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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  Giuseppina Nardo 

Indirizzo   

Telefono   

Codice Fiscale   

Nazionalità   
 

Data, luogo di nascita e provincia   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dall’1 Settembre 1997 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. – Via Montecatone n. 37 – 40026 Imola (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Società - a capitale già misto pubblico-privato ed ora interamente pubblico - costituita nel 1997, 

che gestisce l’omonimo Centro Ospedaliero pubblico di riabilitazione spinale per mielolesi. 

• Tipo di impiego  Assunta a tempo indeterminato con contratto Sanità privata A.I.O.P.; attuale qualifica: 

Coordinatore Area Amministrativa, Categoria “DS3” 

• Principali mansioni e responsabilità  Nel corso di questa esperienza ho ricoperto numerose mansioni ed assunto crescenti 

responsabilità. 

Assunta come addetta alla contabilità di magazzino, ho fin dall’inizio ricoperto, senza ulteriori 

supporti e facendo capo esclusivamente all’Amministratore Delegato della S.p.A., il ruolo di 

Addetto all’Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, progettando ex novo e rendendo operative 

tutte le usuali procedure per gli acquisti (raccolta delle richieste di acquisto dei referenti interni, 

reperimento fornitori, richiesta preventivi, trattative di acquisto, ordini, emissioni e/o controllo 

D.d.T., controllo merce e fatture, gestione magazzino) e per la gestione dei servizi 

(ottimizzazione della gestione, definizione e stesura dei contratti, etc.). 

Ho quindi ricoperto il ruolo di Responsabile di suddetto Ufficio, nonché dell’Ufficio Front-

Office ed Accettazione.  

In stretta collaborazione con la dirigenza strategica e sanitaria, ed avvalendomi saltuariamente 

di consulenti off-line, ho curato globalmente le pratiche di autorizzazione sanitaria e di 

accreditamento, di implementazione del Progetto Qualità, di smaltimento dei rifiuti ospedalieri 

(Decreto Ronchi), di manutenzione ordinaria e straordinaria (per la ristrutturazione di un 

padiglione dell’Ospedale), di applicazione della normativa  antimafia, di costituzione e gestione 

amministrativa della Fondazione Montecatone Onlus, ecc. . 

In qualità di Assistente personale dell’Amministratore Delegato ho collaborato alla selezione 

ed all’inserimento del personale amministrativo, curando in prima persona la gestione dei 

rapporti tra quest’ultimo e la Direzione. 

Ho ricoperto il ruolo di Segretaria del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. e 

dell’Assemblea dei Soci, occupandomi dell’organizzazione generale delle riunioni, dalla 

convocazione alla verbalizzazione, e di tutte le pratiche inerenti. 

Ho collaborato anche con il Direttore Sanitario quale sua Assistente, sono stata la referente 

aziendale e coordinatrice del gruppo di lavoro per l’aggiornamento della Carta dei Servizi 

dell’Ospedale, dei Siti Internet ed altro materiale divulgativo della struttura; mi sono altresì 

formata ed occupata della nuova normativa sulla Privacy e relativi adempimenti, sempre quale 

referente aziendale interno. 

Infine dal luglio 2008 mi è stato riaffidato l’incarico di Responsabile del Servizio 

Approvvigionamenti di Beni e di Servizi Generali (nonché Magazzino), cominciando a lavorare 

già dai primi mesi del 2011 per adeguare le modalità di acquisizione alle procedure pubbliche. 
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• Date (da – a)  Dal 9 Aprile 1992 al 31 Agosto 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dott. Franco Alessandrini - Bologna 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale-commerciale, aziendale e fiscale 

• Tipo di impiego  Assunta come impiegata a tempo indeterminato con contratto Studi Professionali 

• Principali mansioni e responsabilità  - assistente personale del titolare, con gestione autonoma di pratiche immobiliari (contratti di 

compravendita, di locazione, di comodato, calcolo di imposte e tasse, adempimenti catastali), di consulenze 

di tipo privatistico (per es. dichiarazioni di successione) e di consulenze societarie di vario genere;  

- capoufficio, con precipue funzioni di selezione, gestione ed organizzazione del lavoro 

delle risorse umane dello Studio (15 persone circa), dei collaboratori e dei praticanti. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 15 Aprile 1991 all’8 Aprile 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cassa di Risparmio di Bologna – Bologna 

• Tipo di impiego  Assunta a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata presso l’Ufficio Riscossione Tributi (ex Esattoria Provincia di Bologna) 

 

• Date (da – a)  Dal 14 Gennaio 1991 al 22 Febbraio 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cassa di Risparmio di Bologna – Agenzia P.zza Cavour - Bologna 

• Tipo di impiego  Assunta a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata presso l’Ufficio Titoli 

 

• Data  Nel 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.I.A.S. Associazione Italiana Assistenza Spastici 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento a ragazzo con grave disabilità fisica e collaborazione nello svolgimento di 

una relazione scritta 

 

• Date (da – a)  Fra il 1989 ed il 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero di Grazia e Giustizia, presso l’Istituto di Osservazione Minorenni, Via del Pratello n. 34 

– Bologna 

• Tipo di impiego  Assunzione trimestrale 

• Principali mansioni e responsabilità  Vigilatrice penitenziaria 

 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda U.S.L. n. 27 di Bologna – Poliambulatorio Barca 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di sostegno, assegnata ad un bambino con forti problemi di apprendimento 

 

• Date (da – a)  Dal 1988 al 1989 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio medico privato in Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata con funzioni sia amministrative (centralino, prenotazioni e programmazioni 

appuntamenti, riscossione incassi, tenuta libri contabili, con supporto del consulente 

commercialista) che assistenziali (assistenza di poltrona con piena autonomia nella 

programmazione e nell’applicazione sui clienti di Laserterapia, Magnetoterapia, Tens e 

Jonoforesi) 

 

• Date (da – a)  Dal 1984 al 1989 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata come baby-sitter, a tempo pieno con mansioni educative, presso la stessa famiglia e 

saltuariamente presso parecchie altre 

 

• Date (da – a)   Dal 1983 al 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Stanhome S.p.A. – Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Procacciatrice di affari 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  30/08/2013 

• Corso  DLgs. 81/2008 Formazione Generale – corso di tipo FAD di durata 4 ore 

• Esame  Superato 

• Sede  Provider Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna 

 

• Date (da – a)  11/07/2013 

• Corso  Il Sistema di E-Procurement della P.A. – Focus sul Mercato Elettronico della P.A.  

durata 4,30 ore 

• Sede  Azienda USL di Imola 

 

• Date (da – a)  09/10/2012 

• Corso  Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici: l’aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa – durata 8 ore 

• Sede  Azienda USL di Imola 

 

• Date (da – a)  Dal 21/01/2005 al 05/02/2005 

• Corso  Comunicazione corretta ed efficace attraverso lo studio dell’analisi transazionale, 

umanizzazione e responsabilizzazione dell’assistenza – durata 40 ore 

• Esame  Superato 

• Sede  Interna alla Montecatone R.I. S.p.A. 

 

• Date (da – a)  Dal 06/04/2004 al 06/04/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C.I.S.E.L. – Bologna 

• Corso  Consulenza su adempimenti Privacy – durata 8 ore 

• Esame  Superato 

 

• Date (da – a)  Dal 14/02/2002 al 14/02/2002 

• Corso  Incontri di formazione sulla relazione d’aiuto – durata 2 ore 

• Esame  Superato 

• Sede  Interna alla Montecatone R.I. S.p.A. 

 

• Date (da – a)  Dal 07/02/2002 al 07/02/2002 

• Corso  Incontro di formazione con la psicologa – durata 2 ore 

• Esame  Superato 

• Sede  Interna alla Montecatone R.I. S.p.A. 

 

• Data  22/03/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Procura della Repubblica – Tribunale di Bologna 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alle Funzioni di Ufficiale di Riscossione, con la votazione di 15,50/20 

 

• Data  10/07/1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bologna – Corso di Laurea: Lettere e Filosofia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia, con la votazione di 110/110 con lode  

 

• Data  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Ginnasio “Marco Minghetti” – Bologna 

• Qualifica conseguita  Maturità classica, con la votazione di 52/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Fin dalle primissime esperienze lavorative giovanili, ho imparato a rapportarmi con altre 

persone, sia in qualità di colleghi che come utenti; quale procacciatrice di affari mi sono trovata 

ad affrontare situazioni caratterizzate dalle presenza di persone appartenenti a diversi ceti 

sociali e di culture differenti, imparando ad entrare in sintonia e cercando di instaurare con 

quanti fosse possibile un rapporto empatico; gli anni in cui mi sono dedicata all’attività non 

occasionale ma continuativa di baby sitter degli stessi bambini hanno sviluppato la mia capacità 

comunicativa, anche quindi in una relazione non alla pari.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Lavorando con persone che presentavano evidenti e gravi problematiche, ho dovuto apprendere 

il coordinamento non solo delle attività oggetto dell’incarico, al fine di non disperdere le energie 

investite (quale insegnante di sostegno), ma anche una capacità organizzativa rigorosa, a volte 

necessaria per ottenere i risultati richiesti sul posto di lavoro (vedi l’attività svolta come vigilatrice 

penitenziaria). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Già dagli anni trascorsi studiando e contemporaneamente lavorando, ho acquisito una buona 

conoscenza dell’intero pacchetto Microsoft Office e della rete Internet; ho inoltre appreso l’uso di 

diversi centralini (ambulatorio medico e studio professionale), macchine d’ufficio e 

apparecchiature sanitarie. Saltuariamente ho anche imparato – da autodidatta – ad utilizzare 

attrezzature per la movimentazione carichi in magazzino. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Non raggiungo certo un livello artistico, ma – grazie probabilmente alla passione per la lettura ed 

agli studi umanistici – ritengo di avere acquisito una buona capacità nell’ambito della scrittura. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Specialmente nell’ultima esperienza lavorativa presso la Montecatone R.I. S.p.A. ho appreso la 

capacità di lavorare in team, dimostrando disponibilità, adattabilità, flessibilità, seppure sia in 

grado altresì di esprimere autonomia, di pensiero ma anche nell’operatività 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida di tipo B 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Imola, Maggio 2014 


