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F O RM 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  CROTTI MARCELLO  
Indirizzo  VIA BONAVOGLIA S.N.C. - 15057 TORTONA (AL) 
Telefono  0131 865430 

Fax  0131 850590 
E-mail  mcrotti@aslal.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  ALESSANDRIA  07/02/1961 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/08/2003 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 20 via Venezia n. 6 15100 Alessandria, poi ASL AL viale Giolitti n. 2 15033 Casale M.to  

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto (DS) 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente Settore Formazione Professionale  
 

• Date (da – a)  Da 01/12/1997 a 31/07/2003 (dal 31/07/1998 Coll. A.mm. Prof. Esperto DS prima Coll. Amm. D) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASO Alessandria via Venezia n. 16 Alessandria 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Settore Rilevazione Presenze 
• Date (da – a)  Da 02/04/1990 a 31/11/1997  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 72 poi ASL 20 via Venezia n. 6 Alessandria 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Settore Rilevazione Presenze 
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 
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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  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESSE 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello:  buono. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono. ] 

 

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. 

 Dall’inizio della mia attività all’interno della Struttura Sanitaria ho sempre avuto compiti di 
coordinamento di personale e di progetti nell’ambito degli uffici assegnati.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei software Word,  Excel  e Power Point. 
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Attività di docenza e pubblicazioni.  In data 02/05/2007 ho partecipato, in qualità di tutor, al corso sulla “Gestione dei conflitti e 
riduzione dello stress lavorativo” organizzato dall’ASL 20 per operatori di front office, tenutosi a 
Tortona. 
Nel periodo 26/09/2007 – 13/11/2007 ho effettuato 16 ore di docenza nel corso: “Le procedure di 
progettazione formativa in un sistema di qualità” tenutosi ad Ovada ed organizzato dall’ASL 22.   
Ho effettuato – in data 21/11/2007 - 4 ore di docenza nel corso “Sistema di gestione di qualità in 
Formazione Professionale: riflessi sui formatori” organizzato dall’ASL 20 per i Referenti aziendali 
per la Formazione Professionale, tenutosi a Tortona. Corso interamente da me progettato.  
Dal 23/02/2009 al 26/02/2009 ho effettuato 28 ore di tutoraggio al corso “Docente d’aula” 
organizzato dalla Regione Piemonte, tenutosi ad Alessandria. Corso rivolto alle ASR: ASL AL, 
ASL AT e ASO di Alessandria.   
Ho effettuato 6 ore di docenza ad edizione, per un totale di 30 ore,  nel corso “Progettare attività 
formative: concetti generali” organizzato dall’ASL AL per i coordinatori infermieristici e tenutosi in 
cinque edizioni nelle date 15/04/2009, 22/04/2009, 20/05/2009, 01/12/2009 e 30/03/2010. Corso 
interamente da me progettato. 
Ho effettuato 6 ore di docenza per ogni edizione del corso “Valutare la formazione: concetti di 
base” organizzato dall’ASL AL nelle due edizioni del  24/05/2010 e del 02/12/2010. Corso 
interamente da me progettato. Ho effettuato inoltre 6 ore di docenza per ogni edizione nella 
prosecuzione del corso sopra citato riprogettato  con il titolo”Progettare e valutare attività 
formative aziendali”  tenutosi nelle date 17/02/2011,  11/03/2011 e 23/06/2011.. 
Ho effettuato 2 ore di docenza, per un totale di 8 ore, nel corso “Parliamo di comunicazione nella 
nostra ASL”  nelle edizioni del 07/06, del 22/09, del 13/10, del 27/10/2010.  Corso da me 
coprogettato e premiato con segnalazione di eccellenza alla IX edizione del Premio “Filippo 
Basile”  Settore Nazionale Pubblica Amministrazione, Perugia  29/10/2010.  
Ho effettuato  28.30 ore di tutoraggio al corso “I direttori di Struttura Complessa e la clinical 
governance” tenutosi nei gg. 11, 18, 25/02/10 e 03/03/10.  
Ho tenuto un seminario di 4 ore sul tema “La formazione perrmanente” presso la sede di 
Tortona del Corso di laurea in Infermieristica  rivolto agli studenti del 3° anno in data 07/06/2011  
 
Progettazione corsi con riflessi esterni 
 
Ho partecipato alla progettazione regionale del Sistema Gestione Qualità per la Formazione 
conforme alla norma ISO 9001:2000 effettuata presso l’Assessorato alla Sanità Regione 
Piemonte nel periodo settembre  - dicembre 2004. 
Ho progettato due corsi (uno di lingua spagnola livello elementare e uno di lingua francese livello 
elementare) della durata di trenta ore, che hanno ottenuto finanziamento FSE, come da nota 
della Provincia di Alessandria (prot. ASL 20 n. 50761 del 04/09/2007), come risulta da lettera 
protocollo ASL 20 n. 22667/FP del 11/04/2007.     
 
Pubblicazioni 
 
Sono coautore di due articoli apparsi rispettivamente sul n. 40 di “Mecosan” ottobre – dicembre 
2001 dal titolo “Assenze, inidoneità e invalidità: alcune evidenze da una Azienda Ospedaliera” e 
sul n. 19 dell’ASI maggio 2001 dal titolo “Assenze, assenteismo, costi diretti e indiretti da 
mancato lavoro” e di una “Indagine sulla fatica negli operatori sanitari” effettuata dalla Sez. Prov. 
di Alessandria della Soc. di Verifica e Revisione della Qualità, presentata presso la sala della 
Cassa di Risparmio di Tortona in data 18/03/1993. 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 


