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CURRICULUM VITAE RESO SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR N. 
445/2000 

 
La Sottoscritta Stefania Goglione 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” 
.  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome  Goglione Stefania  

Luogo e Data di nascita  Lonato 03 Marzo 1967 

Nazionalità  Italiana 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  Dal 15/01/2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.S.T. del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo Professionale esperto (Categoria D livello differenziato 
DS) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presta Servizio presso il Servizio Economico Finanziario. Partecipa alla 
predisposizione dei conti economici trimestrali, alla predisposizione dei bilanci 
Economico Consuntivo e Preventivo. Predispone la documentazione necessaria alla 
rilevazione dei flussi di cassa prospettici annuale e trimestrale. Predispone il 
rendiconto finanziario annuale. Svolge il ruolo di supporto al coordinatore aziendale 
PAC.  Dal 01/02/2020 ricopre incarico di funzione “Referente Ufficio 
Programmazione e monitoraggio flussi finanziari”. 

   

• Date (da – a)  Dal 01/05/2011 al 14/01/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.S.T. del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo Professionale esperto (Categoria D livello differenziato 
DS) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile pro tempore dell’U.O. Affari istituzionali e supporto alla Direzione 
Strategica (Ridenominata Servizio Affari Generali con d. D.G. n. 777/2013) 

 

 • Date (da – a) Da 01/12/2010 a 30/04/2011 

 • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Azienda Ospedaliera di Desenzano Del Garda  

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera  

• Tipo di impiego Collaboratore Amministrativo Professionale esperto (Categoria D livello differenziato 
DS) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento funzioni Vicarie Segreteria Operativa (ridenominata U.O. Affari 
istituzionali e supporto alla Direzione Strategica con d.D.G. n. 197/2011) 

 

 • Date (da – a) Da 01/08/2010 a 30/11/2010 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliera di Desenzano Del Garda  

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera  

• Tipo di impiego Collaboratore Amministrativo Professionale esperto (Categoria D livello differenziato 
DS) 

• Principali mansioni e Ha prestato servizio presso l’U.O. Segreteria Operativa pur mantenendo la posizione 
organizzativa attribuitole in data 01/11/2004 “Coordinamento Gestione Bilanci e 
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responsabilità Programmazione Risorse” 

 

 • Date (da – a) Da 01/12/2006 a 31/07/2010 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliera di Desenzano Del Garda  

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera  

• Tipo di impiego Collaboratore Amministrativo Professionale esperto (Categoria D livello differenziato 
DS) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ha prestato servizio presso il Servizio Economico Finanziario con incarico di posizione 
organizzativa:  “Coordinamento Gestione Bilanci e Programmazione Risorse” 

 
 

 • Date (da – a) Da 01/11/2004 a 30/11/2006 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliera di Desenzano Del Garda  

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera  

• Tipo di impiego Collaboratore Amministrativo Professionale (Categoria D) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ha prestato servizio presso il Servizio Economico Finanziario con incarico di posizione 
organizzativa:  “Coordinamento Gestione Bilanci e Programmazione Risorse” 

 

 • Date (da – a) Da 01/01/2001  a 31/10/2004 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliera di Desenzano Del Garda  

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera  

• Tipo di impiego Collaboratore Amministrativo Professionale (Categoria D) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ha prestato servizio presso il Servizio Economico Finanziario con incarico di posizione 
organizzativa:  “Responsabile Vicario Gestione Bilancio” 

 

 • Date (da – a) Da 01/04/2000  a 31/12/2000 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliera di Desenzano Del Garda  

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera  

• Tipo di impiego Collaboratore Amministrativo Professionale (Categoria D) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ha prestato servizio presso il Servizio Economico Finanziario  

 

 • Date (da – a) Da 01/07/1996  a 31/03/2000 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliera di Desenzano Del Garda  

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera  

• Tipo di impiego Coadiutore Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ha prestato servizio presso il Servizio Economico Finanziario  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
 
 

   

• Date (da – a  28/01/2020 a 28/01/2020 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 

 Fatturazione elettronica; Nodo Smistamento ordini; SIOPE+, OPI, PCC; Gestione delle 
spese di cassa economale; gestione fiscale degli appalti a seguito del D.L. 124/19. 
Organizzato da IZSLER 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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Livello nella classificazione  Incontro formativo 

   

• Date (da – a  25/11/2019 al 25/11/2019 

 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 

 “Percorso attuativo della certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie pubbliche – 
Area I) Debiti e Costi (DGR n. 7009/2017). Organizzato da Regione Lombardia 

 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

  

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

 

Livello nella classificazione  Incontro formativo 

   

Date (da – a) 

 

 07/11/2019 a 18/12/2019 

 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 

 Il regolamento UE 2016/679 (GDPR) e le nuove regole per la protezione dei dati 
personali: Corso FAD senza tutoraggio organizzato da ASST del Garda. 

 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

  

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 

 Evento Formativo 

   

Date (da – a  06/11/2019 al 06/11/2019 

 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 

 Ruolo del DEC e del Direttore dei Lavori e interazioni con il RUP. Organizzato da ASST 
del Garda. Corso organizzato da ASST del Garda 

 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

  

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 

 Corso 

 

   

• Date (da – a  10/09/2019 al 10/09/2019 

 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 

 “Percorso attuativo della certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie pubbliche – 
Area G) Disponibilità liquide e Area F) Crediti e ricavi  (DGR n. 7009/2017). Organizzato 
da Regione Lombardia 

 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

  

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

 

Livello nella classificazione  Incontro formativo 
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nazionale (se pertinente 

 

 

   

• Date (da – a  16/11/2018 al 16/11/2018 

 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 

 “Percorso attuativo della certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie pubbliche – 
Area E) Rimanenze  (DGR n. 7009/2017). Organizzato da Regione Lombardia 

 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

  

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 

 Incontro formativo 

 

   

• Date (da – a) 

 

 14/03/2018 al 14/03/2018 

 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Security awarness. Corso FAD con tutoraggio organizzato da ASST del Garda 

 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 

  

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 Corso di formazione  

 

   

• Date (da – a) 

 

 27/01/2018 al 27/01/2018 

 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 

 Prevenzione incendi e gestione delle emergenze. Corso FAD senza tutoraggio 
organizzato da ASST del Garda 

 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

  

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 

 Corso di formazione  

 

   

• Date (da – a) 

 

 Da 25/11/2016 al 07/12/20016 

 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 

 Migrazione alla norma ISO 9001:2015. Organizzato da ASST del Garda. Convegno 
organizzato da ASST del Garda 

Principali materie/abilità 

 professionali oggetto dello 
studio 

 

  

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 
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Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 

 Convegno 

 

   

• Date (da – a) 

 

 16/09/2015 al 16/09/2015 

 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 

 Giornata di formazione di aggiornamento e formazione avente ad oggetto: “ Il 
Manuale di gestione per il sistema documentario degli enti pubblici”organizzato 
presso l’Archivio di Stato di Bergamo 

 

Principali materie/abilità 

 professionali oggetto dello 
studio 

 

  

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 

 Corso di formazione  

 

   

• Date (da – a)  13/05/2015 al 13/05/2015 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 

 Convegno organizzato da Eupolis Lombardia avente ad oggetto: ” Immagini, suoni e 
biosegnali. Manuali per i percorsi di cura” 

 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

  

Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 Convegno 

   

• Date (da – a) 

 

 10/10/2014 al 10/10/2014 

 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 

 Evento formativo organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda avente 
ad oggetto: “Formazione Manageriale: tecniche di negoziazione e comunicazione”. 

 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

  

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Formazione  

 

   

• Date (da – a)  11/04/2014 al 11/04/2014 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Evento formativo organizzato dall’azienda ospedaliera di Desenzano del Garda avente 
ad oggetto: Formazione manageriale: Management e cultura organizzativa”  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Livello nella classificazione  Corso di Formazione 
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nazionale (se pertinente)  

   

• Date (da – a)  11/06/2014 a 11/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Evento formativo organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda avente 
ad oggetto: “Formazione Manageriale: aspetti legali in Sanità”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Formazione 

 

• Date (da – a) 

  

27/05/2014 al 27/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Progetto di Formazione a Distanza (FAD pura) organizzato dall’Azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda avente ad oggetto: “Formazione aggiuntiva per i preposti” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Formazione 

• Date (da – a)  Dal 24/03/2014 al 31/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Progetto di Formazione a Distanza (FAD pura) organizzato dall’Azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda avente ad oggetto: “Il Decreto legislativo n. 81/08- La 
formazione particolare aggiuntiva per il preposto”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Formazione 

 

• Date (da – a)  Dal 01/10/2013 al 31/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Progetto di Formazione a Distanza (FAD pura) organizzato dall’Azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda avente ad oggetto: “Il Decreto legislativo n. 81/08- Formazione 
generale dei lavoratori” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Formazione 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2013 al 31/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Progetto di Formazione a Distanza (FAD pura) organizzato dall’Azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda avente ad oggetto: “Strumenti per la qualità” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Formazione 

 

• Date (da – a)  10/10/2013 al 10/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di aggiornamento e formazione sulla gestione del Sistema Gestione e 
conservazione dei documenti informatici degli enti pubblici organizzato presso 
Archivio di Stato di Bergamo.  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Formazione 
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• Date (da – a)  15/11/2013 al 15/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno avente ad oggetto presso il Palazzo Lombardia avente ad oggetto: 
”Applicazione del nuovo titolario e Massimario di Scarto del Sistema sanitario e 
SocioSanitario di Regione Lombardia” Codice edizione SDS 13065/BE  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Convegno 

 

• Date (da – a)  Da 21/11/2013 a 31/12/2014 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 D. LGS 81/2008 – La formazione aggiuntiva per il preposto 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 

 Corso di formazione 

 

   

   

• Date (da – a)  18/12/2009 al 18/12/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano avente ad 
oggetto: “Incontri del Dipartimento Amministrativo: Il sistema di riconoscimento per 
le attività ambulatoriali erogate dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Formazione 

 

• Date (da – a)  25/11/2009 al 25/11/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario tenuto da Agenzia delle Entrate presso la sede della Direzione regionale 
della Lombardia avente oggetto: “La fattura elettronica per la P.A.”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Seminario 

 

• Date (da – a)  Dal 29/01/2008 al 30/01/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari organizzati da Banca d’Italia e tenutisi presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore aventi ad oggetto: ““ I rapporti tra la tesoreria statale, le banche e gli enti 
pubblici anche nella prospettiva della Single Euro Payments Area (SEPA)” e “Sviluppo e 
utilizzo del Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE)”.”  

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Seminario 

 

• Date (da – a)  23/04/2008 al 23/04/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo organizzato da Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  avente 
ad oggetto: “Incontri del Dipartimento Amministrativo: Il sistema DRG”  
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Formazione 

 

• Date (da – a)  03/03/2008 al 03/03/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo organizzato da Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  avente 
ad oggetto: “Incontri del Dipartimento Amministrativo: contratti atipici e sanatoria” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Formazione 

 

• Date (da – a) 

  

25/05/2007 al 25/05/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo organizzato da Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  avente 
ad oggetto: “Incontri del Dipartimento Amministrativo: il controllo di Gestione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Formazione 

 

• Date (da – a) 

  

15/05/2007 al 15/05/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo organizzato da Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  avente 
ad oggetto: “Incontri del Dipartimento Amministrativo: organizzazione aziendale e 
processo di acquisto” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Formazione 

 

• Date (da – a) 

  

03/10/2006 e 10/10/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo organizzato da Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  avente 
ad oggetto: “Aggiornamenti di Diritto Amministrativo in ambito sanitario”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Formazione 

 

• Date (da – a) 

  

23/11/2006 al 23/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop organizzato presso la Scuola di Direzione in sanità avente ad oggetto“ I 
sistemi informativi contabili delle Aziende Sanitarie nell’attuale contesto normativo 
dei rapporti stato regioni”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Formazione 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 11/01/2006 al 12/01/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione organizzato  dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 
avente ad oggetto: “Esempio di balanced scorecard applicato al settore 
amministrativo”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione  Corso di Formazione 
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nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a) 

  

18/10/2005 al 18/10/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione organizzato  dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 
avente ad oggetto: “L’applicazione della Privacy in Azienda Ospedaliera” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Formazione 

 

 

• Date (da – a) 

  
 

27.04.1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Brescia 

 

Materie Economico Finanziarie 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economie e Commercio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Laurea- vecchio ordinamento 

 
 

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  Scolastica 

• 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. 

   
 
 

BUONE CAPACITA’ RELAZIONALI, PROPENSIONE ALL’ASCOLTO E AL DIALOGO, 

CAPACITA’ DI METTERE A DISPOSIZIONE LE PROPRIE CONOSCENZE E COMPETENZE PER 

LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI SIA IN AMBITO LAVORATIVO CHE EXTRA-LAVORATIVO, 
NONCHE’ ATTITUDINE AD ASSUMERSI LE PROPRIE RESPONSABILITA’ 

 

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 CAPACITA’ DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE IN AMBITO 
LAVORATIVO; PRECISIONE E RISPETTO DELLE TEMPISTICHE NELLO SVOLGIMENTO DEI 
COMPITI ASSEGNATI. , 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  BUONA CONOSCENZA NELL’USO DI PERSONAL COMPUTER E RELATIVI APPLICATIVI.  
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TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI     

 

ALLEGATI   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

La Sottoscritta Stefania Goglione 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” 
 
La Sottoscritta Stefania Goglione dichiara di aver preso visione dell’informativa, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679, relativa al trattamento dei dati personali contenuta nel presente bando 
 
Lonato del Garda, 01/02/2021                                                                               NOME E COGNOME  
 Stefania Goglione 

 


