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TITOLI DI STUDIO ESPERIENZE
PROFESSIONALI E LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea Giurisprudenza
Università degli studi di Firenze

Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali Dal 03.09.1990 al 15.12.93 servizio presso la Usl n. 22 - Valtiberina con
qualifica di collaboratore Amministrativo,all'interno dell'U.O. Affari Generali e
(incarichi ricoperti)
Legali.
 Dal 16.12.1993 al 31.12.97 Responsabile Ufficio CC.UU.NN con
qualifica di Collaboratore Amministrativo Coordinatore;
 Con nota dell’Amministratore Straordinario prot. n. 405 del 05.01.94 la
sottoscritta è stata delegata alla firma della corrispondenza dell'ufficio
CC.UU.NN. firmando per ordine della allora Amministratore Straordinario
tutti gli atti propri dell'ufficio
 Dal 01-01-98 collaboratore amm.vo prof.le Esperto
 Dal 01.11.99 è stata nominata responsabile dell’U.O. Supp.to Tecnico
Amm.Vo del Presidio San Donato ex delibera del Direttore Generale N.
1258 del 25.10.1999 con funzioni di coordinamento a carattere
provinciale;
 Componente comitati consultivi provinciali per MMG e Per PLS e
componente del comitato consultivo regionale dei specialisti
ambulatoriali (SUMA) dal 1994 al 1999
 Dal 2006 al 2013 gestione dell'attività di segreteria tecnica
amministrativa e scientifica del Comitato Etico e Comitato
Sperimentazione Farmaci e referente osservatori AIFA
 Membro dal 2013 del Comitato per la medicina di Genere
 Dal 2013 Resposabile Segreteria Tecnica Scientifica Comitato di
Bioetica .

Insegnamento presso la Scuola di Educatori Professionali della USL 8 nelle
seguenti materie .

anno 1994/95 " Legislazione Minorile e diritto di Famiglia "

anno 1995/96 " Legislazione Sociale

anno 1996/97 " Organizzazione dei servizi sociali "

Docente del Corso di Diploma universitario per infermieri Università di
Siena nell'anno accademico 2000/2001 in materia di diritto
amministrativo
 Docente in materia di diritto del lavoro al corso OSS per gli anni
2002/03 e 2003/04 .

Capacità linguistiche

Inglese

Buona conoscenza sistemi operativi Windows, applicativi office, programmi
elaborazione immagini, navigazione internet
Altro (partecipazione a
- Partecipazione al seminario della scuola di pubblica Amministrazione Lucca
convegni e seminari,
per una durata complessiva di 21 ore svoltosi dal 18.09.90 al 21.10.90
pubblicazioni, collaborazione
avente per oggetto “Appalti e forniture di beni e servizi nella USL” ;
a riviste, ecc, ed ogni altra
informazione che si ritiene di - Attestato di frequenza al corso d’aggiornamento regionale obbligatorio
dover pubblicare)
svoltosi a Siena, dal marzo all’ Aprile 1995 per complessive 10 giornate con
70 ore di attività e superamento prova finale Tesi con titolo “
L’organizzazione dipartimentale nelle aziende sanitarie “;

Capacità nell'uso delle
tecnologie

-

Attestato di frequenza al corso d’ aggiornamento obbligatorio presso
l’azienda USL 8 dal 14- 16 giugno 1994, “Le Funzioni di segretario di
commissione esaminatrice “;

-

Partecipazione al Corso presso la Scuola di direzione Aziendale SDA
Bocconi I° e II° modulo dal 27- al 29 maggio dal 24- al 26 giugno 1996;

-

Attestato di frequenza al corso d’ aggiornamento regionale “ Animatori di
formazione Aziendale" tenutosi a Siena per complessivi 6gg per un totale di
42 ore dal 15 maggio 2001 al 1 giugno 2001;acquisendo il titolo di
“Animatore di formazione “

corsi di perfezionamento Post Laurea :
Attestato di frequenza al corso di perfezionamento in " Pogrammazione ed
organizzazione dei servizi Sanitari "con superamento dell'esame finale,
svoltosi nell anno accademico 2002/2003 svoltosi presso L'Università degli
Studi di Siena ; l’impegno per la partecipazione al Corso è stato di 450 ore
di attività, per tale corso sono stati riconosciuti 18 Crediti formativi universitari
ai sensi del D.M: 3.11.99. n.509
E' stata altresì pubblicata la Tesi con titolo :" La cartella Clinica come strumento
per ridurre i conflitti tra medico e paziente " nella rivista scientifica mondo
sanitario N. 1 del Gen. - Febb. 2004;
-

-

-

Attestato di frequenza al corso di perfezionamento in " Direzione Gestionale
delle Strutture Sanitarie "con superamento dell'esame finale, svoltosi presso
L'Università degli Studi di Siena nell anno accademico 2003/2004 con 450
ore di attività, per tale corso sono stati riconosciuti 18 Crediti formativi
universitari ai sensi del D.M: 3.11.99. n.509;
Attestato di frequenza al corso di perfezionamento in Bioetica e Biodiritto con
prova finale e giudizio di idoneità svoltosi presso L'Università degli Studi di
Siena nell’ anno accademico 2003/2004 ;

 Attestati di partecipazione corso sulla ricerca clinica come relatore Anni
2011 /2012 / 2013
Partecipazioni ad attività didattiche
-Attestato di partecipazione in qualità di docente nel corso corso di formazione
“Il ruolo centrale del paziente nella ricerca clinica” Svoltasi il 08 Maggio 2015
-Attestato di partecipazione al convegno “Organizzazione e gestione delle
sperimentazioni cliniche “ svoltasi il 13 maggio 2015 C/o Università
Commerciale Luigi Bocconi
-Attestato di partecipazione convegno“ Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012”
svoltasi il 09 Ottobre 2015 C/o azienda Ospedaliera Universitaria Pisana
-Attestato di partecipazione convegno:” La ricerca clinica parla europeo: la
nuova sfida per istituzioni ed imprese” svoltasi in data 21 gennaio 2016
-Attestato di partecipazione al convegno “Misurare per generare valore al SSN:

prospettive estrumenti per aziende e regioni” svoltasi il 23 Maggio 2016 C/o
Università Commerciale Luigi Bocconi
-Attesato di partecipazione al convegno .” il nuovo regolamento europeo :criticità
e opportunità per la ricerca clinica Italiana svoltosi in data 08 giugno 2016 C/o
Università Commerciale Luigi Bocconi

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
“Analisi dei costi ed impatto organizzativo di una sperimentazione clinica nella
UOC di Oncologia Medica dell'Ospedale San Donato di Arezzo (Azienda USL
Toscana SudEst)”, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SPERIMENTAZIONI
CLINICHE a cura di Marianna Cavazza, Francesco Costa, Claudio Jommi.
ACADEMY OF HEALTH CARE
MANAGEMENT AND ECONOMICS, Capitolo 7 pagg. 133-142, 2016.
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