Curriculum Vitae Europass

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Simonetti Stefano

Indirizzo(i)
Telefono(i)

Mobile 339 2205414

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

italiana
28.05.1952
maschile

Occupazione desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date 2.11.1994 – 31.8.1998
Dirigente
Negoziazione e gestione contratti collettivi sanità
ARAN – via del Corso, 476 - Roma
1.9.1998 - 12.8.1999
Lavoro o posizione ricoperti

Direttore amministrativo

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Azienda USL di Rieti – via del Terminillo, 42
Manageriale
13.8.1999 - 9.8.2002
Direttore amministrativo
Azienda ospedaliera S. Filippo Neri di Roma –
Piazza Santa Maria della Pietà, 5
5.12.2002 al 12.6.2012
Direttore amministrativo
Azienda USL n. 3 di Pistoia – via Pertini 708

Istruzione e formazione 1976
Laurea in giurisprudenza
Università La Sapienza di Roma
1980
Università La Sapienza di Roma
Diploma di perfezionamento in diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale,
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

24-26 settembre 2008
Corso di aggiornamento
Gestione e valutazione della dinamica patrimoniale e finanziaria”
Bocconi, Milano

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
2004
Corso di formazione manageriale
Scuola Sup. S. Anna Pisa

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

intermedio

intermedio

Parlato

Scritto

Interazione orale

Produzione orale

intermedio

intermedio

intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze tecniche

circa 800 corsi e seminari di aggiornamento espletati come docente dal 1992 a tutt’oggi presso
Università, Regioni, Aziende sanitarie ed ospedaliere, istituti di formazione pubblici e privati

Capacità e competenze informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze autore di numerose pubblicazioni specifiche - collaboratore del Sole 24 Ore Sanità collaboratore delle riviste Maggioli
amministrazione”

“Il Personale.it”

e

“RU – Risorse Umane nella pubblica

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che
quanto riportato sopra corrisponde a verità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali per l’istruzione di procedure informatiche, cartacee, nonché finalizzate alla
Pubblicazione via Web, nel rispetto delle norme in materia di privacy “tutela delle persone in relazione al trattamento
dei dati” (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo).
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Data

13 settembre 2020
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