
 

Formato europeo per il 
curriculum vitae

  

  
  

Informazioni personali
  

Nome   Beretta Alessandra 

Indirizzo    

Telefono    +39 030 9145509 

Fax     

E-mail   alessandra.beretta@asst-garda.it 

  

Nazionalità    Italiana 

  

Data di nascita   17 gennaio 1966 

  
  

Esperienza lavorativa
              

• Date    01/02/1999 -> oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego   Collaboratore Coordinatore Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Posizioni organizzative: Responsabile Settore Convenzioni - Coordinamento Funzioni 
Vicarie Segreteria Operativa - Coordinamento Segreteria Direzione Sanitaria Aziendale 
- Responsabile Pro Tempore servizio Affari Legali Assicurativi e del Contenzioso - 
Supporto Giuridico Responsabile Prevenzione e Corruzione 

  
• Date   01/01/1995 -> 31/01/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Azienda Sanitaria di Firenze 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego   Collaboratore Coordinatore Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile Settore Attività di Coordinamento e Segreteria dell’Unità Operativa Affari 
Generali 

 
 

• Date   01/10/1993 -> 31/12/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  USSL 40 Salò 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Sanitaria 



• Tipo di impiego   Collaboratore Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile Affari Generali e Legali 

 
• Date   15/07/1991 -> 30/09/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  USSL 35 Palazzolo sull’Oglio 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego   Collaboratore Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile Affari Generali e Legali 

 
  

Istruzione e formazione
 

• Date)   22/07/2017-> 22/07/2017 (8 hh) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  ASST del Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Migrazione della norma ISO9001-2015, risvolti operativi 

 
• Date   16/06/2015-> 30/06/2015 (8 hh) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Il cervello intrappolato 

 
• Date    11/06/2014-> 11/06/2014 (8 hh) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Formazione manageriale aspetti legali in sanità 

 
• Date   21/05/2014-> 21/05/2014 (4 hh) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Eupolis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  CUG Strumento di promozione della salute e del benessere 

 
• Date   11/04/2014-> 11/04/2014 (11 hh) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Azienda Ospedaliera Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Formazione manageriale: management e cultura organizzativa 

 
• Date   15/11/2013-> 15/11/2013 (4 hh) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Eupolis 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Applicazione del nuovo titolario e massimario di scarto 

 
• Date   14/11/2013-> 14/11/2013 (7 hh) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Eupolis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Aspetti pratici di gestione del contenzioso in materia di responsabilità dell’Azienda 
Sanitaria 

 
• Date   15/07/2013-> 15/07/2013 (1 gg) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Eupolis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Legge 190/2012 

 
• Date   09/05/2013-> 10/05/2013 (8 hh) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Azienda Ospedaliera Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Codice di comportamento, responsabilità e procedimento disciplinare nella pubblica 
amministrazione 

 
• Date   30/09/2013-> 30/09/2013 (7 hh) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  ATS Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Giornata della trasparenza e della legalità 

 
• Date   12/07/2012-> 11/10/2012 (1 gg) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Aggiornamento privacy 

 
• Date   18/10/2012-> 19/10/2012 (1 gg) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Eupolis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  La responsabilità della dirigenza del sistema regionale 

 
• Date   25/06/2012-> 25/06/2012 (1 gg) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Eupolis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Il procedimento Amministrativo 

 
• Date   25/11/2011-> 25/11/2011 (1 gg) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  ASL Brescia 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Strumenti per la gestione documentale 

 
• Date   12/02/2010-> 12/02/2010 (8 hh) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Azienda Ospedaliera Melegnano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Innovare la sanità: logiche e strumenti della riforma Brunetta 

 
• Date    18/12/2008-> 18/12/2008 (4 hh) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Errore in medicina e responsabilità professionale 

 
• Date   19/03/2008-> 19/03/2008 (4 hh) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Il sistema di finanziamento delle aziende sanitarie 

 
• Date   29/02/2008-> 29/02/2008 (4 hh) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Elementi di conoscenza dell'organizzazione sanitaria regionale ed aziendale 

 
• Date   15/01/2008-> 15/01/2008 (4 hh) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  IREF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Potenziamento delle competenze dei dirigenti amministrativi 

 
• Date   13/04/2007-> 26/05/2009 (21 hh) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Incontri con il Dipartimento Amministrativo 

 
• Date   01/03/2007-> 02/03/2007 (8 hh) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Aggiornamenti di diritto amministrativo in ambito sanitario 

 
• Date   09/09/2005-> 02/11/2005 (23 hh) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Azienda Ospedaliera di Desenzano 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Logiche di diagnosi e di sviluppo organizzativo: dall’organigramma al neurone 

 
• Date   20/10/2003-> 23/10/2003 (14 hh) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso per valutatori interni 

 
• Date   28/10/2002-> 09/12/2002 (12 gg) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  ASL di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Diritto Amministrativo per Dirigenti e Collaboratori Amministrativi 

 
• Date   30/06/1999 -> 02/07/1999 (3 gg) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Ministero della Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione sulla sperimentazione clinica dei medicinali 

 
• Date   30/04/1999 -> 30/04/1999 (1 gg) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  ITA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Le innovative sentenze della Cassazione n 103/99 e n. 589/99 sulla responsabilità 
contrattuale delle strutture ospedaliere e dei medici 

 
• Date   19/12/1996 -> 20/12/1996 (2 gg) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Scuole delle Autonomie Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Il protocollo delle Pubbliche Amministrazioni, gestione manuale e gestione informatica 

 
• Date   23/09/1996 -> 07/10/1996 (40 hh) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Regione Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Contabilità, bilancio e controllo di gestione dell’Azienda Sanitaria 

 
• Date   15/06/1993 -> 14/10/1993 (7 gg) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  SDA Bocconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Management in Sanità 

 
• Date   10/02/1993 -> 13/02/1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica degli Enti Locali di Roma 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Diritto di accesso alla documentazione amministrativa e di regolamenti di attuazione 
della legge 241/90 

 
• Date   30/10/1992 -> 26/11/1992 (4 gg) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  USL 40 di Salò 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  L’operatore di sanità pubblica e la legge 

  
• Data   17/10/1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Università degli Studi di Pavia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

    

• Qualifica conseguita    Laurea in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

    

 
• Data   01/06/1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Liceo Classico Bagatta Desenzano del Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

    

• Qualifica conseguita   Diploma Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

    

 
Capacità e competenze 

personali
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.

  
Madrelingua   Italiana 

  

Altre lingue

  

    Francese 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 

  
Capacità e competenze 

relazionali 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 

 Buone capacità relazionali ed attitudine a lavorare in squadra che si sono potenziate 
attraverso l’esperienza lavorativa maturata nella gestione di procedimenti aziendali 
trasversali. 



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. 

 Buone capacità di coordinamento acquisite nella pluriennale esperienza professionale 
di responsabile (FF) di unità operativa complessa. 

  
Capacità e competenze 

tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza base delle tecnologie informatiche 

  
Capacità e competenze 

artistiche 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scrittura e disegno. 

  
Altre capacità e competenze 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

  
Patentei   Patente B 

  
Ulteriori informazioni  Certificato di compiuta pratica forense.  

Componente in qualità di esperto giuridico del Comitato Etico Azienda Ospedaliera di 
Desenzano. 

Presidente CUG Aziendale. 

Componente gruppo Privacy Aziendale. 

Collaborazione con corso diploma universitario attraverso incontri con gli allievi in 
materia di privacy ed anticorruzione. 

Partecipazione al gruppo interaziendale responsabili prevenzione della corruzione e 
trasparenza. 

Partecipazione a convegni vari su problematiche inerenti le competenze gestite. 

  
La sottoscritta Alessandra Beretta 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. 
    
 
 
Calcinato, 22.10.2020                                                                                       F.to Alessandra Beretta 
 


