
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome SILVIA CARRADORI

Data di nascita 01/04/1965

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica DIR. AMMINISTRATIVO

Incarico RESPONSABILE STRUTTURA COMPLESSA

Struttura R1-DIREZIONE AMMINISTRATIVA / CONTABILITA ' GENERALE E FINANZA

Numero telefonico ufficio 0557949147

e-mail ufficio carradoris@aou-careggi.toscana.it

Sito internet istituzionale http://www.aou-careggi.toscana.it

dati aggiornati al 16/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/05/2011 Direttore Unità Operativa Complessa Contabilità Generale e Finanza
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

 07/02/2007 -  30/04/2011 Direttore dell'Unità Operativa (Struttura Complessa) Controlli di
Gestione e Bilancio
Azienda USL 4 di Prato

 06/07/2005 -  06/02/2007 Responsabile Ufficio Controlli di Gestione e Bilancio
Azienda USL 4 di Prato

 15/03/2004 -  05/07/2005 Dirigente assegnata all'Ufficio Controlli di Gestione e Bilancio (settore
sociale)
Azienda USL 4 di Prato

 02/08/2000 -  14/03/2004 Dirigente Amministrativo
Azienda USL 3 di Pistoia

 11/04/1994 -  01/08/2000 Collaboratore amministrativo presso la U.O. Ragioneria
Azienda USL 4 di Prato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'UniversitÃ  degli Studi di Firenze nel 1993 
  

Altri Titoli  

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista rilasciata dal Ministro
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologia nella 2° sessione dell'anno 1993 a
Perugia

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese A2 A2 A2 A2 A2

Francese A2 A2 A2 A2 A2

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 autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Capacità nell'uso delle tecnologie Office Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Zimbra,

Internet, AS-400 e CE4 (Contabilità Generale)

 

Patente di guida  B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Conferenze   - Partecipazione alla giornata di formazione "la rilevazione dei costi dei fattori produttivi delle strutture

organizzative delle Aziende Sanitarie" organizzato dalla Regione Toscana nel luglio 1999

Conferenze   - Partecipazione al convegno"la spesa sanitaria" organizzato dall'Azienda USL 12 di Viareggio nel

novembre 2008

Corsi   - "Contabilità e bilancio nelle Aziende Sanitarie" organizzato dall'Azienda USL 4 di Prato tenutosi nel

periodo ottobre/novembre 1995

Corsi   - "Introduzione all'uso del personal computer in ambiente windows" organizzato dall'Azienda USL 4

di Prato tenutosi nel gennaio 1997

Corsi   - "Diffusione qualità totale" organizzato dall'Azienda USL 4 di Prato tenutosi nel periodo novembre

1997/marzo 1998

Corsi   - "Il nuovo bilancio delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere" organizzato dall'Azienda USL 4 di Prato

tenutosi nel periodo febbraio/aprile 1998

Corsi   - "Introduzione dell'Euro nella Pubblica Amministrazione" organizzato da Formazione Innovazione

SpA tenutosi nel periodo ottobre 1998
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Corsi   - "Il nuovo CCNL 1998/2001 del personale del S.S.N. ed il nuovo ordinamento professionale"

organizzato dall'Azienda USL 4 di Prato tenutosi nel marzo 1999

Corsi   - "La disciplina dell'IVA nelle Aziende Sanitarie" organizzato dall'Azienda USL 4 di Prato tenutosi nel

marzo 1999

Corsi   - "La disciplina dell'IRPEG nelle Aziende Sanitarie" organizzato dall'Azienda USL 4 di Prato tenutosi

nel marzo 1999

Corsi   - "La tenuta dei libri contabili obbligatori nelle Aziende Sanitarie" organizzato dall'Azienda USL 4 di

Prato tenutosi nell'aprile 1999

Corsi   - "Il bilancio nelle Aziende Sanitarie" organizzato dall'Azienda USL 4 di Prato tenutosi nell'aprile1999

Corsi   - "La nuova funzione contabile nelle Aziende Sanitarie" 1° modulo organizzato dalla Scuola di

Direzione Aziendale dell'Università L. Bocconi di Milano tenutosi nell'ottobre 1999

Corsi   - "La nuova funzione contabile nelle Aziende Sanitarie" 2° modulo organizzato dalla Scuola di

Direzione Aziendale dell'Università L. Bocconi di Milano tenutosi nel novembre 1999

Corsi   - "La nuova normativa sull'organizzazione dell'orario di lavoro. La gestione delle assenze, permessi e

congedi nelle Aziende Sanitarie e autonomie locali" organizzato da ETA 3 di Bologna tenutosi nel

novembre 2003

Corsi   - "Competenze professionali e relazionali in una organizzazione di lavoro che cambia" organizzato

dall'Azienda USL 2 di Lucca tenutosi nel dicembre 2003

Corsi   - "La cultura del cambiamento nell'Area Vasta Centro" organizzato dall'Area Vasta Centro tenutosi

nel febbraio 2004

Corsi   - "Il sistema di controllo interno e i principi contabili " organizzato dall'Azienda USL 11 di Empoli

tenutosi nel periodo settembre/ottobre 2004

Corsi   - "L'inventario e il conto del patrimonio, procedure di inventariazione, valutazione , rivalutazione e

svalutazione dei beni alla luce delle recenti normative statali e regionali" organizzato dall'Azienda

USL 4 di Prato tenutosi nel giugno 2004

Corsi   - "Il nuovo contratto di lavoro delle aree dirigenziali" organizzato dall'Azienda USL 4 di Prato tenutosi

nel novembre 2005

Corsi   - "Formazione manageriale" organizzato dall'Azienda USL 4 di Prato tenutosi nel periodo

maggio/novembre 2006

Corsi   - "Formazione manageriale per i direttori di struttura complessa dell'Ausl 4 di Prato" organizzato dalla

Scuola Superiore Sant'Anna, Laboratorio Management e Sanità della Scuola e della Regione

Toscana tenutosi nel periodo maggio 2006/febbraio 2007

Corsi   - "Il ruolo dei dirigenti e dei quadri nella gestione delle risorse umane il sistema dei controlli interni

evoluzione e razionalizzazione del sistema" organizzato dall'Azienda USL 4 di Prato tenutosi

nell'ottobre 2009

Corsi   - "Codice appalti, contratti e norme anticorruzione" - organizzato da AOU Careggi tenutosi nel 2014

Corsi   - "Gli appalti pubblici e le commesse pubbliche: tra modifiche al codice dei contratti e nuovo sistema

di prevenzione della corruzione" - organizzato da AOU Careggi tenutosi nel 2015

Corsi   - "Formazione generale dirigenti ai sensi art. 37 d.lgs. 81/2008 smi" - organizzato da AOU Careggi

tenutosi nel 2016

Corsi   - "Prevenzione della corruzione trasparenza e integritào: il codice etico e di comportamento

aziendale - II ciclo" - organizzato da AOU Careggi tenutosi nel 2016

Corsi   - "La mappatura delle aree di rischio specifiche in sanità: il progetto dell'AOUC" - organizzato da

AOU Careggi tenutosi nel 2017

Corsi   - "Cambia la responsabilità professionale in sanità: approvata la legge Gelli-Bianco" - organizzato da

AOU Careggi tenutosi nel 2017
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Corsi   - "Alcol e lavoro"- organizzato da AOU Careggi tenutosi nel 2018

Corsi   - "Il nuovo contratto di lavoro del comparto sanità" - organizzato da AOU Careggi tenutosi nel 2018

Corsi   - "Il codice degli appalti e l'innovazione tecnologica in sanità" - organizzato da AOU Careggi tenutosi

nel 2018

Corsi   - "Gestione efficace del colloquio di feedback" - organizzato da AOU Careggi tenutosi nel 2019

Corsi   - "Il contratto collettivo integrativo aziendale del personale del comparto di AOUC" organizzato da

AOU Careggi tenutosi nel 2019

Corsi   - "La consapevolezza dei rischi dell'uso del web e dei social da parte del personale del SSR"

organizzato da AOU Careggi tenutosi nel 2020

Corsi   - "Il sistema di prevenzione e repressione della corruzione - corso avanzato organizzato in modalità

e-learning nell'anno 2021 dal LABORATORIO REGIONALE PER LA FORMAZIONE SANITARIA -

FORMAS"

Corsi   - "Gestione efficace del colloquio di feedback: tecniche di gestione di eventi critici organizzato da

questa AOUC Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e tenutosi il 13.10.2021"

Corsi   - "Cambia la relazione con il paziente ? Consenso, disposizioni anticipate di trattamento, cure

palliative e obblighi professionali a seguito della legge n. 219/2017- corso avanzato organizzato in

modalità e-learning nell'anno 2021 dal LABORATORIO REGIONALE PER LA FORMAZIONE

SANITARIA - FORMAS"

Presentazioni   - Relatore all'incontro organizzato nell'ambito del "Club degli staff di gestione delle Aziende Sanitarie

- O.A.S.I. sul tema "i principi contabili per le Aziende Sanitarie" organizzato dall'Università L. Bocconi

nell'ottobre 2006

Presentazioni   - Relatore al convegno "controlli ed auditing nella Pubblica Amministrazione. Esperienze a confronto"

organizzato dall'Azienda 4 di Prato tenutosi nel dicembre 2006

Seminari   - "Il controllo di gestione e il controllo budgetario in sanità " organizzato dalla Scuola di Pubblica

Amministrazione di Lucca tenutosi nel dicembre 1998

Seminari   - "Il sistema dei controlli nella sanità pubblica" organizzato dal Laboratorio MeS nell'ottobre 2007

 

 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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