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Curriculum 
Vitae Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

Nome(i) / Cognome(i) FIORENZA GEROSA 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax   

E-mail fiorenza.gerosa@asst-garda.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 23.09.1962 
  

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 
Dipendente pubblico 

  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date Dal 01.09.2019 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Collaboratore Amm.vo presso A.S.S.T. ddel Garda 

Principali attività e 
responsabilità 

Assegnata al Servizio Affari Generali e Legali, con funzione di 
“Referente Ufficio Contenziosi e Recupero Crediti” dal 01.02.2020. 
 

Date Dal 01.12.2016 al 31.08.2019 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Collaboratore Amm.vo presso A.T.S. di Brescia 

Principali attività e 
responsabilità 

Assegnata al Servizio Pianificazione e Controllo e, parzialmente, 
al Dipartimento Amministrativo e di Controllo, con funzioni di 
“Responsabile Ufficio Gestione Operativa” dal 01.05.2017. 
 

Date Dal 01.01.2016 al 30.11.2016 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Collaboratore Amm.vo presso A.S.S.T. del Garda 

Principali attività e 
responsabilità 

Assegnata alla Direzione Territoriale del Garda espleta le proprie 
funzioni presso la Segreteria con funzioni di responsabile 
dell’ufficio. 
 
Ricopre le funzioni di “Coordinamento attività amministrative” 
titolare di P.O.  
 

Date Dall’agosto 2002 al 31 dicembre 2015 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Collaboratore Amm.vo presso A.S.L. di Brescia 
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Principali attività e 
responsabilità 

Assegnata alla Direzione Distrettuale espleta le proprie funzioni 
presso la Segreteria con funzioni di responsabile dell’ufficio dal 
Dicembre 2002. 
Riveste altresì la funzione di referente URP distrettuale e referente 
distrettuale per la Cassa economale. 
 
Dal 1/6/2005 ricopre le funzioni di “Coordinamento attività 
amministrative” presso la Direzione Gestionale Distrettuale n. 6 
svolgendo funzioni di supporto amministrativo al Direttore e 
collaborazione con i Responsabili di Unità Operativa per le 
procedure amministrative e per il coordinamento delle risorse 
umane di profilo amministrativo. 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ASL di Brescia 

Tipo di attività o settore amministrativo 

Date Dal marzo 99 all’agosto 2002 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Assistente Amm.vo presso A.S.L. di Brescia 

Principali attività e 
responsabilità 

Assegnata alla Direzione Distrettuale espleta le proprie funzioni 
presso la Segreteria.  
Riveste altresì la funzione di referente URP distrettuale. 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ASL di Brescia 

Tipo di attività o settore amministrativo 

Date Dal 1/11/86 al marzo 99 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Assistente Amm.vo presso A.S.L. di Brescia 

Principali attività e 
responsabilità 

Assegnata alla Segreteria Generale dall’86 al 1994 della disciolta 
USSL 39. Dal 1995 al Febbraio 1996 assegnata alla Segreteria 
del Direttore Amministrativo della disciolta USSL 17. In seguito 
assegnata al Servizio Assistenza Primaria fino al marzo 99.  
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Diversi Enti sanitari confluiti in ASL 

Tipo di attività o settore amministrativo 

Date 01/03/1985 – 31/10/1986  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Impiegato amministrativo presso Ente Locale 

Principali attività e 
responsabilità 

 Ufficio Anagrafe, Elettorale, Stato Civile, Segreteria, ecc. 
(impiegato unico in area amministrativa) 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Treviso Bresciano (Bs) 

Tipo di attività o settore amministrativo 

Date Dal 1983 al 1984 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Impiegato amministrativo in vari enti pubblici 

Principali attività e 
responsabilità 

 Incarichi di breve periodo con assegnazione di mansioni 
amministrative di livello esecutivo. 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

Tipo di attività o settore amministrativo 
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Istruzione e 
formazione 

 

  

Date  12.12.2017 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

  
 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Università degli Studi di Brescia – Facoltà giurisprudenza –  
Diploma di Laurea in “Consulente del lavoro e 
Giurista di impresa”   

Livello nella 
classificazione nazionale 

o internazionale 

 L - 14 

Date 2002 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Percorso formativo integrato per l’URP   
 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

  Percorso sviluppato ai sensi della Legge 150/2000 
 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 IREF - Milano 

Livello nella 
classificazione nazionale 

o internazionale 

  

Date 1988 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di Perito Tecnico Comm.le 
(Ragioneria) 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

  Contabilità, Tecnica bancaria, lingua straniera, diritto ed economia. 
 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Istituto Tecnico “C. Battisti” – Salò (Bs) 

Livello nella 
classificazione nazionale 

o internazionale 

  

Date 1979 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma Professionale di Addetto alla Segreteria 
d’Albergo  

 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Conoscenza di base di francese, inglese e tedesco, applicazioni 
pratiche di segreteria d’albergo e contabilità d’albergo. 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Istituto Prof,.le di Stato “Caterina De Medici” di Gardone Riviera 
(BS) 

Livello nella 
classificazione nazionale 

o internazionale 
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Capacità e 
competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Francese   
Inglese 
 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

INGLESE A2 
 Livello 

elementare 
A1 

Livello 
elementare 

A1 
Livello 

elementare 
A1 

Livello 
elementare 

A1 
Livello 

elementare

FRANCESE B1 
Livello 
medio 

B1 
Livello 
medio 

A2 
Livello 
medio 

A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
sociali 

Buona capacità di comunicazione e di lavorare in gruppo maturate 
in situazioni professionali ed extra professionali. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità organizzative  acquisite con l’esperienza professionale  
ed in corsi di formazione. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Buona conoscenza procedure di Segreteria e di relazioni con il 
pubblico. Buone conoscenze in ambito contabile e fiscale e 
conoscenze in ambito giuslavoristico. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi di elaborazione testi, 
consultazione base dati, navigazione internet, fogli calcolo. 
Conoscenza elementare programmazione data base 
Le conoscenze sono state acquisite negli anni in vari corsi di 
formazione anche di durata annuale. 
 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

  

  

Altre capacità e 
competenze 

  

  

Patente Patente AB 
  

Ulteriori 
informazioni 

  

  

Allegati  

Nota   

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma F.to Fiorenza Gerosa 

 


