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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  Guindani Roberta 

Luogo e Data di nascita  Manerbio 12.10.1963 

Nazionalità  italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal Settembre  1982 al Gennaio.1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Presso due Aziende private  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Impiegata Amministrativa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività amministrativa 

   

 • Date (da – a)  16.01.1989 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.S.T. DEL GARDA  

Località Montecroce – 25015 Desenzano D/G 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Dal 16.01.1989 al 31.05.2004: Assistente Amministrativo a tempo indeterminato 

Dal 01.06.2004 a tutt’oggi: Collaboratore Amministrativo Professionale - a tempo 

indeterminato 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dal 01.01.2001 al 30.06.2007: Referente Settore Previdenziale 

Dal 01.07.2007 al 31.01.2020: Incarico di Posizione Organizzativa per il 

Coordinamento del Settore Giuridico Previdenziale del Servizio Gestione Risorse 

Umane. 

Dal 01.02.2020 a tutt’oggi: Incarico di Funzione “Referente gestione giuridico 

previdenziale e gestione flussi informativi del personale dipendente, convenzionato e 

atipico”  

 

In particolare svolge le seguenti attività amministrative del Servizio Gestione Risorse 

Umane: 

- Gestione di tutte le attività inerenti gli Istituti contrattuali del personale 

dipendente sotto il profilo giuridico e previdenziale, in particolare stesura di 

atti/provvedimenti amministrativi di competenza; 

- Coordinamento delle attività dei dipendenti adibiti all’elaborazione e 

trasmissione flussi e adempimenti vari (Regionali, Ministeriali, altri Servizi 

aziendali, ecc) nel rispetto delle varie scadenze; 

- Studio delle normative del settore di competenza; 

- Coordinamento delle risorse adibite alle seguenti attività: 

- applicazione di tutti gli istituti giuridici ai rapporti di lavoro dei dipendenti (recessi, 

aspettative e congedi vari, malattie e permessi x visite ed esami, maternità, attività 

extraistituzionali, permessi L. 104/92, permessi diritto allo studio, incarichi dirigenziali 

di alta specializzazione e facenti funzioni primariali, passaggi da rapporto di lavoro 

dirigenziale esclusivo a non esclusivo e viceversa, certificati di servizio; 

- pratiche di pensione e liquidazione TFS/TFR, collocamenti a riposo con eventuali  
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permanenze in servizio, inabilità, riscatti, ricongiunzioni, totalizzazioni, cumuli, 

aggiornamenti posizioni previdenziali, prestiti e cessioni con INPS, gestione ruoli di 

pagamento a vario titolo con INPS, certificazioni previdenziali varie, gestione fascicoli 

personali dip. in essere e/o cessati. 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1977-1982 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale per Perito Aziendale e Corrispondente in lingue estere 

C/o Istituto Lunardi di Brescia (già M. Ballini)   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, tecnica bancaria, economia, diritto amministrativo, italiano, lingue 

straniere (inglese e tedesco), matematica, chimica e merceologia  

• Qualifica conseguita  Diploma di “Perito Aziendale e Corrispondente in lingue estere” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 49/60 

 

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 e tedesco 

   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

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 relazionali  

 

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 organizzative 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza ed utilizzo quotidiano dei programmi Word, Excel, Access, Internet, 

posta elettronica 

Utilizzo del sistema informatico per la gestione giuridico/previdenziale dei dipendenti 

e per la gestione dei Decreti/Determinazioni e Protocollo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a  numerosi eventi formativi  sulle materie di competenza 

Partecipazione in qualità di docente (2 edizioni) per l’evento formativo “Incontri del 

Dipartimento Amministrativo” tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del 

Garda nel 2009 e 2010. 

Dichiaro di aver sempre conseguito valutazioni positive.  

 

ALLEGATI   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La sottoscritta Guindani Roberta 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. 

 

 

Leno, 09/11/2020 

 NOME E COGNOME  

 F.to Roberta Guindani 


