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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome  Barbariga Paola Giovanna 

Luogo e Data di nascita  Manerbio 17/01/1969 

Nazionalità  Italiana 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  Dal 01/04/2019 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipendente dall’ASST del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnata alla Direzione Amministrativa – Principali attività svolte: supporto al Direttore 

Amministrativo, in particolare per la corretta gestione dei processi amministrativi, 

partecipazione al Processo di Certificabilità del Bilancio. 

Dal 01/02/2020 titolari di incarico di funzione di “Referente ufficio Gestione Operativa 

Processi Amministrativi” 

 

• Date (da – a)  Dal 15/02/2019 al 31/03/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipendente dall’ASST del Garda in comando all’ASST della Franciacorta 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo Professionale con Posizione Organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnata alla Direzione Socio-Sanitaria 

 

• Date (da – a)  Dal 16/02/2016 al 14/02/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipendente dall’ASST del Garda in comando all’ASST della Franciacorta 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo Professionale con Posizione Organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnata prima al Servizio Provveditorato-Economato e successivamente alla Segreteria 

Operativa del Dipartimento Amministrativo in assenza del Direttore del Dipartimento 

medesimo – Principali attività svolte: gestione del processo di adozione degli atti 

deliberativi/determine dirigenziali, supporto e coordinamento delle pratiche amministrative 

degli uffici centralizzati di particolare rilevanza per la Direzione Amministrativa, referente 

della Direzione Amministrativa per l’attuazione del processo di dematerializzazione, 

referente della Direzione Amministrativa in commissioni e gruppi di lavoro. 

Titolare dell’incarico di Posizione Organizzativa “Segreteria Operativa del Dipartimento 

Amministrativo” dal 01/01/2018 

 

• Date (da – a)  Dall’01/02/2015 al 15/02/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.S.T del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo Professionale con Posizione Organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolto funzioni vicarie del Responsabile del Servizio Provveditorato per assenza del 

Dirigente 

 

• Date (da – a)  Dall’01/10/2004 al 31/01/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.S.T del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo Professionale con Posizione Organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni vicarie del Servizio Provveditorato e responsabile di un settore in cui è strutturato il 

servizio 
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• Date (da – a)  Dal 01/11/1999 al 30/09/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.O. Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di un Settore del Servizio Provveditorato 

   

• Date (da – a)  Dal 21/01/1999 al 31/10/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.O. Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo Servizio di Radiologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e programmazione dell’attività del servizio, prenotazione esami, battitura 

referti su terminale 

   

• Date (da – a)  Dal 10/07/1989 al 20/01/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.O. Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 

• Tipo di impiego  Coadiutore Amministrativo Servizio di Radiologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e programmazione dell’attività del servizio, prenotazione esami, battitura 

referti su terminale 

   

• Date (da – a)  Dal 10/01/1989 al 31/03/1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio di Consulenza Aziendale Paroli Monica di Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Commercialista 

• Tipo di impiego  Ragioniere 

• Principali mansioni e responsabilità  Stipendi 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  1983-1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “E. Beltrami” di Cremona, Istituto Tecnico Commerciale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, Informatica, Matematica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere Programmatore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione: 53/60 

 

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  

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Buone capacità relazionali 

 

 

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. 

 Buone capacità organizzative 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza ed utilizzo quotidiano di: 

- pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point), 

- Internet e posta elettronica, 

-  SW Archiflow per gestione atti deliberativi e protocollo 

- SW gestionale NFS 

- Piattaforma telematica Regionale SINTEL per la gestione di procedure di gare 

- Piattaforma telematica Nazionale CONSIP/MEPA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

PATENTE O PATENTI  B 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 2001 al 2018 partecipazione a circa 60 eventi formativi ad oggetto materie 
obbligatorie (privacy, D.Lgs. 81/2008 sia come lavoratore che come preposto, ecc.) e 
soprattutto riguardanti la disciplina regionale, nazionale ed internazionale degli 
appalti pubblici. 
Di particolare rilievo: 

- Partecipazione al CORSO SPERIMENTALESALUTE E SANITÀ: STRUMENTI DI 
MANAGEMENT PER COORDINATORI AMMINISTRATIVI E DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE – organizzato da Polis Lombardia nelle giornate di 27/11/2018 dalle ore 
8.45 alle ore 18.00; 06/12/2018, dalle ore 8.45 alle ore 18.00; 11/12/2018, dalle 
ore 8.45 alle ore 18.00 

- Partecipazione all’attività formativa Valore PA INPS “La disciplina degli apparti 
pubblici tra codice dei contratti e nuove direttive europee” organizzata 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 12/04/2016 al 25/10/2016 
per un totale di n. 50 ore. 

- Partecipazione al “I° corso di alta formazione per funzionari e dirigenti in sanità” 
organizzato dalla F.A.R.E (Federazione Associazioni Regionali Economi e 
Provveditori della Sanità) dal 19/09/2014 al 28/04/2015 per un totale di 70 ore in 
aula e 40 ore di lavoro di ricerca in gruppo con l’elaborazione di una tesi finale. 
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Nel 2019: 

- Corso FAD “Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e le nuove regole per la 
protezione dei dati personali” 

- Corso FAD “Prevenzione incendi e gestione emergenze” (2,5 ore) 

- Corso FAD “ d.Lgs. 81/08 – Corso di aggiornamento periodico per tutti i lavoratori 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (6° ore) 

 
Partecipazione in qualità di tutor al progetto di formazione "Accordo quadro: dalla 
teoria alla pratica" presso l'A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona - 2008/2009. 
 
Partecipazione in qualità di docente (2 edizioni) dell’evento formativo “I sistemi 
telematici ME-PA e SINTEL” tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del 
Garda nel 2013. 
 
Coautrice di n. 5 pubblicazioni sulla rivista specialistica “TEME” (gennaio 2003, 9.2005, 
4.2011, 2.2012, 1/2.2013). 
 
 

 

La sottoscritta Paola Giovanna Barbariga dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del medesimo D.P.R. nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi”. 

Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’art. 13 del GDPR 679/16. 

 
Manerbio, 19/10/2020 

 

 Paola Giovanna Barbariga 

 


