
SACCHITELLI FilomenaNominativo

Data e Luogo di nascita

Posizione economica D1 - area Amministrativa-gestionale

Informazioni personali

Inquadramento

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata >

Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica > Professioni Sanitarie

Sede di servizio

Titoli di studio

01/07/1988 FOGGIA DIPLOMA DI RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E
PROGRAMMATORE

40/60

Carriera esterna / precedente

16/10/2000 31/01/2001 Poste Italiane SpA, Novara - Tempo determinato - Impiegato

Assunta con contratto di lavoro a tempo determinato con inquadramento nell’area operativa

08/05/2000 05/08/2000 Tribunale, Novara - Tempo determinato - Operatore specializzato

Assunta in qualità di Operatore Giudiziario non di ruolo per tre mesi

29/12/1997 17/07/1998 Tribunale ordinario, Milano - Tempo determinato - Impiegato

Assunta in qualità di Addetto alla registrazione dati, 5 livello non di ruolo
il 29/12/1997 e dal 20/04 al 17/07/1998

Carriera UPO

Ruoli

17/12/2001 Personale TA

01/03/2001 16/12/2001 Non docenti a tempo det. -INPS

Carriera

23/12/2008 Variazione di categoria P.E. D1 area: Amministrativa-gestionale

17/10/2005 Variazione di categoria P.E. C1 area: Amministrativa

17/12/2001 Contratto a tempo indeterminato P.E. B3 area: Amministrativa

01/03/2001 Assunzione a tempo determinato P.E. B3 T. Det. area: Amministrativa
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Afferenza

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata >
Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica >
Professioni Sanitarie

01/01/2014

Centro di Gestione Autonoma Interdipartimentale di Area Medica08/02/2013 31/12/2013

Supporto alla Gestione della Didattica Interdipartimentale di Area
Medica

01/01/2012 07/02/2013

Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia12/07/2004 31/12/2011

Ufficio Concorsi01/04/2003 11/07/2004

Affari Generali17/12/2001 31/03/2003

Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia01/03/2001 16/12/2001

Incarichi UPO

21/11/2017 24/11/2017 Nomina a rappresentante MIUR nella commissione esaminatrice degli esami finali abilitanti del corso
di laurea in Infermieristica - V commissione - sessione ordinaria - a.a. 2016/2017

21/11/2017 24/11/2017 Nomina a funzionario incaricato delle operazioni di segreteria nella commissione esaminatrice degli
esami finali abilitanti del corso di laurea in Infermieristica - V commissione - sessione ordinaria
ottobre - novembre 2017 - a.a. 2016/2017

13/09/2017 13/09/2017 nomina a membro del comitato di vigilanza del concorso per l'ammissione ai corsi di Laurea delle
Professioni Sanitarie a.a. 2017/2018 - incarico retribuito

04/04/2017 07/04/2017 Nomina a rappresentante MIUR nella commissione esaminatrice degli esami finali abilitanti del corso
di laurea in Infermieristica - III commissione - sessione straordinaria - a.a. 2015/2016

04/04/2017 07/04/2017 Nomina a funzionario incaricato delle operazioni di segreteria nella commissione esaminatrice degli
esami finali abilitanti del corso di laurea in Infermieristica - III commissione - sessione straordinaria
marzo-aprile 2017 - a.a. 2015/2016

15/11/2016 18/11/2016 Nomina di rappresentante MIUR per le operazioni di segreteria nella commissione esaminatrice degli
esami finali abilitanti del corso di laurea in Infermieristica - II commissione - sessione ordinaria - a.a.
2015/2016

15/11/2016 18/11/2016 Nomina a funzionario incaricato delle operazioni di segreteria delle commissioni esaminatrici degli
esami finali abilitanti del corso di laurea in Infermieristica - II commissione- sessione autunnale a.a.
2015/2016

26/10/2016 26/10/2016 nomina a componente del comitato di vigilanza del concorso per l'ammissione al corso di laurea
magistrale in Scienze infermieristiche ed Ostetriche a.a. 2016/2017
DDG rep. n. 749 prot. 16894 del 25/10/2016

13/09/2016 13/09/2016 nomina a membro comitato vigilanza del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni
sanitarie a.a. 2016/2017 - incarico retribuito

17/03/2016 18/04/2016 Nomina di rappresentante MIUR nella commissione esaminatrici degli esami finali abilitanti del corso
di laurea in Infermieristica - IV commissione - sessione straordinaria - a.a. 2014/2015

17/03/2016 18/04/2016 Nomina a funzionario incaricato delle operazioni di segreteria delle commissioni esaminatrici degli
esami finali abilitanti del corso di laurea in Infermieristica - IV commissione (17 e 18 marzo 2016 e
13-14-18 aprile 2016) - sessione straordinaria a.a. 2014/2015

09/11/2015 13/11/2015 Nomina a rappresentante MIUR per le operazioni di segreteria nella commissione esaminatrice degli
esami finali abilitanti del corso di laurea in Fisioterapia - sessione ordinaria - a.a. 2014/2015

09/11/2015 13/11/2015 Nomina quale funzionario incaricato delle operazioni di segreteria della Commissione esaminatrice
dell'esame finale abilitante del corso di laurea in fisioterapia - sessione ordinaria a.a. 2014/2015

09/04/2015 09/04/2015 Nomina di rappresentante MIUR nella commissione esaminatrici degli esami finali abilitanti del corso
di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico - sessione straordinaria - a.a. 2013/2014

09/04/2015 09/04/2015 Nomina quale funzionario incaricato delle operazioni di segreteria della Commissione esaminatrice
dell'esame finale abilitante del corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico - sessione
straordinaria a.a. 2013/2014

10/11/2014 13/11/2014 Nomina di rappresentante MIUR per le operazioni di segreteria nella commissione esaminatrici degli
esami finali abilitanti del corso di laurea in Fisioterapia - sessione ordinaria - a.a. 2013/2014

10/11/2014 13/11/2014 Nomina quale funzionario incaricato delle operazioni di segreteria della Commissione esaminatrice
dell'esame finale abilitante del corso di laurea in fisioterapia - sessione ordinaria a.a. 2013/2014

03/09/2014 03/09/2014 nomina a componente della commissione di vigilanza per il concorso di ammissione al I anno ai corsi
di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2014/2015
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07/01/2014 31/10/2015 Incarico per attività di assistenza/collaborazione amministrativa relativamente al Master “Medicina
d’urgenza e di area critica per infermieri” aa 2013-2014 e 2014-2015 per n. 120 ore complessive
retribuite  da svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro

24/03/2014 27/03/2014 Nomina di rappresentante MIUR nella commissione esaminatrici degli esami finali abilitanti del corso
di laurea in Infermieristica e Ostetricia - II commissione

24/03/2014 27/03/2014 Nomina a funzionario incaricato delle operazioni di segreteria della II commissione esaminatrice degli
esami finali abilitanti del corso di laurea in Infermieristica - a.a. 2012/2013 sessione straordinaria
marzo aprile 2014

01/05/2013 30/06/2014 Incarico per attività di assistenza/collaborazione amministrativa relativamente al Master “Cure
palliative” - a.a. 2012/2013 per n. 40 ore complessive retribuite da svolgersi al di fuori dell’orario di
lavoro

05/11/2013 Incarico di referente di Orientamento del Dipartimento di medicina Traslazionale

18/11/2013 22/11/2013 Nomina di rappresentante MIUR nella commissione esaminatrici degli esami finali abilitanti del corso
di laurea in Infermieristica, Ostetricia ed Igiene Dentale - IV commissione - sessione ordinaria a.a.
2012/2013

15/10/2013 Responsabile per Professioni Sanitarie di Medicina.

18/11/2013 22/11/2013 Nomina a funzionario incaricato delle operazioni di segreteria delle commissioni esaminatrici degli
esami finali abilitanti del corso di laurea in Infermieristica - IV commissione - sessione ordinaria a.a.
2012/2013

01/02/2013 30/06/2014 Incarico per attività di assistenza/collaborazione amministrativa relativamente al Master
“Infermieristica di famiglia e comunità” a.a. 2012/2013 per n. 80 ore complessive retribuite da
svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro

01/02/2013 31/05/2014 Incarico per attività di assistenza/collaborazione amministrativa relativamente al Master “Accessi
venosi” - a.a. 2012/2013 per n. 50 ore complessive retribuite da svolgersi al di fuori dell’orario di
lavoro

18/03/2013 21/03/2013 Nomina di rappresentante MIUR nella commissione esaminatrici degli esami finali abilitanti del corso
di laurea in Infermieristica - I commissione

18/03/2013 21/03/2013 Nomina quale funzionario incaricato delle operazioni di segreteria nella commissione esaminatrici
degli esami finali abilitanti del corso di laurea in Infermieristica I commissione - sessione
straordinaria - a.a. 2011/2012

11/09/2012 Nomina a membro della commissione di vigilanza per lo svolgimento della prova di ammissione ai
Corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2012/2013

19/03/2012 23/03/2012 Nomina di rappresentante MIUR nella commissione esaminatrici degli esami finali abilitanti del corso
di laurea in Infermieristica - sessione straordinaria a.a. 2010/2011

19/03/2012 23/03/2012 Nomina quale funzionario incaricato delle operazioni di segreteria della Commissione esaminatrice
dell'esame finale abilitante del corso di laurea in Infermieristica - sessione straordinaria marzo-aprile
2012 a.a. 2010/2011

21/12/2010 Incarico per attività di assistenza/collaborazione amministrativa relativamente al Master
“Coordinamento e management per attività diagnostica decentrata di laboratorio” per n. 50 da
svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro

08/07/2011 Incarico per attività di assistenza/collaborazione amministrativa relativamente al Master “Medicina
d’urgenza e di area critica per infermieri” a.a. 2011/2012 e 2012/2013 per n. 80 ore complessive
retribuite, da svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro

24/10/2011 27/10/2011 Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le elezioni per la formazione delle
Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore
universitario bandite nella I sessione 2001

11/10/2011 12/10/2011 Nomina di rappresentante MIUR nella commissione giudicatrice esaminatrice degli esami finali
abilitanti del corso di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia - sess.
straordinaria - a.a. 2010/2011

11/10/2011 12/10/2011 Incaricata delle operazioni di segreteria di supporto alle Commissioni esaminatrici degli Esami finali
abilitanti del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia per immagini e Radioterapia a.a. 2010/2011

11/01/2011 Nomina a Segretario Verbalizzante nella Commissione Esaminatrice per la formulazione di una
graduatoria per il conferimento n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo “L’analisi
dei sistemi di Business Intelligence nelle aziende del Piemonte Orientale”

20/10/2010 21/10/2010 Nomina rappresentante MIUR in seno alla Commissione esaminatrice degli Esami Finali Abilitanti del
Corso di Laurea di Tecniche di laboratorio biomedico per l’a.a. 2009/2010

20/10/2010 21/10/2010 Incaricata delle operazioni di segreteria a supporto della III Commissione esaminatrice degli Esami
Finali Abilitanti del Corso di Laurea di Tecniche di laboratorio biomedico per l’a.a. 2009/2010

Università del Piemonte Orientale 'A. Avogadro' - Via Duomo 6, 13100 Vercelli - http://www.uniupo.it

http://www.uniupo.it


13/07/2010 Nomina a segretario verbalizzante nella Commissione Esaminatrice per la formulazione di una
graduatoria per il conferimento n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo
“Inquadramento clinico di pazienti con bassa statura da deficit ipofisario isolato o combinato da
approfondire mediante indagini di biologia molecolare”

13/04/2010 14/04/2010 Nomina nel seggio elettorale di Novara nelle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici
per le procedure di valutazione comparativa a posti di Professore universitario di I, II fascia e
Ricercatore universitario

09/04/2010 09/04/2010 Nomina di rappresentante MIUR nella commissione esaminatrici degli esami finali abilitanti del corso
di laurea in Igiene Dentale - sessione staordinaria - a.a. 2008/2009

12/03/2010 12/03/2010 Nomina quale funzionario incaricata delle operazioni di segreteria per gli Esami Finali Abilitanti del
Corso di Laurea in Igiene Dentale per l’a.a. 2008/2009 - sessione straordinaria marzo-aprile 2009

05/02/2010 16/02/2010 nomina membro del seggio elettorale di Novara per la costituzione delle commissioni giudicatrici per
le procedure di valutazione comparativa a posti di Professore universitario di ruolo di I, II fascia e
Ricercatore universitario bandite nella prima sessione 2008 svoltesi dal 5 al 9 e dal 12 al 16 febbraio
2010

20/01/2010 26/01/2010 Nomina componente del seggio elettorale di Novara per l’elezione della commissione giudicatrici per
le procedure di valutazione comparativa a posti di professore universitario di I e II fascia e ricercatore
universitario nella I sessione 2008

13/11/2009 Attribuzione dell’incarico di rappresentante del Ministero dell’Istruzione Università e della ricerca come
incaricato alle operazioni di segreteria per gli esami finali abilitanti dei corsi di Laurea delle professioni
sanitarie I sessione a.a. 2008/2009

09/10/2009 nomina a Segretario Verbalizzante della commissione esaminatrice per la formulazione di una
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo “Studio
della stabilità chimica e metabolica dei farmaci”

16/11/2009 20/11/2009 nomina a funzionario incaricato delle operazioni di segreteria di supporto alle Commissioni
esaminatrici degli esami finali abilitanti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l’a.a.
2008/2009 – Infermieristica I

14/07/2009 Incarico per attività di assistenza/collaborazione amministrativa relativamente al Master “Medicina
d’urgenza e di area critica per infermieri” per n. 70 ore complessive retribuite (n. 10 + n. 60) da
svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro
Nota prot. n. 10609 del 12/05/2009 di autorizzazione preventiva ad attività preliminare per n. 10 ore

10/04/2009 nomina a Segretario Verbalizzante della commissione esaminatrice per la formulazione di una
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo
“Composti naturali bioattivi. Isolamento, elucidazione strutturale e sintesi”

07/04/2009 09/04/2009 nomina a componente del seggio elettorale di Novara relativo all’indizione della sessione straordinaria
di voto per le elezioni per la costituzione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione
comparativa a posti di Professore universitario di ruolo di I, II fascia e Ricercatore universitario

24/02/2009 nomina a Segretario Verbalizzante della commissione esaminatrice per la formulazione di una
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca, di durata
annuale rinnovabile, dal titolo “Tipologia dei gesti nel dialogo Task-oriented”

12/02/2009 nomina a Segretario Verbalizzante della commissione esaminatrice per la formulazione di una
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca, di durata
annuale rinnovabile, dal titolo “Ruolo del calcio nella migrazione neuronale”

14/11/2008 Nomina in qualità di rappresentante del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in seno alla
Commissione esaminatrice del Corso di Laurea in Ostetricia

29/09/2008 nomina a componente del Comitato di vigilanza del concorso pubblico per tioli ed esami per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato, Categoria C, area amministrativa profilo amministrativo
presso le sedi dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale

25/06/2008 02/07/2008 Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le elezioni della commissione giudicatrice
per le procedure di valutazione comparativa bandite nella II sessione concorsuale 2007

19/06/2008 Nomina a Operatore Locale di Progetto di Servizio Civile - OLP- presso l’Ufficio di Presidenza della
Facoltà di Medicina e Chirurgia, progetto “Net Point per te”

10/04/2008 10/04/2008 Nomina a membro effettivo del seggio per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico
amministrativo e dirigente per formare l’elettorato attivo nelle elezioni del Rettore
Circolare Divisione Attività Istituzionali e del Personale Prot n 15534 del 19.6.2008

13/12/2007 nomina a segretario verbalizzante della Commissione Esaminatrice per la formulazione di una
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca della durata
annuale rinnovabile dal titolo “Gli esiti occupazionali dell’investimento in capitale umano: un’analisi di
genere relativa alle giovani donne in possesso di un diploma o di una laurea in provincia di Novara”
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19/11/2007 23/11/2007 nomina a rappresentante ministeriale della commissione esaminatrice nominata per gli esami finali dei
Corsi di Laurea in Infermieristica

24/10/2007 31/10/2007 nomina a componente del Seggio elettorale ubicato presso la sede di Novara per l’elezione di
ricercatori universitari di ruolo

12/10/2007 16/10/2007 Incaricata delle operazioni di segreteria in seno alla Commissione esaminatrice per gli esami finali
abilitanti dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie per l’a.a. 2006/2007 – Corso di laurea in
Ostetricia

25/03/2007 26/03/2007 nomina a vigilanza durante lo svolgimento delle prove scritte del concorso per esami per la copertura
di n. 1 posto a tempo indeterminato, tempo pieno di Cat. C, posizione economica 1, Area Tecnica
Tecnico scientifica ed elaborazione dati

06/11/2006 nomina a segretario verbalizzante della commissione esaminatrice per la formulazione di una
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca della durata di un
anno dal titolo “Rischio di secondo tumore e di altri effetti patologici associati alla terapia tra gli adulti
guariti dopo un tumore pediatrico” presso il Dipartimento di Scienze Mediche

27/10/2006 nomina a segretario della commissione per il conferimento di assegni per l’incentivazione delle attività
di tutorato e per le attività integrative alla didattica da svolgersi entro a.a. 2005/2006

13/11/2006 14/11/2006 nomina a sostituto rappresentante del Ministero dell’Università e della Ricerca per la Commissione
Esaminatrice per l’esame finale del Corso di laurea delle professioni Sanitarie – Infermieristica
Pediatrica – anno accademico 2005/2006

08/09/2006 Incarico per attività di gestione amministrativa del Master di II livello in “teledidattica applicata alla
medicina” per n. 60 ore nel I anno e n. 60 ore nel II anno retribuite, da svolgersi al di fuori dell’orario di
lavoro

27/06/2006 05/07/2006 nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le votazioni delle commissioni giudicatrici
per le procedure di valutazioni comparative bandite nella I sessione 2006 svoltesi nel periodo dal 27 al
30 giugno e dal 3 al 5 luglio 2006

12/06/2006 Incarico per attività di gestione amministrativa del master di i livello in “Musica e terapia” per un totale
di n. 36 ore retribuite svolte al di fuori dell’orario di servizio

04/04/2006 12/04/2006 nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le votazioni delle commissioni giudicatrici
per le procedure di valutazioni comparative bandite nella IV sessione 2005 svoltesi nel periodo dal 4
al 7 aprile 2006 e dal 10 al 12 aprile 2006

05/04/2006 Nomina a Componente della commissione giudicatrice della selezione per la copertura di n. 1 posto di
Cat. B1, Area dei Servizi Generali e Tecnici presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale –
sede di Novara – riservata agli iscritti alla graduatoria “Categorie Protette – Disabili” del Centro per
l’Impiego di Novara

31/01/2006 07/02/2006 Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le votazioni delle commissioni giudicatrici
per le procedure di valutazione comparativa bandite nella II sessione 2005

10/11/2005 Nomina a segretario della commissione per il conferimento di assegni per l’incentivazione delle attività
di tutorato e per le attività integrative alla didattica da svolgersi entro la sessione straordinaria a.a.
2004/2005

11/10/2005 18/10/2005 Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le votazioni delle commissioni giudicatrici
per le procedure di valutazione comparativa bandite nella II sessione 2005

22/06/2005 29/06/2005 Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le votazioni delle commissioni giudicatrici
per le procedure di valutazioni comparative bandite nella IV sessione 2004 e nella I sessione 2005

06/09/2005 06/09/2005 Nomina a componente del comitato di vigilanza alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale
in Medicina e Chirurgia

14/04/2005 Nomina a segretario della Commissione giudicatrice per la costituzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, per la copertura di n. 1 posto di Cat. B1, Area dei Servizi Generali e Tecnici,
presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – sede di Novara –
riservata agli iscritti alla graduatoria “Categorie Protette – Disabili” del Centro per l’Impiego di Novara

01/11/2004 31/10/2007 Nomina a rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Facoltà della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, per il triennio accademico
2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007

11/11/2004 Nomina a membro del seggio elettorale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Novara per le
elezioni del rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Facoltà

10/03/2003 31/05/2003 Nomina a membro del gruppo di lavoro per la realizzazione del “Progetto Titulus 97”

16/05/2002 16/05/2002 Nomina a membro effettivo del seggio elettorale n. 2 di Novara per le Elezioni per il Senato
Accademico e per il Consiglio di Amministrazione
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Formazione/Aggiornamento interni

Corsi di formazione e aggiornamento

10/05/2017 Novara Ore: 3.0 esame: Non previsto

Corso operativo sul programma "Titulus" - II edizione

16/11/2016 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto idoneo

Corso "Trasparenza, Anticorruzione e Codice di Comportamento" anno 2015/2016
4 ore di formazione frontale in aula e 4 ore di formazione individuale on line

04/04/2014 Novara Ore: 4.0 esame: Superato, voto non presente

Corso di Formazione Generale "Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro ai sensi del
D.Lgs. 81/08"

08/06/2011 Vercellu Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto idonea

Corso di formazione “La Legge 240/2010 c.d. Riforma Gelmini: come cambia l’Università
Italiana”
Risultato della verifica finale: n. 7 risposte esatte su n. 10 domande

03/05/2010 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Non previsto
Corso di formazione “La Riforma degli ordinamenti didattici” – I edizione, rivolto al
personale tecnico amministrativo dell’Area Amministrativa/ Amministrativa Gestionale
frequentando n. 8 ore su un totale di n. 8 ore

16/09/2009 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 12.0 esame: Non previsto
Corso di formazione “Disciplina Tributaria e Fiscale” rivolto al personale
tecnico-amministrativo dell’Area Amministrativa/Amministrativa Gestionale della cat. B-C e
D
frequentando n.10 ore e 50 minuti su un totale di 12 ore

04/06/2008 Novara Ore: 30.0 esame: Non previsto
Corso di Informatica Avanzato II edizione rivolto al personale tecnico amministrativo della
sede di Novara
Frequenza per n. 20 ore su un totale di 30 ore

12/11/2007 Vercelli Ore: 12.0 esame: Superato, voto ottimo
corso di formazione “La redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse”
rivolto a tutto il personale tecnico amministrativo
frequenza per n 8 ore su un totale di n. 12 ore

12/12/2006 Vercelli Ore: 3.0 esame: Non previsto
Corso “Salute e Sicurezza sul lavoro: quadro normativo e responsabilità”

26/10/2006 Vercelli Ore: 3.0 esame: Non previsto

Corso “Tecniche di comunicazione”

23/10/2006 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 9.0 esame: Superato, voto distinto
Corso di Contabilità e Bilancio
frequenza per n. 9 ore su un totale di 9 ore

28/04/2005 Vercelli Ore: 50.0 esame: Non previsto
Corso “Gestione e mantenimento degli standard di qualità nei progetti formativi cofinanziati
con risorse comunitarie – Sistemi di gestione nella qualità”

13/11/2001 Novara Ore: 10.0 esame: Superato, voto idonea
Corso di Informatica di Base

Altri eventi formativi
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13/06/2017 Vercelli

Corso di aggiornamento tecnico-pratico sugli strumenti informatici rivolto ai Responsabili e
Incaricati di categoria C e D - II edizione

Giorni: 1.0, ore: 6.0

09/09/2016 Novara

incontro operativo sulla procedura di accreditamento periodico delle sedi universitarie e
dei corsi di studio e ai tavoli di lavoro con riferimento alla visita ANVUR (Agenzia
Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) - anno 2016

Ore: 3.0

24/11/2014 Vercelli

Corso di aggiornamento sul software per la gestione documentale "TITULUS" - livello
avanzato

Giorni: 1.0, ore: 6.0

17/06/2014 Vercelli

Corso di aggiornamento professionale "ESSE3 (livello base)" - II edizione
Frequenza per n. 4 ore su un totale di 8 ore

Giorni: 2.0, ore: 8.0

Corsi di formazione e aggiornamento

Formazione/Aggiornamento esterni

26/06/2017 Roma

MDQNext

Giorni: 2.0, ore: 11.5

Corso di formazione "Qualità e servizi per il manager didattico"

esame: Non previsto

17/05/2017 Milano

MDQNext

Giorni: 2.0, ore: 11.5

Corso di formazione "Organizzazione e metodo per il manager didattico per la qualità"

esame: Non previsto

02/05/2017 Torino

INPS - PROGETTO VALORE PA

Giorni: 7.0, ore: 40.0

Corso "La tutela della privacy e nuovo diritto d'accesso"
frequenza per 34 ore su 40

esame: Superato, voto 29/30

27/03/2017 Varese

MDQNext

Giorni: 2.0, ore: 11.5

Corso di formazione "L'assicurazione della qualità e le visite CEV"

esame: Non previsto

24/02/2014 Novara

Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco

Giorni: 4.0, ore: 9.5

Idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di "addetto antincendio" a seguito
frequenza del corso per attività di rischio di incendio MEDIO accertata con verbale n. 5068
del 21/11/2014

esame: Superato, voto idonea

26/11/2007 Vercelli

Ministero solidarietà sociale –
Presidenza Consiglio Ministri –
Servizio Civile

Giorni: 1.0

Corso di formazione per operatori locali di progetto di cui alla circolare 2 febbraio 2006
“norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”

esame: Non previsto

11/10/2006 Milano

EBIT

Giorni: 1.0, ore: 6.0

Corso di formazione e di aggiornamento “L’esercizio del diritto di accesso nella P.A. dopo il
D.P.R. 12/04/2006 n. 184”

esame: Non previsto

Altri eventi

13/11/2017 Parma

Coordinamento organizzativo
nazionale dei Manager didattici per la
qualità

2° Coordinamento organizzativo nazionale dei Manager Didattici per la qualità

Giorni: 2.0, ore: 10.0

Altri titoli

27/11/1989 Milano Certificato di frequenza al Corso per “Specialisti di reti telematiche e sistemi di
automazione d’ufficio” n. 890213I2 organizzato dalla Regione Lombardia – Assessorato
all’Istruzione
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Elogi/Lodevole servizio

24/06/2004 Dichiarazione di lodevole servizio per il servizio prestato a tempo determinato dal 01/03 al 16/12/2001 e a tempo
indeterminato dal 17/12/2001 al 23/06/2004 presso l’Ufficio Affari Generali e Concorsi nella Cat. B3

07/04/2004 Dichiarazione di lodevole servizio per il servizio prestato presso la Divisione Affari Generali e del Personale – Ufficio
Affari Generali, nella cat. B3, area amministrativa, dal 17.12.2001 al 02/04/2004

05/08/2000 Dichiarazione di lodevole servizio per il servizio prestato presso il Tribunale di Novara con funzioni di Operatore
Giudiziario non di ruolo per tre mesi ai sensi del D.P.R. 31/3/1971 n. 276, dal 08/05 al 05/08/2000
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