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F O R M A T O   E U R O P E O  

P E R   I L   C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ELISABETTA MARANI 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  

 
 
 
 
La  sottoscritta  Elisabetta  Marani,  consapevole  delle  conseguenze  penali  di  cui  all’art.76  del  D.P.R. 
28.12.2000  n.445  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  sotto  la  sua  personale  responsabilità  dichiara  di 
possedere i sotto indicati titoli ed esperienze formative e professionali 
 

TITOLI 
 

  Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “L. 
Valeriani” di Imola nel 1987. 

  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bologna con una tesi in Diritto Processuale Civile, 
con votazione 100/110. 

 
FORMAZIONE 

 
 

07 febbraio 2002  Incontro di formazione con la psicologa 
14 febbraio 2002  Incontri di formazione sulla relazione d'aiuto 

04-05 dicembre 2004  Linee guida ed EBM in riabilitazione 
15 dicembre 2004  Indicatori di budget per il territorio e per l'ospedale - area pubblica 

amministrazione 
11-18 marzo 2005  Comunicazione, analisi transazionale, umanizzazione e responsabilizzazione 

01 gennaio 2007  Liste d'attesa in sanità 
12 maggio 2007  D.Lgs. 626/94 e sicurezza sul lavoro 

20 novembre 2007  AUDIT Risk Management 
29 maggio 2008  La gestione del rischio e la relazione medico paziente: cosa sta cambiando? 

27 novembre 2008  Il marketing dei servizi sanitari rivolto alla persona disabile (Progetto ALMA) 
16 novembre 2009  Registro regionale mielolesioni 

12-25 gennaio 2010  Gestione turni tramite ArchiNet 
24 marzo 2010  E.P.R. Expo-Conf Gestione integrate del rischio Cartella Clinica e consenso 

informato 
27 aprile 2010  Medicina legale modulo 2 
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01 dicembre 2010  Responsabilità e tutela degli operatori sanitari 
05 febbraio 2011  Privacy 

24 febbraio – 24 maggio 2011  Consenso informato - attività di consulenza accreditata 
29 novembre 2011 

 
 Il trattamento dei dati personali e dei documenti informatici in ambito sanitario 

 
 

5 dic 2011 – 7 dic 2011 
22 marzo 2012 

9 novembre 2012 
1 gen 2013 – 31 ago 2013 

24 ott 2013 – 30 ott 2013 
17 giugno 2014 

 
1 luglio 2014 
7 luglio 2014 

22 ottobre 2014 
16 dicembre 2014 

 
16 gennaio 2015 
13 febbraio 2015 

10 aprile 2015 
24 apr 2015 – 30 lug 2015 

4 dicembre 2015 
16 febbraio 2016 

 
1 dic 2015 – 19 feb 2016 

 
16 mar 2016 – 17 mar 2016 

 
17 giugno 2016 
23 giugno 2016 

16 settembre 2016 
19 ottobre 2016 

22 novembre 2016 
 

13 giugno 2017 
14 giugno 2017 

 
15 giugno 2017 

 
 

23 giugno 2017 
 

 
 
Valutare la disabilità nella mielolesione – Le scale FIM-SCIM-ASIA 
Ausili criticità, prospettive innovazione 
Medical malpractice e media 
D.Lgs 81/2008 Formazione Generale 
D.Lgs 81/08- Formazione sui rischi specifici 
Risarcimento danni e pendenza del procedimento penale. La liquidazione del 
danno da “perdita di ciance” 
La responsabilità civile 
La responsabilità civile 
La segnalazione alla procura regionale della corte dei conti 
Il medico e collaboratori, la responsabilità civile e penale, i principali 
adempimenti 
Loss Adjousting 
La responsabilità professionale in ambito sanitario e il consenso informato 
Le aziende sperimentatrici e il NRV 
Corso di aggiornamento sulla gestione delle risorse umane e il lavoro in team 
Aggiornamenti in pillole: risarcimento del danno, discussione di un caso pratico 
La responsabilità professionale in ambito sanitario e la gestione della 
documentazione sanitaria 
Accertamento e diagnosi del bisogno di formazione in ambito sanitario: 
strumenti e metodi 
Focus anticorruzione pubblica amministrazione società e partecipazione 
pubblica 
Gestione rischi 
Il nuovo regolamento EU sulla Privacy 
Giornata di approfondimento. Responsabilità professionale 
La prevenzione della corruzione in sanità 
Presentazione dati dei questionari sui costi ed organizzazione, indicatori di 
processo della reportistica trimestrale, ed alcuni focus 
Legge 8 marzo 2017 n. 24 fra sicurezza e responsabilità 
La responsabilità amministrative degli artt. 9 e 13 della legge 8 marzo 2017, n. 
24 recante 
Etica e legalità: la normativa anticorruzione e trasparenza nelle società 
pubbliche 
La figura del RUP – responsabile unico del procedimento. 

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
10 giugno -14 agosto 1992    Impiegata presso la Cassa di Risparmio di Imola S.p.A. - Sede centrale 
01 luglio – 31 agosto 1997   Dipendente coop.va sociale Giovani Rilegatori Soc. Coop. a r.l. 

1 settembre 1997   Dipendente  a  tempo  indeterminato  di  un’importante  struttura  sanitaria 
con sede ad Imola, nell’Area dei Servizi Tecnico/Amministrativi. 

Attualmente   Impiegata, nella medesima struttura, con mansioni di Coordinatore del 
Servizio Programmazione Ricoveri – URP – Gestione del contenzioso- 
Privacy. Il ruolo comporta coordinamento e garanzia del corretto 
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funzionamento: 
a. Dell’Ufficio ricoveri, attività ambulatoriali e consulenze, archivio 

sanitario. 
b. Dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
c. Del Servizio di Navetta e di Centralino 
d. Dei servizi di accettazione (Front Office /Back office e Programmazione 

DH-CUP-Trasporti) 
e. Della gestione del sinistro/contenzioso assicurativo con attivazione del 

percorso di ascolto e mediazione dei conflitti. 
 

 
 

PARTECIPAZIONE A CORSI E 

CONVEGNI COME AUDITORE 
 
 
01 gennaio 2003 – 31 

dicembre 2003 
 Partecipazione  come  auditore  al  Master  di  primo  livello  in  Diritto  Sanitario 

presso l’Università di Bologna. 
Con il superamento, nell’ambito del Master, dei seguenti esami:  

 Economia sanitaria 
 Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale 
 Le relazioni tra gli enti locali e le aziende sanitarie 
 Patrimonio e contratti delle strutture sanitarie 
 Sanità e territorio 

20 Aprile 2002 
 

 Partecipazione al Convegno “Costruire l’autonomia” tenutosi a Rimini. 

24 Febbraio 2003 
 

 Partecipazione  alla  tavola  rotonda  sul  tema  “Quale  competizione  per  i  sistemi 
sanitari?” organizzato dalla Scuola Superiore di Politiche per la Salute 
(Università di Bologna). 

14 Novembre 2003 
 

 Partecipazione al Convegno “Valorizzare la riabilitazione” organizzato dal 
Dipartimento di Epidemiologia ASL RM 

15-16 Dicembre 2004 
 
 

 Partecipazione al seminario “Indicatori di Budget per Osp. E Terr.“ organizzato 
dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano 
 
 

   
   
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 
• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione 

orale 
 Sufficiente  

 
 
 

________________ 
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