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Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il 
sottoscritto Peter Assembergs dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 dello stesso d.p.r. 445/2000: 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Dott. PETER ASSEMBERGS 

Indirizzo   

Telefono  030 9145437-501-503 

Fax  030 9145531 

E-mail  peter.assembergs@asst-garda.it 

Nazionalità  SVEDESE 

Data di nascita  08.07.1961 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dal 01.01.2016 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.S.T. del Garda  
Loc. Montecroce – Desenzano del Garda (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria Territoriale - ASST 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 
 
Con DGR n. X/4626 del 19.12.2015, recepita dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
(ASST) del Garda con Decreto n. 1 del 04.01.2016, Regione Lombardia ha conferito al 
Dott. Peter Assembergs l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  E’ l’organo cui competono tutti i poteri di gestione e la rappresentanza legale 
dell’Azienda. Persegue le finalità istituzionali dell’Azienda, esercitando i poteri 
gestionali attribuiti dalle leggi e assicurando lo svolgimento di tutte le funzioni 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di salute definiti da Regione Lombardia, 
secondo i criteri di efficacia ed economicità gestionale. 

 
 • Date (da – a)  Dal 01.02.2011 al 31.12.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. Papa Giovanni XXIII (già A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo, ora A.S.S.T. Papa 
Giovanni XXIII) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera ( ora Azienda Socio Sanitaria Territoriale) 

• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo 
 
Inserito nell’elenco di cui all’allegato 5 “Direttori amministrativi in carica” della D.g.r. 1 
agosto 2014 - n. X/2311: Determinazioni conseguenti alla d.g.r. n. X/1919 del 3 giugno 
2014 relativa alla formazione del nuovo elenco degli idonei alla nomina di direttore 
amministrativo e direttore sanitario delle strutture sanitarie pubbliche, alla nomina di 
direttore amministrativo e di direttore sanitario degli IRCCS trasformati 
in fondazioni e di direttore sanitario delle strutture private – anno 2014 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirige i servizi amministrativi con riferimento agli aspetti giuridici ed economico-
finanziari. In particolare, in collaborazione con i dipartimenti amministrativi preposti, 
è responsabile dell’acquisizione, della valutazione e dello sviluppo di tutto il personale 
dell’Azienda; si occupa della corretta tenuta della contabilità, dello sviluppo delle 
infrastrutture e della dotazione tecnologica. 
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 • Date (da – a)  Dal 10.2001 al 08.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Schneider Electric spa 

• Tipo di azienda o settore  Automazione e controllo, Distribuzione Elettrica e Building Automation per Industrie, 
Infrastrutture e Costruzioni. 

• Tipo di impiego  Responsabile Analisi di Business 

• Principali mansioni e responsabilità  Assiste il Corporate, la Direzione Paese e il Direttore Marketing nella preparazione dei 
Dossier di Acquisizione, nei progetti di riorientamento marketing commerciale e in 
altre funzioni strategiche ed operative. 

   

 • Date (da – a)  Dal 05.1995 al 09.2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Schneider Electric spa 

• Tipo di azienda o settore  Automazione e controllo, Distribuzione Elettrica e Building Automation per Industrie, 
Infrastrutture e Costruzioni. 

• Tipo di impiego  Strategia e Pianificazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporta il Direttore Marketing Paese nel processo di Strategia e Pianificazione. 

   

 • Date (da – a)  Dal 04.1992 al 04.1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nuova Magrini Galileo spa 

• Tipo di azienda o settore  Produttore di apparecchiature elettriche in Alta e Media tensione e Bassa tensione. 

• Tipo di impiego  Responsabile Marketing Servizi Post Vendita 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione e sviluppo dei contratti di manutenzione preventiva sia per gli Enti Pubblici 
che per i privati. 

   

 • Date (da – a)  Dal 06.1988 al 03.1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nuova Magrini Galileo spa 

• Tipo di azienda o settore  Produttore di apparecchiature elettriche in Alta e Media tensione e Bassa tensione. 

• Tipo di impiego  Controller nella Vice Direzione Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Controller e Responsabile Amministrativo dello Stabilimento di Assistenza Post 
Vendite  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Universitario di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in Diritto Commerciale dal titolo “La Responsabilità degli Amministratori nei 
Gruppi di Società”. Relatore Ch.mo Prof. Avv. Francesco Fenghi. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

DOCENZE-INSEGNAMENTI 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche,  

                                           o formazione            Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica – A.A. 2016/2017 –  

 

 

• Materia oggetto di Insegnamento                “Principi di Economia e Organizzazione Sanitaria”  
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Partecipazione a Corsi di formazione post laurea: 
 
 Stanford Graduate School of Business: LEAD certificate in Corporate Innovation; in corso.   
 

Secondo la descrizione di Stanford: “The LEAD Certificate is a unique online learning environment where students and 
tenured Stanford Graduate School of Business (GSB) faculty openly discuss, debate, question, challenge, comment, 
support, and share. This academically rigorous program focused on corporate innovation, includes: video lectures, live 
events, class-wide discussions, small team projects, and direct faculty feedback. After one year and 8 courses, participants 
earn 24 Continuing Education Units (CEUs), and receive a Stanford GSB Certificate to demonstrate their drive and 
motivation, skills, and leadership”. (Una CEU equivale a 10 ore, pertanto il percorso per il Certificato ne prevede 240). 

 
Negli anni passati, oltre a percorsi formativi interni su tematiche di Controllo di Gestione, Marketing e General Management, tra gli altri corsi 
“esterni” si segnalano i seguenti: 

 Eupolis SSAA Scuola Superiore di Alta Amministrazione: “Summer School Legalità”, 24 luglio, 18 e 19 settembre 2014. 

 Eupolis Lombardia SDS Scuola di Direzione in Sanità Regione Lombardia: “Corso di formazione manageriale per Direttore 
di Azienda Sanitaria”, ottobre 2011 – aprile 2012 

 Istud: “Il ruolo del capo nel processo di comunicazione”, Stezzano, aprile 2006 

 Harvard University – online extension: “Managing Virtual Teams”, luglio 2001 – gennaio 2002 

 SDA Bocconi: “Dalle banche dati a Internet”, novembre 1997 

 SDA Bocconi: “Marketing Interno”, giugno 1997 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 == 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Fluente 

• Capacità di scrittura  Fluente 

• Capacità di espressione orale  Fluente 

   

  Francese 

 Capacità di lettura  Corrente 

• Capacità di scrittura  Corrente 

• Capacità di espressione orale  Corrente 

   

  Svedese 

  Solo parlato a livello basico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   == 



Pag. 4 Curriculum vitae di 

Peter Assembergs 

 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport), 
ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 == 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 == 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 == 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 == 

 

PATENTE O PATENTI  Di guida tipo B, patente nautica ( motore entro 12Mn) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 Membro a vita del network professionale “Bristol Who’s Who” 

 Già membro nel 1992-1993 della Commissione Tecnica “Manutenzione dell’UNI – 
Ente Nazionale Italiano di Unificazione della Normativa Tecnica 

 Già membro dei G.E.I. (Gruppo Economisti di Impresa), The Internet Society, ed 
altre associazioni professionali 

 Negli ultimi 30 anni è stato membro di Collegi Sindacali, Amministratore, 
Liquidatore, Consigliere di Amministrazione e dirigente in varie società, sia di 
persone che di capitali, nonché di Associazioni e Fondazioni 

 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni l’utilizzo dei propri dati personali. 

 
 
Desenzano del Garda, 21.08.2017 
 
 
 
 ______________________________ 

 

 


