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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  BIGNOTTI ELISA 

Luogo e Data di nascita  Castel Goffredo (MN) 04.6.1961 

Nazionalità  Italiana 

   
 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  01.10.1981 - 30.4.1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel Goffredo 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coadiutore amministrativo addetto alla segreteria generale – contratti – gare appalto 
- concorsi 

 

 • Date (da – a)  01.5.1988 – 31.01.1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 47 - ASL della provincia di  Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coadiutore amministrativo addetto alla segreteria della Direzione Amministrativa 

 

 • Date (da – a)  01.02.1991 – 30.4.1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 47 di  Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente amministrativo addetto alla segreteria della Direzione Amministrativa 

 

 • Date (da – a)  01.5.1992 – 28.02.1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 44 Montichiari poi confluita nell'ASL provincia di Brescia - 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente amministrativo addetto all’Ufficio Invalidi ed assistenza protesica 

 
 

 • Date (da – a)  01.3.1999 – 31.8.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente amministrativo Segreteria operativa della direzione amm.va – Nucleo 
operativo verifica  Libera professione – rapporti con specialisti ambulatoriali ex SUMAI 

 

 • Date (da – a)  01.9.2004  al 31.12.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato (posizione organizzativa) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore amministrativo Servizio Provveditorato – Responsabile Settore 1 – 
acquisizione apparecchiature elettromedicali, relativo materiale di consumo e beni 
economali con riconoscimento incarico di posizione organizzativa dal 01.7.2007. 

 
 

 • Date (da – a)  01.01.2016  a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore amministrativo Servizio Gestione Acquisti – posizione organizzativa 
Referente gestione Investimenti (acquisizione apparecchiature elettromedicali, arredi 
e attrezzature economali ) rendicontazione utilizzo Finanziamenti Regionali – 
Referente Qualità del Servizio - dal 01.02.2020 -  incarico di posizione organizzativa 
Referente Gestione  Investimenti 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1979/80 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico Belfiore di Mantova 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica 

CORSI DI FORMAZIONE 

  Anno scolastico 1985/86 

  Corso di formazione per archivisti organizzato da Regione Lombardia/Archivio di stato 

di Brescia con superamento esame finale 

1992 corso “Legislazione di parità” organizzato da USSL 47 MN 

1994 “La valutazione delle menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali e la prescrizione 

delle prestazioni necessarie” IREF Milano (14.15 e 21 novembre) 

 

 

 

 

11 luglio 2016 "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI” 

22 febbraio 2017  "MIGRAZIONE ALLA NORMA ISO 9001 –  2015: RISVOLTI 

OPERATIVI 

10 aprile 2017 "CORSO FORMAZIONE PROTOCOLLO ARCHIFLOW  

07 agosto 2017  "CORSO BASE PRIVACY – D. LGS. 196/2003 

18 dicembre 2017  "PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE 

EMERGENZE 

10 dicembre 2017  "SECURITY AWARNESS” 

aprile 2018 Legislazione della sicurezza (D.Lgs 81/08) Formazione 

specifica lavoratori basso rischio 

novembre 2019 Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) protezione dati 

personali 

novembre 2019 IL RUOLO DEL DEC DIRETTORE LAVORI E INTERAZIONI 

CON IL RUP 
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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  Buona 

• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione orale  scolastica 

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. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 ATTITUDINE ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI - CAPACITÀ DI COORDINARE GRUPPI DI LAVORO E DI 

PIANIFICARE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA PER IL RAGGIUNGIMENTO DI DATI OBIETTIVI - ESPERIENZA NELL’ 
AFFRONTARE SITUAZIONI COMPLESSE CON INTERLOCUTORI PORTATORI DI INTERESSI DIVERSI –  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo piattaforme informatiche di e_procurement  (MEPA e SINTEL) per gestione 
procedure di gara e acquisto diretto, indagini di mercato. Capacità di utilizzo degli 
applicativi informatici e dei SW in dotazione all’azienda  (word, excell, power point 
NFS).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 
   

 

 

 

La sottoscritta Elisa Bignotti 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 
 
 
Desenzano del Garda 13.12.2019 
  Elisa Bignotti 

       firma 
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