
 

La sottoscritta Venezia Antonella nata ad Asti il 22/08/1963 e residente in Via Franco Centro 6 – 

12051 ALBA P. (CN) 

 

D I C H I A R A  

- Di aver conseguito il diploma di maturità di RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE conseguito 

presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “N.Pellati” di Nizza Monferrato(AT) nell’anno 1982; 

- Di essere dipendente di ruolo a tempo pieno dell’ASL CN2 Alba-Bra dal 01/08/1997  con i seguenti 

passaggi; 

 Dal 01/08/1997 al  30/11/2002 in qualità di Coadiutore Amministrativo 

 Dal 01/12/2002 al 29/02/2008 in qualità di Assistente Amministrativo 

 Dal 01/03/2008 31/12/2011 in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale 

 Dal 01/01/2012 a tutt’oggi in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale 

Coordinatore attività settore Economico della S.C. Provveditorato. 

 
Di aver preso partecipato ai seguenti convegni/seminari 

 Convegno nazionale “Gli appalti dopo il nuovo Codice dei Contratti Pubblici” a Milano il 05 

aprile 2006; 

 Convegno”I contratti pubblici in Piemonte”presso il Centro Incontri Regione Piemonte Torino 

17 novembre 2010; 

 Seminario teorico pratico sul trattamento dello strumentario chirurgico e procedure di 

sterilizzazione – Tuttlingen dal 21 al 24 settembre 2011 

 Convegno “I contratti pubblici in Piemonte” – Torino in data 22 novembre 2012; 

 

Di aver frequentato i seguenti corsi di formazione 

• FORMAZIONE PROFESSIONALE: Corsi ed incontri formativi frequentati:  “Utilizzo di pacchetti 

applicativi su PC in ambiente Windows” presso la Regione Piemonte – Formazione 

Professionale – Anno 1997 (ore 60); 

• Corso Base su PC presso l’ASL 18 – anno 1998 (DOS-WINDOWS 95-WORD 97-EXCELL 97); 

• Decreto  Bassanini “Autocertificazione esemplificazione dei procedimenti amministrativi” 

presso l’ASL 18 del 11 ottobre1999; 

• Incontro formativo “l’Etica nell’azienda sanitaria – presentazione della Carta dell’ASL 18” il 06 

dicembre 1999; 

• Corso Base di Informatica presso l’ASL 18 il 21 e 22 ottobre 1999; 

• “1°Forum Aziendale per lo sviluppo della qualità” presso l’ASL 18 il 03 aprile 2001; 

• Corso “Antincendio e gestione emergenze D.M. 10/03/1998 Rischio medio” presso l’ASL18 il 

7 ed il 14 giugno 2001 rilasciato dall’ENAIP di Cuneo; 

• Giornata di studio “Problematiche connesse all’applicazione dell’Euro” presso l’ASL 18 il 3 

dicembre 2001; 

• Corso base “Introduzione ad Internet” presso la Formazione ProfessionaleAlba-Barolo – 

Società Consortile anno 2000 (ore 20); 

• Corso di aggiornamento presso la ditta AESCULAP di Tuttlingen dal 27 al 30 giugno 2000; 

• Corso di base di Inglese presso la Formazione Professionale Alba-Barolo – Società Consortile 

anno 2001 (ore 40); 

• Corso intermedio di Excel presso l’ASL 18 il 10-12-19-25 ottobre 2001; 



• Corso di aggiornamento informatico “Patente Europea di Informatica” presso la Formazione 

Professionale Alba-Barolo – Società Consortile anno 2001 (ore 88 1°-2°-3°-4°modulo di 

ECDL); 

• Corso di aggiornamento informatico “Patente Europea di Informatica” presso la Formazione 

Professionale Alba-Barolo – Società Consortile anno 2002 (ore 55; 5°-6°-7°-modulo di ECDL); 

• Corso di formazione Manageriale “Gli approvvigionamenti in sanità” presso l’ASL 17 di 

Savigliano organizzato dalla L. BOCCONI di MILANO nei giorni 21-22 febbraio 2005 – 15-16 

marzo 2005 e 08 aprile 2005; 

• Convegno nazionale “Gli appalti dopo il nuovo Codice dei Contratti Pubblici” a Milano il 05 

aprile 2006; 

• Giornata di studio “Il Nuovo Codice del Appalti e la somministrazione lavoro”;Giornata di 

studio CISEL “la gara d’appalto classica di forniture e servizi nel Codice dei Contratti” a 

Milano il 19 ottobre 2006; 

• Incontro formativo “benessere organizzativo: fattori di protezione e buone prassi” presso 

l’Auditorium Ferrero di Alba il 23 gennaio 2007; 

• Corso “il Nuovo Codice dei contratti Pubblici” presso l’ASL 18 nei giorni 16-23 febbraio e 02-

03 marzo 2007; 

• Corso di Excel livello avanzato presso Formazione Professionale Alba-Barolo – Società 

Consortile anno 2007 (ore 40); 

• Corso “Redigere e presentare documenti Aziendali. La ricerca documentale” Campus Lab in 

collaborazione con l’ASL CN2 dal 05/07/07-18/12/2007 per un totale di 52 ore; 

• Corso “il Nuovo Regolamento al Codice dei contratti Pubblici” presso l’ASL 18 nei giorni 21 

aprile e 8 maggio 2008; 

• Giornata di Formazione professionale a.P.e: (Associazione Provveditori-Economi Piemonte e 

Valle d’Aosta) sui temi “Iniziative ARESS sulla logistica integrata ed acquisti centralizzati: 

ruolo dei Provveditori Economi; Applicazioni delle direttive regionali di aree sovrazonali ed 

attività SCR; 

• Repertorio dispositivi medici, acquisizione attrezzature ed apparecchiature sanitarie di 

importo superiore a 50.000 €. Affidamento di forniture e servizi a cooperative sociali a Torino 

nel giorno 07/10/2009; 

• Corso di aggiornamento “Modifiche al Codice dei Contratti in attesa della definitiva 

approvazione del Regolamento” tenutosi a Torino il 26/11/2009; 

• Giornata di formazione “Gli acquisti in Sanità – E-Procurement: Contesto normativo, 

evoluzione tecnologica e scenari operativi” presso Centro Incontri Regione Piemonte Torino 

il 26 febbraio 2010 dalle ore 8.30-14.00; 

• Giornata di Formazione professionale a.P.e: (Associazione Provveditori-Economi Piemonte e 

Valle d’Aosta) sul tema “Adempimenti a fine Osservatorio Regionale dei Contratti e 

Procedure Informatiche” a Torino nel giorno 17/03/2010; 

• Corso di Formazione Procedura Integrata EDISA-D.E.S. presso REGIONE PIEMONTE Direzione 

Sanità Settore Politiche degli Investimenti Torino il 19-22 aprile 2010; 

• Giornata di Formazione professionale a.P.e: (Associazione Provveditori-Economi Piemonte e 

Valle d’Aosta) sul tema “D.Lgs 20/03/2010 n. 53 Attuazione della Direttiva 007/66/CE 

“Direttiva ricorsi”” a Torino nel giorno 21/05/2010; 

• Convegno”I contratti pubblici in Piemonte”presso il Centro Incontri Regione Piemonte Torino 

17 novembre 2010; 

• Corso di formazione “Le principali novità in materia di appalti” organizzato da AOU 

S.GIOVANNI BATTISTA di TORINO tenutosi a Torino il 26/11/2010 per una durata di 7 ore; 



• Corso di aggiornamento sul tema “l’Accordo Quadro come nuova tipologia contrattuale” 

tenutosi a Savigliano il giorno 03/12/2010; 

• Giornata di formazione a.P.e: (Associazione Provveditori-Economi Piemonte e Valle d’Aosta) 

sul tema “Le procedure di gara per forniture e servizi nei settori ordinari alla luce delle novità 

previste dal regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici” 

tenutasi a Torino il 18 gennaio 2011. 

• Corso “Il codice dei contratti pubblici : i più recenti aggiornamenti normativi” – presso 

AZ.OSP. S.CROCE CARLE CUNEO il 19 aprile 2011 

• Seminario teorico pratico sul trattamento dello strumentario chirurgico e procedure di 

sterilizzazione – Tuttlingen dal 21 al 24 settembre 2011 

• Giornata formativa corso SOOP Sistema informativo OO.PP. REGIONE PIEMONTE – Torino 27 

ottobre 2011; 

• Sessione di addestramento sull’applicativo OPR (Osservatorio Prezzi Regionale) presso la 

sede di S.C.R. – PIEMONTE in data 10 novembre 2011 dalle ore 10.00 alle ore 12.30; 

• Convegno “I contratti pubblici in Piemonte” – Torino in data 22 novembre 2012; 

• Corso “Il D. Lgs 81/08 La formazione dei lavoratori secondo l’atto d’intesa del 21 dicembre 

2011. 

• Aggiornamento della formazione per i lavoratori” – Alba il 17 ottobre 2013; 

• Giornata di Formazione Professionale “AVC Pass” – Moncalieri in data 28 novembre 2013; 

• Convegno “I contratti pubblici in Piemonte” – Torino in data 04 dicembre 2013; 

• Corso di formazione di 8 ore per addetti alle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio 

e gestione delle emergenze in attività a rischio medio – Alba in data 30 aprile 2014; 

• Corso per i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione e lotta incendi. Evacuazione dei 

luoghi di lavoro e gestione delle emergenze – Alba in data 05 maggio 2014; 

• Corso “Il sistema AVC Pass: nuova modalità di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare 

– Cuneo 17 giugno 2014 

• Corso “Il sistema AVC Pass: modalità di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare – 

Torino 3 ottobre 2014; 

• Corso “Il sistema penale di contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione. Corso di 

formazione obbligatorio. – Alba 25 novembre 2014 

• Iniziativa studio Maggioli Formazione presso A.O. S.Croce e Carle di Cuneo in tema di Applati 

pubblici di servizi e fornitura alla luce del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs 50/2016) 13 

giugno 2016; 

• Corso Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) Confindustria Cuneo – Unione Industriale della 

Provincia  nelle giornate di 25/05-09/06-13/06-22/06/2016. 

 

 

Alba 16/03/2017 

 

         Venezia Antonella  


