▪ Corso: Incontri del Dipartimento amministrativo: il sistema DRG – 23.04.2008 

▪ Corso: il sistema di finanziamento delle Aziende Sanitarie – 09.01.2008 

▪ Corso: elementi di conoscenza dell’roganizzazione sanitaria regionale ed aziendale – 26.11.2007 

▪ Corso: Incontri del Dipartimento amministrativo: il modello Sanitario Lombardo – 01.06.2007 

▪ Corso: Attuazione della normativa sulla privacy in azienda ospedaliera: corso per incaricati 
trattamento dati personali e sensibili – 30.01.2006 

▪ Corso: Il CCNL dell’area della Dirigenza medica e dell’area della Dirigenza dei ruoli Sanitario, 
Tecnico e Amministrativo del SSN” – 28.09.2005 e 07.10.2005 

▪ Corso Office - 2002 

 

 

Raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente  

Conseguimento di valutazione individuale annuale positiva: nell’ultimo triennio conseguita valutazione 
positiva con punti 97 (anno 2016), 4.5 (anno 2017), 4.7 (anno 2018) 
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Desenzano del Garda, 20 ottobre 2020 
        
 

   Chiara Arrighi 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016. 


