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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  Imperadori Enrichetta 

Luogo e Data di nascita  Lonato (BS) - 24/06/1960 

Nazionalità  Italiana 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 01/04/1980 al 30/11/1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IBM Italia Spa 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanica 

• Tipo di impiego  Impiegato amministrativo  

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità clienti, rapporti con clienti, ordini e fatturazione 

   

 • Date (da – a)  Dal 01/12/1991 al 19/05/1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mogno Giovanni  & C. Snc 

• Tipo di azienda o settore  Commercio 

• Tipo di impiego  Impiegato amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  contabilità generale e bilancio 

   

 • Date (da – a)  Dal 20/05/1993 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST del Garda  

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 

• Tipo di impiego  collaboratore amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore acquisti materiale protesico titolare di posizione 

organizzativa 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da  1975/1979  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Bazoli – Desenzano del Garda 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Ragioneria 

• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma 

non necessariamente riconosciute da certificati 

e diplomi ufficiali. 

 Preparazione e gestione delle procedure di gara, anche e soprattutto a 

carattere europeo con la redazione e pubblicazione dei relativi  Bandi pubblici; 

Gestione di gare in forma aggregata tra Aziende Ospedaliere Lombarde  

Organizzazione e preparazione dei lavori delle Commissioni di gara  

Gestione degli acquisti dei materiali impiantabili necessari nelle attività dei 

chirurghi e/o operatori sanitari (protesi ortopediche, protesi cardiologiche, 

varie protesi chirurgiche). 

Gestione dei Conti deposito del materiale impiantabile in giacenza presso i 

blocchi operatori aziendali 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 

  Francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

 

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. 

  Massima disponibilità alle relazioni personali sia con il personale del comparto che 

con gli organi istituzionali  aziendali, interaziendali e regionali  

Rapporti con i fornitori nella gestione di ogni tipologia di controversia e 

coordinamento nella soluzione dei problemi sia di natura amministrativa che di 

carattere tecnico. 

 

 

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. 

 Organizzazione e coordinamento del personale del settore che gestione gli acquisti del 

materiale impiantabile con particolare attenzione alle problematiche relative alle 

urgenze delle sale operatorie. 

Coordinamento delle Aziende Ospedaliere Aggregate e gestione dei lavori relativi 

all’individuazione singoli fabbisogni. 

Coordinamento del personale sanitario partecipante alle commissione di gara  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza di vari applicativi utilizzati nell’ambiente di lavoro (NFS-Office); 

Conoscenza degli applicativi implementati dalla Regione Lombardia per il 

monitoraggio dei costi dei materiali impiantabili (pace makers , defibrillatori 

impiantabili, protesi ortopediche ecc); 

Conoscenza degli applicativi relativi al Mercato telematico nazionale (MEPA) e 

regionale (Sintel); Posta elettronica OUTLOOK o equivalenti; Posta Certificata; ecc  

Partecipazione a corsi “Office Automation” presso Regione Lombardia 

Partecipazione a corsi formazione obbligatori e facoltativi presso Azienda Ospedaliera 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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ALLEGATI   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Il  sottoscritto  è  a conoscenza che, ai sensi dell’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 dal Regolamento 679/2016. 

 

 

 

Luogo e data_______________________ 

 Enrichetta Imperadori  

 F.to ________________________________ 

 


