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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 
 

Nome  Gerosa Graziella 

Indirizzo   

Telefono  0365/378262  
Fax  0365/378226 

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

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/12/1963 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1981 al 1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta Malagnini Pietro  –  Vobarno (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Artigiano – costruzione infissi in legno 

• Tipo di impiego  impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  segreteria 

 
• Date (da – a)  Dal 16/01/84  a tutt'oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di  Desenzano D/G – Loc. Montecroce 25015 Desenzano (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera  

• Tipo di impiego  Coadiutore amministrativo dal 16/01/84 al 31/01/2003 – Assistente Amministrativo dal 
01/02/2003 al 30/11/2008 – Collaboratore Amministrativo dal 01/12/2008. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 26.09.2002 nominata come referente dell’ufficio rilevazione presenze del Presidio 
Ospedaliero di Gavardo-Salo’; 
Dal 01/06/2010 ad oggi 
Incarico di posizione organizzativa quale “referente rilevazione presenze/assenze aziendale” del 
Servizio Risorse Umane, funzioni e responsabilità attribuite già  con Decreto n.995 del 
17/11/2004 e s.m.i. 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Biennio 1978/1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Formazione Professionale – Villanuova sul Clisi (Bs) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica contabile – ragioneria – informatica. 

• Qualifica conseguita  Operatore d’ufficio. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1994/1998 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto professionale statale per i servizi commerciali e turistici. “Marco Polo” – Desenzano sul 
Garda.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica Aziendale – Diritto – Lingue Tedesco e Inglese – Informatica – Marketing. 

• Qualifica conseguita  Maturità Professionale - Tecnico della gestione aziendale. 
 
 
 
 

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 

   

   
• Capacità di lettura  Lingua inglese – discreta - 

• Capacità di scrittura  Lingua inglese – discreta - 
• Capacità di espressione orale  Lingua inglese – discreta - 

 

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. 

 DISCRETA 

 

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. 

 discreta 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei programmi informatici in uso in azienda. 
Partecipazione ai corsi di aggiornamento: 
“diritti e doveri del personale dipendente nel rapporto di lavoro con l’USSL – problemi vecchi, 
prospettive nuove” tenutosi a Desenzano  presso USSL n.40 il 12.03.1994; 
“organizzazione del lavoro per il personale delle aziende USL ed Ospedaliere” presso CISEL 
Rimini dal 22.06.2000 al 23.06.2000; 
“corso office” presso AOD Desenzano dal maggio 2001 a gennaio 2002 per un totale di ore 30; 
“master interattivo in negoziazione e conciliazione, presso AOD Desenzano il 02.08.2004; 
corso “lettura e analisi della busta paga” presso UIL Brescia il 24.05.2005; 
incontri del dipartimento amministrativo organizzati all'interno dell'azienda: 
- corsi di aggiornamento in materia di normativa sulla privacy (30.01.2006), applicazione CCNL 
05.07.2006 Dirigenza medico veterinaria e SPTA II biennio (07.09.2006), diritto amministrativo in 
ambito sanitario (24.10.2006), la gestione del personale (13.04.2007), il controllo di gestione 
(28.05.2007) contratti atipici e sanatoria (03.03.2008).   
Corso  sull’orario di lavoro del personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo: 
ferie,pause,riposi, straordinario,festività, lavoro notturno e festivo, reperibilità, tenuto a Milano 
presso hotel galles – EBIT scuola di formazione - nei giorni 14 e 15 maggio 2007; 
Corso “i fondi contrattuali delle aree dirigenziali”, tenuto a Bergamo Ospedali Riuniti il 
16.04.2008; 
Corso “elementi di conoscenza dell’organizzazione sanitaria regionale ed aziendale”, tenutosi 
presso AOD Desenzano il 23.01.2008; 
Corso “il sistema di finanziamento delle aziende sanitarie”, tenutosi presso AOD Desenzano il 
31.01.2008; 
Corso “il sistema DRG” tenutosi presso AOD Desenzano il 23.04.2008; 
Corso “le competenze del coordinatore nell’organizzazione aziendale”, tenutosi presso AOD 
Desenzano nel periodo febbraio/dicembre 2008 per un totale di 56 ore; 
Corso “Fannulloni? No, grazie” tenuto a Desenzano presso AOD il 29.04.2010; 
Corso “applicazione d.lgs 150/2009 nella pubblica amministrazione” tenuto  a BS UIL FPL OPES 
il 9.4.2010; 
Corso “strumenti per la qualità” tenuto presso AOD Desenzano il 1.9.2013; 
Corso “decreto legislativo n.81/08: formazione specifica dei lavoratori-basso rischio, presso AOD 
Desenzano il 25.06.2013; 
Corso “codice di comportamento, responsabilità e procedimento disciplinare nella pubblica 
amministrazione” presso AOD Desenzano il 10.05.2013; 
Corso “legge 190/12 Anticorruzione” tenuto presso ASST-GARDA Desenzano il 14.12.206; 
Corso “prevenzione incendi e gestione delle emergenze”  tenuto presso ASST-GARDA 
Desenzano il 28.11.2017; 
Corso “Security awarness”  tenuto presso ASST-GARDA Desenzano il 27.02.2018; 
Corso “Regolamento Europeo 2016/679 GDPR: nuove regole per la protezione 
dei dati personali” tenuto presso ASST Garda Desenzano nel mese di 
novembre 2019; 

Partecipazione al gruppo di lavoro per le procedure PAC di Regione Lombardia 
L.R 23/2015. 

Di aver conseguito valutazioni positive nell’ultimo triennio. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 nessuna 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

 

ALLEGATI   
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  La sottoscritta 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. 

   

 

 

Gavardo, 18 dicembre 2019 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 __________________________________________ 


