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dati aggiornati al 05/12/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/06/2001 UO Controllo Direzionale -
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi -
Esperienza nell'ambito di contabilità analitica  e controllo di gestione -
Assunta a tempo pieno e indeterminato (per trasferimento dall'AOU Senese) con qualifica
Collaboratore amministrativo professionale cat.D, passata a qualifica Collaboratore
amministrativo professionale cat.Ds dal 29/11/2002.  
Ho lavorato per l'intero periodo presso l'UO Controllo Direzionale occupandomi i primi anni
di contabilità analitica e successivamente del processo di budget.
Dall'8/11/2004 mi è stato attribuito l'incarico per la Posizione Organizzativa "Gestione
Budget". 
Principali attività svolte legate alla gestione del budget: supporto alla direzione per la
programmazione annuale e la negoziazione del budget; strutturazione e gestione delle
schede di budget; gestione del processo di budget nelle fasi di monitoraggio infrannuale e
verifica finale; strutturazione ed analisi del sistema di indicatori e della reportis

 01/08/1999 -  31/05/2001 UO Gestione del Personale - UO Controllo di Gestione e Flussi informativi -
Azienda Ospedaliero Universitaria Senese -
Esperienza nell'ambito di contabilità analitica e controllo di gestione e delle relazioni
sindacali -
Vincitrice di concorso, assunta a tempo pieno e indeterminato con qualifica Collaboratore
amministrativo professionale cat. D, ho lavorato presso l'UO Gestione del Personale e
presso l'UO Controllo di Gestione e Sistemi Informativi (da marzo 2000). 
Principali attività svolte: presso la UO Gestione del Personale mi sono occupata di relazioni
sindacali; presso la UO Controllo di Gestione e Sistemi Informativi di attività legate alla
contabilità analitica ed al controllo di gestione.
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 15/06/1998 -  31/07/1999 UO Gestione del personale -
Aziende Sanitaria Locale Siena -
Esperienza nell'ambito del settore assunzioni -
Vincitrice di concorso, assunta a tempo pieno e indeterminato con qualifica Assistente
amministrativo professionale cat. C, ho lavorato presso l'UO Gestione del Personale nel
settore Assunzioni, con funzioni legate alla gestione delle graduatorie e dei contratti di
assunzione.

 01/04/1998 -  03/06/1998 Comune di Firenze - 
Vincitrice di una borsa di studio-lavoro annuale riservata ai laureati in Economia e
Commercio. Esperienza nell'ambito di attività di studio e ricerca tecnico aziendale,
principalmente analisi di bilancio delle società partecipate del Comune di Firenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio 
  

Altri Titoli  

Il 10/2/1997 ho conseguito la Laurea in economia e Commercio (vecchio ordinamento)
presso l'Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Economia, con tesi "La
programmazione sanitaria dall'istituzione del SSN ad oggi"  con votazione 110/110 . Nel
1990 ho conseguito il Diploma di maturità scientifica presso Liceo Scientifico G.
Castelnuovo Firenze

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Francese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Ottima capacità informatica sia nell'uso di tutti gli applicativi del pacchetto Office che degli strumenti

di reportistica aziendali (Business Objects)

 

Patente di guida  B
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - 

Conferenze   - Relatore al Convegno italiano su Sistemi di classificazione dei pazienti  "L'attività chirurgica dal

regime di degenza al regime ambulatoriale: la metodologia di analisi dei costi per la costruzione delle

tariffe ambulatoriali" (28-29/11/2002 AOUC Firenze )

Conferenze   - Relatore al Master biennale SIFO in Farmacia clinica "La costruzione di un report: quali dati e

perchè" (novembre 2002 AOUC)

Conferenze   - Relatore a Expo Sanità "Sistemi di misurazione delle performance a supporto dei processi di

misurazione e controllo" (23/05/2014 Bologna)

Conferenze   - Relatore: "Un progetto pilota di costing progredito nell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi",

presentata a workshop "Il controllo di gestione nella aziende sanitarie: percorsi di innovazione a

confronto"  - 28/06/2012, Pisa

Corsi   - Docenza: "Programmazione e Controllo nelle Aziende Sanitarie" tenute al corso integrato di

Management Sanitario presso il Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie

della Riabilitazione a Firenze, anni accademici 2007-2008-2009-2010-2011

Corsi   - Docenza: "Organizzazione ed efficacia dei processi in PMA in termini di Controllo di Gestione",

tenuta al Master in Salute riproduttiva, tecniche endoscopiche e PMA - Firenze anni 

2019-2020-2021-2022

Corsi   - Corso di formazione su Microsoft Access (10-15-18-23-26-30/05/2000 AOU Senese)

Corsi   - Corso di formazione "Il controllo di gestione nelle aziende sanitarie" (15-16-17/04/2002 Centro di

Formazione Il Sole 24 ORE - Milano)

Corsi   - Corso di formazione "Budget e controllo di gestione nelle aziende sanitarie" (19-20-21-22/09/2006;

19-20/10/2006 SDA Bocconi - Milano)

Corsi   - Corso di formazione "Attivazione dei Dipartimenti in AOUC - identificazione dei percorsi e dei

processi aziendali" (2007 AOUC)

Corsi   - Docenza "TD ABC: Time Driven Activity Based Costing" tenuta al corso integrato Master MES III -

Modulo Strumenti e Metodi per il Controllo di Gestione (14/04/2010 - Scuola Superiore S.Anna - Pisa)

Corsi   - Corso di formazione "Governare le organizzazioni sanitarie: i sistemi di programmazione e

controllo" (30/09/2010;01/10/2010 Academy - Firenze)

Corsi   - Corso di formazione per il personale delle aree di Staff alla Direzione Aziendale AOU Careggi "Staff

e innovazione: stile operativo e comunicativo di un team moderno" (27/05/2011;31/05/2011 AOUC

Firenze)

Corsi   - Corso di formazione aziendale per selezione interna a Collaboratore amministrativo Professionale

Esperto - aprile-maggio 2003 - Scuola di Pubblica Amministrazione CRESA - Villa Pepi Firenze

Corsi   - Corso di formazione: "Integrazione e cambiamento: una sfida per un nuovo management

amministrativo"  (2-3/04/2012, Firenze)

Corsi   - Corso di formazione: "Le strutture sanitarie nel sistema anticorruzione: obblighi di pubblicazione,

trasparenza ed integrità" ( 17/11/2014 Firenze)

Corsi   - Corso di formazione "Il processo di budget e la rete degli staff di Dipartimento" (15-16-21/09/2009 -

UNIFI - CUSAS - AOUC)

Corsi   - Corso di formazione: "Il processo di budget e la rete degli Staff di Dipartimento"  15-16-21/10/2009 -

Firenze, UNIFI - CUSAS - AOUC Villa Pepi

Corsi   - Corso di formazione: "Aggiornamento del sistema di classificazione CMS-DRG  e codifica

ICD-9-CM" 20/3/2009 - AOUC Firenze

Corsi   - Corso di formazione: "Integrazione e cambiamento: una sfida per un nuovo management
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amministrativo"   3-4/04/2012, Firenze Villa La Qiuete

Corsi   - Corso di formazione: "Le pari opportunità in azienda"  Firenze, 18-19 Ottobre 2012

Corsi   - Corso di formazione: "Addestramento all'uso di Business Object"  nell'ambito del Progetto

Evoluzione architettura Sistema Informativo Sanitario Regione Toscana - Sistema di supporto alle

decisioni - Firenze, Novembre 2013

Corsi   - Corso di formazione: "Corso preposti ai sensi del d.lgs. 81/80: sicurezza negli ambienti  e nei luoghi

di lavoro e/o patologie correlate" modalità e-learning, anno 2016

Corsi   - Corso di formazione: "Prevenzione della corruzione trasparenza e integrità: il codice etico e di

comportamento aziendale" modalità e-learning  - anno 2016

Corsi   - Corso di formazione: "Formazione per preposti in base al D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del

21/12/2012 e del 07/07/2016"  AOUC  - anno 2017

Corsi   - Corso di formazione: "Alcol e lavoro"  modalità e-learning  - anno 2018

Corsi   - Corso di formazione: "Il contratto collettivo integrativo aziendale del personale del comparto di

AOUC"  modalità e-learning - anno 2019

Corsi   - Corso di formazione: "La consapevolezza dei rischi dell'uso del web e dei social da parte del

personale del SSR" modalità e-learning - anno 2020

Corsi   - Corso di formazione: "Cambia la relazione con il paziente? Consenso, disposizioni anticipate di

trattamento, cure palliative e obblighi professionali a seguito della L.219/2017" modalità e-learning -

anno 2021

Corsi   - Corso di formazione: "Il sistema di prevenzione e repressine della corruzione - corso avanzato"

modalità e-learning - anno 2021

Progetti   - Incontri periodici al "Tavolo dei controller" e coordinamento col Dott. Rosini del gruppo di lavoro

"Ospedale per intensità di cure" nell'ambito del progetto "Costi, Programmazione e Controllo nelle

aziende Sanitarie" - anni 2009-2010 - Laboratorio Management e sanità - Scuola Superiore S.Anna -

Pisa

Pubblicazioni   - Rosini-Carli, "The Italian Healthcare System", EHospital (Rivista europea), volume 8, issue 4/2006

Seminari   - Partecipazione a Workshop: "Il controller nelle aziende sanitarie: trent'anni dopo" - 12/10/2021,

modalità webinar - Milano CERISMAS Università Cattolica del Sacro Cuore

Seminari   - Partecipazione a: "La resilienza della sanità toscana: i risultati di performance del 2020 " -

19/05/2021, modalità webinar - Pisa Scuola Superiore Sant'Anna

Seminari   - Partecipazione a: "La valutazione delle Aziende Ospedaliero Universitarie del Network delle

Regioni: sfide ed opportunità " - 20/02/2019, Firenze, AOUC Aula Magna NIC2

Seminari   - Partecipazione a Giornata di studio: "La mappatura delle aree di rischio specifiche in sanità: il

progetto dell'AOUC" - 14/02/2017, Firenze Aula Magna NIC3 AOUC

Seminari   - Partecipazione a : "L'apertura del nuovo comparto operatorio del trauma Center di Careggi"-

02/10/2017 - AOUC Firenze

Seminari   - Partecipazione a Convegno: "Le novità del PNE. Le iniziative per la valutazione della qualità delle

cure e le azioni di miglioramento nella aziende sanitarie toscane"- 04/05/2017 - FORMAS, Firenze -

Villa La Quiete

Seminari   - Partecipazione a Giornata di studio: "Presentazione della struttura del sistema di valutazione come

fattore di sviluppo professionale" - 10/05/2016, Firenze Auditorium AOUC

Seminari   - Partecipazione a Conferenza: "I confini del diritto alla salute e la sostenibilità finanziaria", incontro

del ciclo di conferenze "Pubblico e privato nel sistema di welfare.Una riflessione"  12/02/2016,

Firenze Palazzo Incontri

Seminari   - Partecipazione a Conferenza: "L'organizzazione dei sistemi sanitari a livello regionale", incontro del

ciclo di conferenze "Pubblico e privato nel sistema di welfare.Una riflessione"  15/01/2016, Firenze
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Palazzo Incontri

Seminari   - Partecipazione a Congresso: "La rete dei grandi ospedali europei: modelli organizzativi ed

esperienze a confronto" - 24-25-26/09/2015, Firenze Aula Magna NIC AOUC

Seminari   - Partecipazione a Congresso: "Nuovi modelli di budgeting" - 13/11/2015 Siena

Seminari   - Partecipazione a Giornata di studio: "Prevenzione e contrasto alla corruzione ai sensi della recente

normativa" - 01/07/2014 Firenze Aula Magna AOUC

Seminari   - Partecipazione a Giornata di studio: "La recente normativa in materia di prevenzione della

corruzione, trasparenza ed integrità: il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti ed il Codice

di Comportamento aziendale" - 18/06/2014 Firenze Cubo AOUC

Seminari   - Partecipazione a Giornata di studio: "Le strutture sanitarie nel sistema di prevenzione della

corruzione: obblighi di pubblicazione, trasparenza ed integrità" - 17/11/2014 Firenze Auditorium CTO

AOUC

Seminari   - Partecipazione a Workshop: "La valutazione delle risorse umane: un approccio al processo sanità"

- 24/11/2010, Firenze Centro di Formazione II Fuligno

Seminari   - Partecipazione a Giornata di studio "L'ospedale per intensità di cura: esperienze regionali a

confronto" - 24/11/2009 - Firenze, Villa Montalto

Seminari   - Partecipazione a Seminario "Struttura e relazioni di un Sistema Qualità" giornata seminariale di

approfondimento per il progetto "Orientamento alla qualità in sanità: le esperienze di accreditamento

istituzionale e la formulazione di indicatori di appropriatezza  7/11/2005 - Firenze

Seminari   - Partecipazione a "Appropriatezza e budget nel governo dell'attività sanitaria", 7° Convegno italiano

sui sistemi di classificazione dei pazienti - 27-29 11/2002 - Firenze AOUC

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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