
CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome  Cordioli 

Nome Paolo 
Luogo e data di nascita Brescia,  30 gennaio 1955 

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 
Incarico attuale Direttore Amministrativo 

Numero telefonico 
dell’ufficio Segreteria – 055.794.9755 

Fax dell’ufficio 055.794.9081 
e-mail istituzionale segreteriada@aou-careggi.toscana.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Titolo di studio  

• Diploma di maturità classica (anno 1974) 
 
• Diploma di laurea in Scienze Politiche (anno accademico 1977/78) – 

Università degli Studi di Padova con votazione massima e la lode. 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
 
• Frequenza al primo corso lungo di management sanitario dell’IREF 

(Regione Lombardia) di durata annuale 
 
• Frequenza nel periodo maggio 2003/ giugno 2004 al corso di 

formazione “Mario Nironi” organizzato dalla Regione Emilia-Romagna , 
di cui all’art. 3 bis, comma 4, del D.Lgs n. 502/1992 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
• Dal 17 aprile 1980 al 28 febbraio 1987: servizio presso la USSL n. 36 

di Iseo (Brescia). Posizione funzionale: Direttore Amministrativo ex-10° 
livello. Incarico: Responsabile U.O. Affari Generali 

 
• Dall’1 marzo 1987 al 14 febbraio 1995 (escluso il periodo di aspettativa 

per il servizio in altro Ente di cui al punto successivo): servizio presso 
la USSL n. 50/52 di Viadana (Mantova). Posizione funzionale: Direttore 
Amministrativo Capo Servizio ex-11° livello (apicale). Incarico: 
Dirigente Coordinatore Amministrativo (fino al 31 maggio 1993) 

 
• Dall’1 giugno 1993 al 31 dicembre 1994: servizio presso la USSL n. 44 

di Montichiari (Brescia). Posizione funzionale: Direttore Amministrativo 
Capo Servizio ex-11° livello (apicale). Incarico: Dirigente Coordinatore 
Amministrativo 

 
• Dal 15 febbraio 1995 al 31 dicembre 1997: Direttore Amministrativo 

presso l’Azienda USL n. 19 di Leno (Brescia) con contratto di diritto  
privato 

 
• Dall’01 gennaio 1998 al 23 marzo 2003: Direttore Amministrativo 

presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma con contratto di 
diritto privato 
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• Dall’1 aprile 2003 al 30 settembre 2005: Direttore Amministrativo 
presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara con contratto di 
diritto privato 

 
• Dall’1 ottobre 2005 al 30 settembre 2010: Direttore Amministrativo 

presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria S.Orsola-Malpighi di 
Bologna con contratto di diritto privato. 

 
• Dall’1 ottobre 2010 alla data odierna: Direttore Amministrativo presso 

l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze. 
 

Capacità linguistiche  
Francese scritto e parlato: sufficiente 

Capacità nell’uso di 
tecnologie 

 
Uso elementare pacchetto Office 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare 

 
Docenze e relazioni a corsi e convegni 
 

 
• Responsabile e docente del modulo “Assetto istituzionale ed 

operativo delle aziende sanitarie pubbliche” nel Corso teorico 
pratico di formazione in Direzione del Servizio Assistenziale 
organizzato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma nel 
biennio 2001 – 2002 (per complessive tre edizioni); 
 

• Docente del modulo “Il rapporto di lavoro nelle strutture sanitarie 
pubbliche” nel Corso di Perfezionamento in Tecnica dei rapporti di 
lavoro e gestione delle relazioni industriali organizzato dal 
Dipartimento di Studi Giuridici e Sociali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma negli Anni 
Accademici  2000-2001, 2001-2002 e 2005-2006 
 

• Docente per l’insegnamento in Diritto del Lavoro nel II° Anno del 
Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed 
Ostetriche per l’anno accademico 2007-2008 e 2008-2009 della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna 
 

• Relazione sul tema “Il sistema premiante e lo sviluppo 
professionale” nel corso di aggiornamento “Gli strumenti innovativi di 
gestione del personale introdotti dal contratto collettivo nazionale e la 
negoziazione in sede aziendale” organizzato dall’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Parma (12-13 dicembre 2000) 
 

• Relazione sul tema “Le politiche del personale ed i sistemi 
premianti” nel corso di aggiornamento “La direzione dei sistemi 
complessi in sanità pubblica – L’ospedale e il distretto” organizzato 
dall’ANMDO presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma (21 
febbraio 2003) 
 

• Relazione sul tema “La nuova posizione del medico ospedaliero 
all’interno del processo di riforma della dirigenza sanitaria” al 
convegno regionale organizzato dalla CIMO ASND (Parma, 2002) 
 

• Relazione sul tema “Aziende Sanitarie e Medici: dalla riforma del 
1978 all’ordinamento attuale. Il medico diventa dirigente” al 
convegno regionale organizzato dall’UNSPED-AAROI (Ferrara, 25 
novembre 2004) 
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• Relazione sul tema “I processi di riforma in ambito sanitario: 
l’aziendalizzazione, la privatizzazione del rapporto di lavoro, il 
rapporto SSN/Università” nel corso di aggiornamento “I cambiamenti 
organizzativi determinati dalla normativa” organizzato dall’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Ferrara (15 dicembre 2004) 
 

• Partecipazione alla Tavola rotonda “Quale ruolo e quale autonomia 
ai professionisti delle Aziende, alla luce delle Linee guida 
sull’Atto aziendale” nelle giornate di studio su “L’atto aziendale delle 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna” 
organizzate dalla FPS CISL ( Cervi, 12-13 ottobre 2006) 
 

• Relazione sul tema “Ospedale e Università. L’evoluzione del 
rapporto” nella sessione “Modelli gestionali: innovazione e ricerca” 
del 33° Congresso Nazionale dell’ANMDO “Direzione Sanitaria e 
innovazione. Creare valore” (Rimini, 20-21-22 settembre 2007) 
 
 
 

Pubblicazioni 
 
• Il licenziamento per giusta causa dei dirigenti del S.S.N.: un 

controverso orientamento della Cassazione” di M. Pizzoli e P. Cordioli 
(RAGIUSAN n. 255/256) 

 
•  “Il budget e la sua negoziazione: finalità” di M. Pizzoli, D. Celin e P. 

Cordioli (RAGIUSAN n. 257/258) 
 
• “Quali procedure oggi per gli appalti in sanità. Aspetti gestionali” di P. 

Cordioli e L. Faggella (Hospital & Public health n. 2/2007) 
 
• “Ospedale e Università. L’evoluzione del rapporto” di P. Cordioli 

(Abstract in atti del Congresso Nazionale ANMDO 2007) 
 

 
 
Firenze, 1 Ottobre 2010 


