


Esperienza professionale

dal 23.03.2015 

dal 01.04.2012 al 22.3.2015

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda e settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

dal 01.01.2010 al 31.03. 2012

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda e settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

dal marzo 2008 al dicembre 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda e settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

dal 2002 al dicembre 2008

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda e settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

dal novembre 2005 al marzo 2008

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda e settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Direttore Sanitario Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna

Azienda Ospedaliero- universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi
Via Massarenti 9 – Bologna
Ente Pubblico
Direzione Sanitaria

Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena

Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, Via del Pozzo n. 71 - Modena
Ente Pubblico
Direzione sanitaria
Programmazione, organizzazione e valutazione dei servizi sanitari e della loro produzione
Direzione dei programmi di intervento su popolazioni o aree di interesse prioritario per la 
programmazione sanitaria regionale
Sviluppo del capitale professionale e suo coinvolgimento nel processo decisionale

Direttore Sanitario presso il Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo

Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo – Via F.Ruini 2 – Sassuolo (MO)
Ente Pubblico-Privato
Direzione sanitaria
Programmazione, organizzazione e valutazione dei servizi sanitari e della loro produzione
Direzione dei programmi di intervento su popolazioni o aree di interesse prioritario per la 
programmazione sanitaria regionale
Sviluppo del capitale professionale e suo coinvolgimento nel processo decisionale

Dirigente Medico con afferenza funzionale alla Direzione Sanitaria dell’Azienda USL di 
Modena
Azienda USL, Via del Cantone n. 23 - Modena
Ente Pubblico
Direzione sanitaria
Sviluppo di un sistema informativo sanitario integrato per l’organizzazione del budget e      
relative reportistiche di monitoraggio, Progettazione e sviluppo del registro operatorio 
informatizzato, Supporto alle politiche sanitarie

Dirigente Medico con afferenza funzionale alla Direzione Sanitaria  del Policlinico di      
Modena

Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, Via del Pozzo n. 71 (Modena) 
Ente Pubblico
Direzione sanitaria

Responsabile del “Progetto di miglioramento dell’organizzazione del Nuovo Blocco 
Tecnologico”
Responsabile dell’Ufficio DRG e appropriatezza organizzativa dei ricoveri

Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, Via del Pozzo n. 71 (Modena) 
Ente Pubblico
Direzione sanitaria

Dirigente Medico con afferenza funzionale alla Direzione Sanitaria  del Policlinico di Modena:
- Dal novembre 2005 al marzo 2008: 

 Responsabile della gestione complessiva delle attività chirurgiche del comparto 
operatorio e delle restanti aree chirurgiche dell’Ospedale,  nell’ambito del “Progetto di 
miglioramento dell’organizzazione del Nuovo Blocco Tecnologico” .

Referente per la Direzione Sanitaria del Sistema Informativo Ospedaliero e Responsabile dell’attività 
dell’Ufficio DRG e dell’appropriatezza organizzativa dei ricoveri.
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Istruzione e formazione

1998

2002

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Specialità in Igiene e Medicina Preventiva conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

2004 Master II livello in Epidemiologia dei Servizi Sanitari regionali organizzato dalla Scuola Superiore di 
Politiche per la Salute dell’Università di Bologna

2007

   2014 

Ha  frequentato  la  1°  Edizione  Corso  di  Perfezionamento  in  Igiene,  Architettura,  Edilizia  ed 
Impiantistica  Sanitaria  tenutosi,  presso  Istituto  Oncologico  Europeo  –  Milano,  organizzato 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Partecipazione al master di II° livello “POLITICHE SANITARIE” – Università di Bologna 

Capacità e competenze 
relazionali

Capacità e competenze 
organizzative

Incarichi

Docenze/Insegnamenti

Buona capacità  di  relazione  con  forte  integrazione al  lavoro di  gruppo.  I  ruoli  di  responsabilità 
ricoperti mi hanno consentito di possedere una buona capacità espositiva anche in situazioni tese e  
conflittuali (es.relazioni sindacali), alla presenza dei colleghi, dei dipendenti e di pubblico in generale 

Le esperienze maturate nella direzione di aziende mi hanno permesso di raggiungere un alto livello  
di autonomia nell’organizzazione del lavoro. La complessità delle problematiche affrontate mi ha 
consentito di gestire alti livelli di stress, di affrontare le contingenze attraverso il coordinamento e la  
supervisione di  specifici  gruppi  di  lavoro.  Inoltre  il  ruolo  ricoperto  mi  ha permesso di  effettuare  
approfondite analisi delle strutture organizzative individuando strategie ed obiettivi da assegnare ai 
diretti collaboratori ed ai dirigenti presenti. 

Membro del comitato etico

Membro della commissione cardiologica-cardiochirurgica regionale

Membro della commissione appropriatezza farmaci provinciale

Membro della commissione coordinamento oncologica provinciale

Numerose partecipazioni come relatore a seminari, inaugurazioni, partecipazioni ad abstract ed 
articoli.

Madrelingua(e)   italiano

Altra lingua 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

INGLESE

  Buono
  Buono
  Buono
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali (facoltativo)".

DATA_________________________________ FIRMA___________________________________________
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