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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LOMBONI MARIA  

Indirizzo  -  
Telefono  030.710.2913 

E-mail  maria.lomboni@asst-franciacorta.it  
 

Data di nascita  24/08/1977 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)                     dal 16 aprile 2020 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di   lavoro           ASST Franciacorta di Chiari (BS) 

Tipo di azienda o settore               Sistema Socio Sanitario della Regione Lombardia  
Tipo di impiego                            DIRETTORE F.F. U.O.C.  

PROVVEDITORATO-ECONOMATO  
 
Date (da – a)                     dal 1 aprile 2019 al 15 aprile 2020 

Nome e indirizzo del datore di   lavoro           ASST Franciacorta di Chiari (BS) 
Tipo di azienda o settore               Sistema Socio Sanitario della Regione Lombardia  

Tipo di impiego                            DIRIGENTE AMMINISTRATIVO FUNZIONE DI CONTROLLO          
DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI  

  in staff alla Direzione Strategica 
 

 
Date (da – a)                    dal 1 aprile 2018 al 30 marzo 2019 

Nome e indirizzo del datore di   lavoro           ASST Franciacorta di Chiari (BS) 
Tipo di azienda o settore               Sistema Socio Sanitario della Regione Lombardia  

      Tipo di impiego                                Collaboratore Amministrativo Professionale - Cat. D.1 con posizione     
organizzativa dal 01/05/2018 
 presso la U.O. Provveditorato, Economato  

Principali mansioni e responsabilità               coordinatore del Settore Approvvigionamenti “Farmaci e Dispositivi Medici” della U.O. 
 

 
Date (da – a) 

   
dal 1 dicembre 2006 al 31 marzo 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” – 
Brescia  

Tipo di azienda o settore  Ente sanitario di Diritto pubblico 
 Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo Professionale  - Cat. D.1 a tempo pieno presso uff. Gare e 

Contratti per l’acquisto di beni e servizi  - U.O. Provveditorato, Economato e Vendite 
 

Date (da – a)  dal 1 luglio 2005 al 30 novembre 2006 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” 
– Brescia 

Tipo di azienda o settore  Ente sanitario di Diritto pubblico 
 

Tipo di impiego  
 
 

Assistente Amministrativo Professionale Cat. C.0 a tempo pieno presso Uff. Acquisti - 
U.O. Provveditorato, Economato e Vendite -  
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Date (da – a) 
 

 dal 16 febbraio 2005 al 30 giugno 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” 
– Brescia 

Tipo di azienda o settore  Ente sanitario di Diritto pubblico 
Tipo di impiego  

 
Stage presso presso Uff. Acquisti - U.O. Provveditorato, Economato e Vendite-  
 

   

 
• Date (da – a)  

 
dal 15 dicembre 2004 al 15 febbraio 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” 
– Brescia 

     Tipo di azienda o settore  
 

Ente sanitario di Diritto pubblico 

Tipo di impiego  
 

Stage presso U.O. Affari Generali e Legali  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date  2014:  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma di Laurea in Economia delle Pubbliche Amministrazioni ed Istituzioni 
Internazionali (vecchio ordinamento) presso Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Milano 

  
Livello nella classificazione nazionale

 

  
104/110 

 
                                                  Date 

  
1996 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di maturità linguistica presso Liceo Linguistico  “B.V. Capitanio”, Bergamo 

  
Livello nella classificazione nazionale 

 

  
60/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA  

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
Capacità di lettura  OTTIMO 

Capacità di scrittura  OTTIMO 
Capacità di espressione orale I OTTIMO 

 
  FRANCESE 

Capacità di lettura  BUONA  
Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

Capacità di espressione orale  BUONA 
 

  TEDESCO 
Capacità di lettura  BUONA  

Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 - Buone capacità relazionali; anche con figure appartenenti a profili  professionali diversi (in 
particolare dell’area tecnico sanitaria) 
- Ottime capacità di ascolto e predisposizione al confronto per favorire il lavoro di squadra, la 
motivazione e l’orientamento al risultato/obiettivo 
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- Attitudine al problem solving, alla ricerca di soluzioni condivise e alla gestione dei problemi in 
condizioni di stress.  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 - Ottima capacità di adattamento ai cambiamenti, particolare curiosità ed interesse verso le 
nuove tecnologie per la digitalizzazione di processi e procedimenti: attuale gestione di gare solo 
interamente telematiche; coinvolgimento attivo nel percorso intrapreso dall’ente di appartenenza 
verso la completa dematerializzazione documentale. 
- Autonomia organizzativa e capacità di coordinamento del lavoro dei colleghi del team 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 - buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali client di gestione della posta 
elettronica. 
- uso quotidiano della posta elettronica certificata – della firma digitale – dei sistemi di 
marcatura temporale 
- utilizzo quotidiano dell’applicativo interno per la protocollazione ed archiviazione documentale 
totalmente digitale 
- utilizzo di SAP- business object per la reportistica 
 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell’art.76 del DPR n.°445 del 28/12/2000 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 il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo 
previsto dalla legge 196/03. 

    
 
 
Chiari, 21/04/2020 


