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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 TERZI 
Indirizzo  Chiari (Bs) 

Telefono  030/7102718 

   
E-mail  giuseppina.terzi1@asst-franciacorta.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/01/1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 01/01/2021 a tutt’oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta – Chiari (BS) 

 
• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE CON INCARICO DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA “SETTORE GARE E CONTRATTI” AFFERENTE ALL’U.O.C. 
PROVVEDITORATO-ECONOMATO.  FUNZIONI VICARIE DEL RESPONSABILE 

 
• Date (da – a)   Dal 01/01/2018 al 31/12/2020  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta – Chiari (BS) 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE CON INCARICO DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA “SETTORE GESTIONE GARE” AFFERENTE ALL’U.O.C. 
PROVVEDITORATO-ECONOMATO  
 

• Date (da – a)  Dal 01/10/2002 al 31/12/2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta – Chiari (BS) 

(già Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” di Chiari) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE CON INCARICO DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA “SETTORE CONTRATTI E CONTABILITA’” 
 

• Date (da – a)   Dal 01/07/2002 al 30/09/2002  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” di Chiari) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE  
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• Date (da – a)   Dal 01/09/1997 al 30/06/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” di  Chiari (BS) 
(già USSL 34 e Azienda USL n. 14) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato – part time 70% 

• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
Coordinatore ufficio protocollo dell’UOC Affari generali e legali (fino al dicembre 2000) 
 

• Date (da – a)  Dal 09/07/1990 al 31/08/1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” di  Chiari (BS)  

(già USSL 34 e Azienda USL n. 14) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

Addetta all’ufficio protocollo - segreteria ufficio di direzione 
 

• Date (da – a)   Dal 01/01/1986 al 08/07/1990  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” di  Chiari (BS) 

(già USSL 34) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  COADIUTORE AMMINISTRATIVO 

Addetta all’ufficio protocollo - segreteria presidenza 
 

• Date (da – a)   Dal 20/06/1983 al 31/12/1985  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” di  Chiari (BS) 

 (già USSL 34) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato - supplente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 COADIUTORE AMMINISTRATIVO 

Addetta all’ufficio protocollo - segreteria direzione 
 

• Date (da – a)  Dal 15/04/1982 al 01/03/1983   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 APPLICATO 
Addetta all’ufficio protocollo - segreteria sindaco 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  • Date (da – a)        Dal 1996 al 2020 
Corsi di aggiornamento, giornate di studio, seminari ed altro: 
 
ANNO 2020 
Evento formativo in FAD “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto 
dell'emergenza COVID-19” (1 ORA)  
 
ANNO 2019 
Corso di formazione in modalità e-learning “IL GDPR (General Date Protection 
Regulation)”  
(2 ORE) 
 
Corso di formazione “TEAM WORK”   
(10 e 11/09/2019 - 7 ORE) 
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ANNO 2018 
Corso di formazione “Sintel - base” presso ARIA Spa - Milano 
(21/02/2018 – 3 ORE) 
 
ANNO 2017 
Corso di formazione presso ATS Brescia “Gli appalti di servizi, forniture e lavori 
disciplinati dal nuovo codice dei contratti dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n. 
56/2017” 
(20/10/2017 – 8 ORE) 
 
Corso di formazione “Sintel - Modulo Budget” presso Arca Milano 
(04/09/2017 – 2 ORE) 
 
Corso di formazione “Modulo Budget - Sintel” presso Arca Milano 
(17/07/2017 – 2 ORE) 
 
Giornata formativa su “Buon compleanno codice: il correttivo ed ulteriori 
approfondimenti sul D.Lgs 50/2016”  
(22/05/2017 – 6 ORE) 
 
ANNO 2016 
Il D.Lgs 81/08 _ La formazione specifica_RISCHIO BASSO 
(09/12/2016 – 4 ORE) 
 
Corso obbligatorio “Gestione documentale” 
(08/11/2016 – 4 ORE) 
 
Giornata formativa su “Nuovo codice degli appalti” 
(04/11/2016 – 8 ORE) 
 
Corso di formazione “Modulo Budget- Sintel” presso Arca Milano 
(20/07/2016 – 2,5 ORE) 
 
Convegno “Il nuovo codice degli appalti – D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016” presso 
ASST Spedali Civili di Brescia 
(06/07/2016 – 4 ORE) 
 
ANNO 2015 
Corso di formazione “Microsoft Excel 2000 – corso avanzato” Progetto TRIO della 
Regione Toscana 
(11/02/2015 – 6 ORE) 
 
ANNO 2014 
La legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione: formazione 
generale dei lavoratori  
(01/06/2014 – 4 ORE) 
 
ANNO 2013 
Il decreto legislativo 81/08 – Corso di formazione per Preposti 
(22/11/2013 – 8 ORE) 
 
Formazione D.Lgs. 81/08: Stress lavoro correlato – Alcool, sostanze stupefacenti 
e lavoro  
(23/10/2013 – 4,5 ORE) 
 
Il D.Lgs. 81/08: la formazione generale dei lavoratori 
(29/01/2013 – 4 ORE) 
 
ANNO 2012 
Corso di formazione “Servizio di raccolta e analisi dei certificati dei fornitori ex art. 
38 D.Lgs. n. 163/06 presso società CSAMED Srl di Cremona 
(08/02/2012 – 8 ORE) 
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ANNO 2011 
Corso di aggiornamento “Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti 
pubblici” presso Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate 
(19/04/2011 – 8 ORE) 

 
ANNO 2010 
Corso di formazione su “Access: Applicazioni Evolute e Progetto CRS – SISS” 
(20/10/2010 - 11/11/2010 – 20 ORE – 20 Crediti) 
 
Corso inerente all'art. 38 del codice dei contratti 
(08/11/2010 – 4 ORE) 
 
Corso di formazione per Dirigenti e Preposti ai sensi del D. Lgs. n. 81/08  
(10/02/2010 – 4 ORE – 4 crediti) 
 
ANNO 2009 
Corso di formazione per “personale dipendente amministrativo con funzioni 
direttive”  
(il 16/10 ed il  23/10/2009 - 16 ORE - 16 crediti) 
 
ANNO 2008 
“Intervento a supporto dell’individuazione di azioni strategiche mirate al 
miglioramento della qualità e della gestione economico-finanziaria”  
(dal 12/03/2008 al 20/11/2008 - 9 ORE - 6,75 crediti) 
 
Corso di “Formazione obbligatoria sulla gestione emergenza incendio ed 
evacuazione antincendio”  
(06/05/2008 - 4 ORE - 4 crediti) 
 
ANNO 2007/2008 
Corso “Lo sviluppo di ruoli direttivi di funzioni aziendali: il modello delle 
competenze finalizzato mappatura delle responsabilità del personale”  
(9/10/23 ottobre 2007 – 6/13 novembre 2007 – 31 gennaio 2008) 15 ORE 
 
ANNO 2007 
Corso su “Il DURC negli appalti pubblici, nell’edilizia e nella sicurezza del lavoro” 
organizzato da CISEL (Centro Studi per gli enti locali) di Milano 
(30/10/2007 – 7 ORE) 
 
ANNO 2006 
Corso obbligatorio di informazione e formazione su “D. Lgs. n. 196/03 – Codice in 
materia di protezione dei dati personali – privacy”  
(07/04/2006 – 4 ORE) 
 
Corso di formazione su “La Direttiva Ce In Materia Di Appalti Pubblici” organizzato 
da Centro Studi Marangoni di Milano”  
(22/02/2006 e 01/03/2006 – 14 ORE) 
 
ANNO 2005 
Corso di aggiornamento “Il processo di inserimento in azienda dei neo-inseriti: 
valutazione di un’esperienza per la valorizzazione della risorsa umana”  
(14/12/2005 – 8 ORE) 
 
Corso di informatica “Corso avanzato di informatica per personale amministrativo”  
(dal 20/10/2005 al 15/12/2005 – 32 ORE) 
 
ANNO 2004 
Corso di formazione “Corso di formazione per il personale esposto al rischio 
derivante dall’utilizzo di videoterminali”  
(23/04/2004 – 4 ORE) 
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Corso di aggiornamento “Applicazione dell’approccio per processi e degli indicatori 
di performance nel sistema qualità”  
(29/01/2004 – 7 ORE) 
 
ANNO 2003 
Corso di formazione “Il sistema di gestione per la qualità”  
(dal 20/06/2003 al 28/10/2003 – 28 ORE) 
 
ANNO 1998 
Corso di formazione “Applicazione della Legge 675/96 – tutela delle persone 
fisiche ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”  
(7 ORE) 
 
ANNO 1997 
Corso di formazione “Incontri formativi per il personale amministrativo fino al VIº 
livello”  
(15 ORE) 
 
ANNO 1996 
Corso di informatica “Sistema operativo Windows ’95 - Ms/Works 4.0 per Windows 
‘95”  
(45 ORE) 

 
          

• Date (da – a)  1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi Compex 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita  Diploma di programmatore EDP 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico commerciale L. Einaudi - Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto, economia delle finanze, ragioneria 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnica commerciale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 
 

  Francese/ Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità relazionali, di confronto e di collaborazione con tutti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buona capacità di gestione in autonomia del settore. 
Buona capacità a coordinare ed organizzare il lavoro con le risorse assegnate. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza e padronanza del sistema operativo Windows e di tutti i pacchetti Office. 
Utilizzo giornaliero del sistema documentale Archiflow, nonché della posta elettronica e della 
firma digitale. 
Uso quotidiano della piattaforma telematica Sintel. 

 
 

PATENTE  B 

 
 
 
 
 
 
 
      DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE 
       (art. 46 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre la sottoscritta autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge n. 196/2003. 
  
 

     Chiari, 31 gennaio 2021  GIUSEPPINA TERZI 
           (documento firmato digitalmente) 


