
FORM ATO EUROPEO

PER I L CURRI CULUM

VI TAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome CORSETTI MICHELE

Luogo e Data di nascita ROE VOLCIANO   19.10.1057
Nazionalità ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da  a) DAL 2014 ad oggi  

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda   

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera  
Tipo di impiego Direttore Coordinamento Amministrativo dei Presidi (dal 2015 anche Responsabile del

Servizio Informatica Aziendale)  
Principali mansioni e

responsabilità
Coordinamento delle funzioni organizzative e dei processi di gestione degli uffici
amministrativi operanti nei Presidi ospedalieri.
Collaborazione con la Direzione Aziendale per l attuazione dei provvedimenti adottati
Supporto nella gestione del personale amministrativo  

Date (da  a) DAL 2000 Al 2014  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda  Presidio di Manerbio/Leno 

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera  
Tipo di impiego Direttore Responsabile del Presidio Ospedaliero di Manerbio/Leno  

Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento delle funzioni organizzative e dei processi di gestione.
Collaborazione con la Direzione Aziendale per l attuazione dei provvedimenti adottati
Supporto nella gestione del personale amministrativo  

Date (da  a) Dal 1999 al 2000  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda  

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera  
Tipo di impiego Direttore Amministrativo  

Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento dell area amministrativa aziendale
Responsabilità degli atti sottoposti all approvazione del Direttore Generale 

Date (da  a) Dal 1998 al 1999  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda  

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera  
Tipo di impiego Dirigente amministrativo incaricato  

Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore e responsabile della Segreteria Operativa , con funzioni di supporto diretto sia al 
Direttore Generale che ai Direttori Amministrativo e Sanitario  

Date (da  a) Dal 1998 al 1998  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda  

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera  
Tipo di impiego Collaboratore Coordinatore di ruolo
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Principali mansioni e responsabilità Coordinatore e responsabile della Segreteria Operativa , con funzioni di supporto diretto sia al 

Direttore Generale che ai Direttori Amministrativo e Sanitario  

Date (da  a) Dal 1997 al 1997  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda USSL n. 17 di Salò (BS)  

Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria  
Tipo di impiego Dirigente Amministrativo incaricato  

Principali mansioni e responsabilità Responsabile dellU.O. per l Informatica Aziendale 
Funzioni di staff della Direzione Generale (protocollo, iter dei decreti, contratti assicurativi,
segreteria particolare).  

Date (da  a) Dal 1995 al 1997  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda USSL n. 17 di Salò (BS)  

Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria  
Tipo di impiego Collaboratore Amministrativo di ruolo  

Principali mansioni e responsabilità Funzioni di staff della Direzione (protocollo, iter dei decreti, contratti assicurativi, segreteria 
particolare).  

Date (da  a) Dal 1992 al 1994  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Disciolta USSL n. 39 di Nozza di Vestone (BS)  

Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria  
Tipo di impiego Collaboratore Amministrativo di ruolo  Coordinatore Amministrativo 

Principali mansioni e responsabilità Funzioni di staff della Direzione: pareri di legittimità per tutti gli atti deliberativi adottati, direttive di
lavoro agli uffici amministrativi.  

Date (da  a) Dal 1987 al 1992  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Sarezzo  

Tipo di azienda o settore Enti locali  
Tipo di impiego Direttore delle strutture polivalenti di servizio agli anziani e responsabile dei servizi socio-sanitari

con contratto di lavoro a tempo indeterminato  
Principali mansioni e responsabilità Coordinamento Servizio sociale USSL

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
Date (da  a) Anno scolastico 1975/76  

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Scientifico Enrico Fermi di Salò (BS) 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio  

Qualifica conseguita Diploma  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) Anno Accademico 1984/85  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Trento  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio  

Qualifica conseguita Laurea in Sociologia  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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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 CONOSCENZA SCOLASTICA  

Capacità di scrittura CONOSCENZA SCOLASTICA  

Capacità di espressione orale CONOSCENZA 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. 

BUONE

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 E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

BUONA CONOSCENZA DI WINDOWS 

BUONA CONOSCENZA DI WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT, CHROME, INTERNET EXPLORER,
OUTLOOK

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

NESSUNA

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la

falsità negli atti e l uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

DATA  23.01.2017
NOME E COGNOME (FIRMA) 

MICHELE CORSETTI 
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