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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

a) Laura in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Genova
nell’a.a. 1986/1987
b) idoneità all'iscrizione all'Albo degli Avvocati conseguita l'8/11/1993 con il
superamento dell’esame di Stato presso la Corte d'Appello di Genova;
c) Master post lauream in "Organizzazione e gestione dei servizi Sanitari",
conseguito il 6/11/1997 presso l’Università di Genova (corso di perfezionamento con ammissione a numero chiuso, della durata di nove mesi, dal 13/02 al
24/10/1997, istituito ai sensi degli artt.16 e 17 del DPR n° 162 del 10/3/1982);
d) N° 4 idoneità a Dirigente Amministrativo conseguite in concorsi pubblici per
titoli ed esami: nel 1999 (ASL 3), 2000 (A.O. Villa Scassi), 2001 (ASL 3) – in
queste ultime due classificandosi in graduatoria come primo dei non immessi in
ruolo - e 2004 (ARPAL);
e) iscrizione all'Albo degli Avvocati di Genova, Elenco speciale, per conto dell’Azienda sanitaria di appartenenza, in forza di ordinanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dal 5/10/2000;
a) dall’1/11/2001 al 20/06/2004 è stato preposto alla P.O. "Ufficio contratti e convenzioni" presso l’U.O. Affari Generali dell'ex A.O. Villa Scassi;
b) dal 21/06/2004 è stato preposto alla P.O. "Ufficio gestione amministrativa,
gare, e procedure sottosoglia" presso l’U.O. Gestione Tecnica dell’ex A.O.
Villa Scassi (poi confluita nell’attuale Dipartimento delle Infrastrutture dell’ASL3) e quindi, a tutt’oggi, senza soluzione di continuità, e come da ultimo
confermato dal Direttore del Dipartimento con nota id. 33318782 del 14/10/
2013, alla P.O. “Settore Gare Edili”;
c) nell’ambito del servizio svolto per il SSR dall’1/12/1989 a tutt’oggi si distinguono
tre principali esperienze professionali:
1. sino al 1998 presso la Direzione Sanitaria dell’ex USL XI - ex A.O. Villa Scassi, come consulente giuridico con funzioni di coordinamento del personale degli
Uffici Spedalità, Accettazione e Ticket;
2. 1999-2004 presso l’U.O. Affari Generali e Legali dell’ex A.O. Villa Scassi (dal
2000 anche in qualità di Avvocato addetto all’Ufficio Legale);
3. dal 21/06/2004 a tutt’oggi, senza soluzione di continuità, nell’area tecnicoamministrativa (dapprima presso l’U.O. Gestione Tecnica dell’ex A.O. Villa
Scassi e poi nel plesso corrispondente dell’ASL 3 (S.C. Gestione Impianti e
Strutture Ospedaliere e, infine, S.C. Gestione Tecnica Centro Levante e Dipartimento delle Infrastrutture);
Buone nell’inglese parlato e scritto; discrete in francese e spagnolo
Buone conoscenze informatiche nell’uso di word; discrete nell’uso di excel

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente ritiene
di dover pubblicare)

A tutt’oggi ha atteso alle seguenti principali attività formative:
• nei giorni 1o, 11, 17, 18, 24 e 25/01/1995 il corso di aggiornamento "Fondamenti di Informatica" organizzato presso l'A.O. Villa Scassi;
• dal 17 al 28/07/1995 il corso di formazione "Une Europe sociale - Pourquoi?
Jusq'où?", articolato in lezioni bilingui in francese inglese su tematiche di politica sociale, organizzato a Luxembourg Ville dal l'Institut Universitaire International Luxembourg sotto l’alto patrocinio della Comunità Euro-pea, con superamento dell'esame finale;
• il 5/11/1996 il corso "Il controllo di gestione nelle aziende sanitarie" organizzato dall'ASL 3 a Genova;
• dal 13/02/ al 24/10/1997, a seguito del superamento della relativa selezione, il
master post lauream "Organizzazione e gestione dei Servizi Sanitari", organizzato dall'Università di Genova, con superamento dell'esame finale;
• il 30/03/1999 il corso di formazione "Normativa sullo snellimento amministrativo - Leggi Bassanini" organizzato a Genova presso il Comune;
• dal 26 al 28/04/1999 il training-laboratorio per operatori con funzioni manageriali
"Problem solving e comunicazione" organizzato dall'Istituto IPSI presso l'Accademia dell'Ambiente di Col di Nava (SV);
• il 7/6/1999 il corso di aggiornamento "Contratto collettivo di lavoro del personale del comparto del S.S.N. 1998-2000" organizzato presso l'ASL 3;
• il 21/12/1999 ha tenuto una conferenza sul sistema di remunerazione a prestazione nel SSN (DRG) presso il Business Innovation Centre di Genova;
• il 23/11/2001 il corso di aggiornamento "La gestione della responsabilità professionale nelle aziende sanitarie ed ospedaliere" organizzato a Firenze dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca;
• il 16/01/2002 il corso di aggiornamento "La semplificazione dei procedimenti
di spesa in economia" presso il Centro Studi Marangoni (Genova);
• il 21/01/2002 il corso di aggiornamento "La redazione degli atti: aspetti formali e sostanziali" presso il Centro studi Amministrativi di Torino;
• dall’8 al 09/05/2002 il corso di formazione in materia di diritto assicurativo
presso il gruppo MMC - Marsh, a Milano;
• dal 14 al 15/06/2004 il corso di formazione in materia di diritto assicurativo
presso il gruppo MMC - Marsh, a Milano;
• dall’1/01 al 21/12/2005 il corso di formazione antincendio organizzato dall’ex
A.O. Villa Scassi a Genova, con superamento dell’esame finale;
• dal 15 al 16/06/2006 il corso di formazione “La gestione del contratto nei lavori pubblici” organizzato dal CISEL (Centro Studi per gli Enti Locali) a Rimini;
• dal 27 al 28/11/2007 il corso di formazione “Il nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici” organizzato dal CISEL
(Centro Studi per gli Enti Locali) a Milano;
• il 15/06/2009 il corso di formazione “Gli appalti pubblici dopo le recenti novità e l’imminente emenazione del nuovo Regolamento” organizzato dall’ASL
4 Chiavarese a Genova, con superamento dell’esame finale;
• il 10/04/2010 l’incontro formativo “Novità del sistema di trasmissione all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici dei dati relativi a lavori, servizi
e forniture” organizzato dalla Regione Liguria a Genova;
• il 18/11/2010 il convegno “Il nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei
Contratti Pubblici – Le novità per lavori, servizi tecnici, forniture e servizi”
organizzato dalla Maggioli editore a Genova con superamento dell’esame finale;
• dal 20/05 al 16/12/2010 il corso di formazione “I referenti aziendali della Formazione dell’ASL 3: metodi e strumenti per l’analisi del bisogno formativo”
organizzato dall’ASL 3 a Genova;
• il 28/11/2011 il corso di aggiornamento “Gli appalti pubblici di lavori servizi e
forniture dopo le recenti novità” organizzato dall’ASL 4 Chiavarese a Rapallo,
con superamento dell’esame finale;
• il 12/01/2012 il corso di aggiornamento “Procedura del Protocollo con Titolario” organizzato dall’ASL 3 a Genova;
• dal 31/05 all’1/06/2012 il corso di formazione “Le procedure di gara a fronte
degli ultimi aggiornamenti normativi. Anomalia dell’offerta” organizzato
dall’ASL 3 a Genova, con superamento dell’esame finale;
• il 20/07/2012 il corso di formazione “Il subappalto di lavori, forniture e servizi”
organizzato dall’ASL 4 Chiavarese a Rapallo, con superamento dell’esame finale;
• dal 7/11 al 9/11/2012 il corso di aggiornamento “Applicazione Excel rivolto al
personale dell’Edilizia Sanitaria e Ingegneria Clinica” organizzato dall’ASL 3 a
Genova, con superamento dell’esame finale;
• il 7/10/2013 il corso di formazione “La valutazione del personale nelle Aziende Sanitarie” organizzato dall’ASL 3 a Genova, con superamento dell’esame finale;
• il 19/12/2013 il coso di formazione “L’attuazione della Banca dati dei contratti
pubblici, attraverso il sistema AVCPASS: analisi e criticità” organizzato da
OggiP.A.it a Imperia;

• dal 5/05 al 6/05/2014 il corso di aggiornamento in informatica “sull'applicativo
Excel, livello avanzato” organizzato dall’ASL 3 a Genova, con superamento
dell’esame finale;
• Ha inoltre assolto gli obblighi formativi (ECF) nei confronti dell’Ordine degli Avvocati di Genova, raggiungendo nel triennio formativo 2011-2013 gli obiettivi di
acquisizione di crediti formativi prefissi, mediante la partecipazione a numerosi
corsi di aggiornamento professionale su temi giuridici specialistici, on line o in
presenza. A titolo meramente esemplificativo:
• corso di aggiornamento on line in diritto internazionale “Giornata di Studi
sui Trattati di Lisbona” (2011);
• corso di aggiornamento on line sul processo civile “La mediazione, dalle
proteste dell'Avvocatura, alle eccezioni di incostituzionalità e le prime applicazioni” (2011);
• il 5/04/2013 XI Convegno Nazionale dell’A.I.Per.T “Frodi e truffe, un settore
in espansione: quali sono gli strumenti di contrasto a tale fenomeno” organizzato a Genova;
• corso di aggiornamento on line sul processo minorile “Il processo minorile”
(2013);
• Workshop on line in diritto marittimo “Trasporti containerizzati e coperture
assicurative: problematiche tecnico-operative, giuridiche ed assicurative”
(2014);
• corso di aggiornamento on line in diritto fallimentare “I giornata sulla gestione della crisi di impresa” (2014);
• corso di aggiornamento on line in diritto processuale civile “Deposito telematico, protocollo Tribunale COA Genova e Chiavari - Presentazione vademecum” (2014).

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente ritiene
di dover pubblicare)

− Negli anni scolastici 1989-90, 1991-92, 1992-93, 1995-96 e 1996-1997 ha tenuto in qualità di docente numerosi corsi in diritto sanitario (classi I, II e III)
presso la Scuola Infermieri dell'ex A.O. Villa Scassi per il Diploma Universitario
di Scienze Infermieristiche;
− nel Dicembre 1999 ha tenuto una conferenza sul sistema di remunerazione a
prestazione nel SSN (DRG)presso il Business Innovation Centre di Genova.
− Nell’ambito dell’ex A.O. Villa Scassi è stato nominato Componente dei seguenti
organi collegiali:
• Consiglio dei Sanitari (Segretario - del. n° 495 del 20/09/1995) sino al
15/11/2001;
• Gruppo di studio sulle problematiche relative alla riorganizzazione del
sistema di prenotazione, riscossione delle partecipazioni alla spesa
sanitaria e consegna referti per le prestazioni ambulatoriali (nota n°
27/DG del 10/06/1996);
• Comitato ospedaliero per il buon uso del sangue (Segretario - del. n°
507 del 26/06/1996);
• Commissione per l'applicazione della L. 675/96 sulla tutela delle persone e
degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (del. n° 468 del
6/06/1997);
• Commissione VRQ (del. n° 196 del 6/03/1998);
• Commissione mista conciliativa (Segretario) (del. n° 348 del 6/06/1998);
• Gruppo di lavoro per l'espletamento del regolamento per l'attuazione della
libera professione intra moenia (Segretario ed estensore del regolamento) (del. n° 584 del 16/07/1998);
• Commissione per il sorteggio dei componenti le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici (del. n° 260 del 26/03/1999);
• Commissione per le operazioni di selezione dei lavoratori iscritti nelle
liste di collocamento per l'assunzione a tempo determinato di coadiutori amministrativi (del. n° 261 del 26/3/ 1999);
• Collegio arbitrale di disciplina (Segretario - del. n° 275 del 23/3/2000);
• Commissioni di aggiudicazione (Ufficiale rogante dei verbali di aggiudicazione) (del. n° 462 del 17/5/2001 e smi);
• Collegio di Direzione (Segretario) (del. n°1093 del 15/11/2001);
− Nell’ambito dell’ASL 3 Genovese con deliberazione n° 163 del 15/02/2010 è
stato nominato Referente Aziendale per la Formazione (RAF) per il personale del Comparto dal Dipartimento delle Infrastrutture.

