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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  PELLICONI VIVIANA 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 • Date (da – a)  DAL 2004 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Montecatone Rehabilitation Institute spa 

Via Montecatone, 37  40026 Imola (BO) 
• Tipo di azienda o settore  Ospedale di riabilitazione 

• Tipo di impiego  Responsabile Risorse Umane e Formazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Amministrazione del Personale e Formazione 

Progettazione – programmazione – attuazione e verifica del Piano di 
Formazione Aziendale. 
Budget della formazione (ore e costi del personale – costi vivi della 
formazione) 
Processo di Selezione dei  profili necessari e Inserimento del personale 
Bandi di Selezione e partecipazione alle commissioni d’esame per la 
Selezioni pubblicate 
Supporto alla Direzione per identificare i punti deboli 
dell’organizzazione (criticità), proporre e monitorare progetti di 
cambiamento. 
Realizzazione del Budget del Personale Azienda e controllo di consuntivi 
aziendali inerenti il Personale. 
Elaborazione del documento inerente la Pianta Organica della Struttura 
(versione descrittiva e versione Sintetica) 
Piano triennale delle Assunzioni e delle stabilizzazioni dell’Azienda. 
Controllo dell’erogato assistenziale ai pazienti (minuti di Assistenza – 
ore lavorate e non lavorate) 
Elaborazione Contratti Collettivi Aziendali (Area dirigenza medica e 
Area Comparto) e Contratti Integrativi Aziendali 
Equiparazione costi del personale (confronto tabellari e parte variabile 
Contratto Collettivo Sanità Nazionale e Regionale con CCNL Aiop Sanità 
Privata) 
Elaborazione Regolamento d’Accesso, Selezione ed Inserimento del 
Personale di Montecatone (come stabilito nella Delibera RER 270 del 
28/02/2011) 
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Elaborazione Regolamenti Aziendali relativi all’orario di servizio – Part 
Time – Progressioni orizzontali – Regolamento per il Disciplinare 
Aziendale. 
Responsabile relazioni Sindacali  
Gestione del contenzioso con i dipendenti – Referente per le relazioni 
con il consulente del lavoro/legale per i contenziosi aperti 
Rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro. 
Responsabile delle Relazioni in Convenzione con l’Università (tirocini 
stage tutoraggi) 
Responsabile dell’elaborazione dei rapporti con l’Università per il 
personale assegnato in convenzione. 
Responsabile dei rapporti di Convenzione per stage – progetti di 
inserimento studio lavoro – Scuole superiori 

 
• Date (da – a)  DAL 2001 AL 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Montecatone Rehabilitation Institute spa 

• Tipo di azienda o settore  Responsabile della Direzione di Area Assistenziale Infermieristica 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione autonoma dei processi assistenziali per quanto attiene a: 
budget, procedure, ore di lavoro, piani di attività, qualità dei processi 
erogati 

 
• Date (da – a)  DAL 1996 AL 2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda USL di Imola 

• Tipo di impiego  Capo Sala dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia 
Formatore Aziendale dei Processi di Qualità 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• Date (da – a)  DAL 1994 AL 1996 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda USL di Imola 

• Tipo di impiego  Capo Sala Servizio Infermieristico e Scuola Infermieri 
Docente di infermieristica ai Diplomi di Laurea sperimentali in 
Infermieristica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

• Date (da – a)  DAL 1991 AL 1994 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Azienda USL di Imola 

• Tipo di azienda o settore   



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ Pelliconi Viviana ] 

  

  

 

• Tipo di impiego  Capo Sala U.O. Rianimazione e Terapia Intensiva 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

 
• Date (da – a)  DAL 1983 AL 1991 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituti Ortopedici Rizzoli – Bologna 
Strumentista responsabile di Sala Operatoria 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Infermiera professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2009 – 2010  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master EMPHA LUISS ROMA  
Premio per miglior Project Work pubblicato sul Sito dell’Università 
LUISS (Roma) in collaborazione con la Dott.ssa Laura Chirico 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Riorganizzazione del personale amministrativo di area sanitaria in 
un’azienda in fase riorganizzazione per dipartimenti, intensità di cure 

e con blocco delle assunzioni. 
Modelli e scelte adottate” 

 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SDA Bocconi – Milano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Master Gestione delle Risorse Umane – Competenze e attitudini – 
Processo di Selezione 

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1989-1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alle funzioni direttive (caposala) 
 

• Date (da – a)  1987 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università di Bologna – Facoltà di Magistero - Scienze dell’Educazione 
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• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia 
• Livello nella 

classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 110 /110 e Lode 

 

PARTECIPAZIONE AD 
INIZIATIVE DI FORMAZIONE 

- AGGIORNAMENTO 

 Anno  2011  Docenza  presso  Gruppo  Fipes  “Finanziamento  del  SSn  e 
Regionale e risorse finite Turni di servizio come soluzioni organizzative”  
Anni accademici 2005-2006, 2004-2005: Corso di Laurea in Fisioterapia 
– Docenza in Scienze Infermieristiche 
2001-2004: Relazione a Convegni e Seminari per la Montecatone 
Rehabilitation Institute SpA 
1998–2000: Docente ai corsi di formazione per la qualità e 
l’accreditamento,  presso  l’AUSL  Imola  e  altre    AUSL  in  Regione  Emilia 
Romagna 
1999: Corso della Provincia di Bologna per Formatori Aziendali gestito 
da SDA Bocconi 
1998:  Selezione  ed  ammissione  al  corso  formatori  aziendali  Az.  Usl  di 
Imola, inerente la qualità e l’ accreditamento 
1997: Corso aziendale “Gestire per processi” la qualità in AUSL 
1986: Partecipazione al progetto di riorganizzazione delle sale 
Operatorie I.O.R. e presentazione della nuova organizzazione attraverso 
il Convegno “Nursing intraoperatorio”  nel  1988 e  la  pubblicazione  del 
libro “Assistenza Intraoperatoria” 
Diverse altre iniziative di formazione inerenti la Qualità dell’Assistenza, 
lo specifico professionale ed il percorso di Autorizzazione ed 
Accreditamento.  

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 
• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione 
orale 

 DISCRETO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Attenzione alle relazioni e alla significatività della comunicazione non 
verbale. 
Capacità di valutare lo stile di leadership più idoneo al contesto 
istituzionale e alla configurazione del gruppo di lavoro ( capacità 
“produttiva” del gruppo)  

 

• Date (da – a)  1983 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Diploma di Infermiera Professionale 

 
• Date (da – a)  1980 

Maturità Classica 
60/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Conduttore e facilitatore dei processi organizzativi di cambiamento  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 CONOSCENZE INFORMATICHE: WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET EXPLORER 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data 27/10/2011 Firma  
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