CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

BATTAGLIA ALICE
06/01/1956
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Posizione Organizzativa - U.O.C. RISORSE UMANE - SEZIONE
CONCORSI

Numero telefonico
dell’ufficio

0438664425

Fax dell’ufficio

0438664465

E-mail istituzionale

alice.battaglia@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in diritto dell'economia e governo delle organizzazioni
- conseguita presso il Dipartimento di Scienze Politiche,
giuridiche e studi internazionali dell'Università di Padova.
- DAL 19/05/1976 AL 31/07/1976 E DAL 03/09/1976 AL
02/10/1976 COADIUTORE AMMINISTRATIVO - COMUNE
DI GODEGA DI SANT'URBANO
- Dal
01/12/1976
al
31/07/1989
COADIUTORE
AMMINISTRATIVO; DAL 01/08/1989 AL 31/10/2002
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO; DAL 01/11/2002 AD
OGGI
COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
PROFESSIONALE. - ASL DI PIEVE DI SOLIGO

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- BUONA CONOSCENZA WORD - EXCELL - INTERNET
- Frequenza a corsi riguardanti la procedura concorsuale in
materia di assunzioni e progressioni interne, il
procedimento amministrativo, il diritto di accesso ai
documenti amministrativi, la materia contrattuale, i sistemi e
le metodologie per la valutazione del personale, i
programmi informatici. Frequenza inoltre a corsi
su:"Giurisdizione, contenzioso e responsabilità in tema di
concorsi pubblici"; "Quiz e concorsi pubblici contenzioso,
diritto di accesso e responsabilità"; progetto formativo
"Sviluppo di un sistema aziendale di gestione per la
qualità"; "Progetto sperimentale di formazione sul campo in
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tema di Accreditamento e certificazione"; "Sviluppo del
programma di Accreditamento di eccellenza Accreditation
Canada; Progetto formativo aziendale PEC; Codice etico;
"Il processo di miglioramento della qualità attraverso
l'autovalutazione degli standard ACI";
- Sviluppo della pianificazione e programmazione strategica
dei piani di settore aziendali"; "Il ciclo di deming
nell'implementazione del miglioramento richiesto dal
programma di accreditamento all'eccellenza". "Analisi
problemi, tempi e ricadute operative del D. Leg.vo
150/2009" e "valutazione ciclo della performance";
approfondimento giuridico e conseguenze operative dopo la
recente legislazione "Brunetta, Monti, Fornero, Balduzzi" ;
Legge 190/2012 "Anticorruzione" e decreti delegati n.
33/2013 e n. 39/2013; approfondimento sugli incarichi
dirigenziali contrattuali e sulle novità introdotte dalla recente
normativa in materia di personale delle Aziende del S.S.N.,
"Analisi
dei
processi
prioritari"
finalizzato
all'implementazione del Sistema di Controllo Interno.
Dall'ottobre 1990 responsabile dell'Ufficio concorsi e con
posizione organizzativa dal 1° maggio 2004.
- Iscritta al 2° anno del corso di laurea magistrale Scienze del
governo e politiche pubbliche - Università degli studi di
Padova (A.A. 2015/2016).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: BATTAGLIA ALICE
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - U.O.C. RISORSE UMANE - SEZIONE CONCORSI
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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