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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  TRECCANI CINZIA 

Luogo e Data di nascita  LENO (BS) - 04/06/1962 

Nazionalità  ITALIANA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 01/02/2020 a tutt’oggi titolare incarico di funzione “Coordinamento 

attività amministrative del DSMD”  

dal 01/07/2007 al 31/01/2020 titolare di posizione organizzativa 

dal 01.06.2004  ad oggi Collaboratore Amministrativo; 

dal 01.01.1991 al 31.05.2004 Assistente Amministrativo; 

dal 29.12.1990 al 31.12.1990 Coadiutore Amministrativo; 

dal 01.10.1990 al 28.12.1990 Assistente Amministrativo Supplente; 

dal 01.01.1988 al 30.09.1990 Coadiutore Amministrativo;  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, Località Montecroce, 25015 -

Desenzano del Garda – BS. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria – Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze. 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato; tempo pieno. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dal 22/02/2001 assegnata al DSMD per poi divenirne Referente 

Amministrativo con le seguenti mansioni e responsabilità: 

• flusso di 46 san: controllo dati, estrazione e monitoraggio budget 

dell’attività ordinaria di Psichiatria, Programmi Innovativi Regionali 

controllo dati, estrazione e monitoraggio budget; 

• Collaborazione con i responsabili nella stesura delle relazioni finali di 

rendicontazione dei Progetti Regionali di NPIA e Dipendenze;  

• flusso 43/san coordinamento del budget assegnato da ATS, e 

monitoraggio delle spese; 

• gestione documentale del Dipartimento di Salute Mentale e delle 

Dipendenze in entrata e uscita, 

• monitoraggio scadenze e gestione dei debiti informativi del DSMD 

verso Regione Lombardia, ATS e Direzione ASST Garda; 

• coordinamento dell’attività amministrativa e supporto agli operatori 

amministrativi del DSMD per uniformare le procedure; 

• collaborazione con il Direttore del DSMD per l’applicazione della 

normativa in tema di privacy; 

• collaborazione con il Direttore del DSMD per la realizzazione e 

monitoraggio periodico degli obiettivi  assegnati al DSMD; 

• collaborazione con il Direttore del DSMD per la gestione della sua 

agenda; 

• supporto al Direttore del DSMD per la realizzazione del Comitato 

Tecnico Dipartimentale; 

 

 

 • Date (da – a)  Dal 13.07.1987 al 31.12.1987 Coadiutore Amministrativo 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione dei Comuni per i Servizi di Zona Ambito Territoriale n. 46 “Alto 

Mantovano”. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria – Direzione Sanitaria. 



 

2 Formato europeo per il curriculum vitae 

 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato; tempo pieno. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

Segreteria e gestione documentale della Direzione Sanitaria. 

 

 

 

 • Date (da – a)  Dal 1985 al 1987  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

Società privata di Leasing 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione documentale  

 

 • Date (da – a)  Dal 1983 al 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

Impresa Commerciale 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Titolare di impresa commerciale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  28/07/82 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Enrico Fermi  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto – Economia - Ragioneria  

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

48/60 

 

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          Francese /Inglese 

   

• Capacità di lettura  Livello scolastico 

• Capacità di scrittura  Livello scolastico 

• Capacità di espressione orale  Livello 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. 

   

 

Buone capacità relazionali all’interno di gruppi di lavoro organizzati in ambito 

psichiatrico, nell’elaborazione di procedure e capacità di problem solving. 
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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 competenze organizzative, coordinatore del personale amministrativo 

e diverse figure professionali  che svolgono funzioni amministrative afferenti 

al DSMD; 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo del computer programmi di excel – word – posta elettronica – access. 

Programmi specifici del DSM: agende elettroniche Pronto - Programma 

Psicheweb – Portale SMAF (forniti da Regione Lombardia per inserimento e 

valorizzazione delle prestazioni psichiatriche)  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Conoscenza e competenza nelle materie oggetto delle attività amministrative 

del DSMD. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Di aver partecipato a n. 20 corsi e convegni certificati dall’ASST Garda in 

particolare: 

� ruolo del DEC e del direttore dei lavori e interazioni con il RUP 

- 2019; 

� gruppi di lavoro qualità’ e rischio: prestazioni flussi regionali 

psichiatria - 2018; 

� gruppi di lavoro qualità’ e rischio: istruzioni operative U.O.P. 24 dal 

2016; 

� formazione psicheweb  - 2015; 

� definizione di indicatori e standard per il miglioramento della qualità 

nei servizi psichiatrici – 2011 

Di aver sempre conseguito valutazioni positive 

 

   

   

 

La sottoscritta Cinzia Treccani dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R 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.  

   

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE n. 679/2016  

I dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse a tale procedura. 

 

 

 

 

Leno 21/01/2021 

 


