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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  FRANCIA PAOLA  
Indirizzo  VIALE GIOLITTI 2, 15033 CASALE MONFERRATO (AL)  
Telefono  0142 434307  

Fax  0142 434390  

E-mail  pfrancia@aslal.it   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  10.08.1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01.09.1977 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale AL (già ASL 21, già USSL 76) Viale Giolitti, 2 Casale 

Monferrato. (AL) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dal 01.08.2003 ad oggi Collaboratore Amm.vo Prof. Cat. D - S.C. 
Provveditorato, titolare di posizione organizzativa dal 01.01.2005 
Dal 01.02.1988 al 31.07.2003 Assistente Amm.vo Cat. C – UOA Economato 
Provveditorato 
Dal 01.09.1977 al 31.01.1988 Assistente Amm.vo Ufficio Accettazione 
Amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria e gestione di gare di appalto beni e servizi. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1973/1974 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo-ginnasio “C. Balbo” di Casale Monferrato (AL) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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  Corsi Formazione/aggiornamento 
anno 2012 – giornata di formazione sul tema “il mercato elettronico delle PA” 
tenuto da Consip 
- giornata di formazione sul tema “Aggiornamento sulle ultime novità del Codice 
degli appalti” tenuto da A.S.O. Alessandria 
anno 2011 – giornata di formazione professionale sul tema “Le modifiche al 
Codice dei Contratti apportate dal D.L. n. 70/2011” tenuto da a.P.e. Piemonte 
- corso sul tema “Il Codice degli appalti alla luce delle recenti modifiche 
legislative intervenute” tenuto da A.S.O. Alessandria 
- giornata di formazione professionale sul tema “Gestire le gare  e l’esecuzione 
dei contratti di fornitura di beni e servizi alla luce del nuovo Regolamento di 
attuazione del Codice dei Contratti Pubblici” tenuto da a.P.e. Piemonte 
anno 2010 – corso di aggiornamento sul tema “L’Accordo Quadro come nuova 
tipologia contrattuale” tenuto dalla società SCA 
- corso di formazione sul tema “Le principali novità in materia di appalti” tenuto 
da Aress Piemonte 
- giornata di formazione sul tema “Applicazione della Direttiva Ricorsi in tema di 
aggiudicazione degli appalti pubblici e di definizione delle controversie tramite 
la conciliazione e l’arbitrato” tenuto da ASL AL. 
anno 2009 – corso di formazione tecnica sul tema “Gestione contratti” tenuto 
da Eurosoft 
- convegno sul tema “Promuovere e guidare il cambiamento” tenuto da ASL AL 
anno 2008 – corso sul tema “Il terzo decreto correttivo del codice degli appalti” 
tenuto da ASL BI 
anno 2006 – giornata di formazione professionale sul tema “Il nuovo quadro 
normativo alla luce delle novità introdotte dal Codice dei contratti pubblici” 
tenuto da ASL 20 
- corso sul tema “Utilizzo firma digitale in ambito sanitario” tenuto da Campus 
Lab e ASL 21 
- corso sul tema “ Gestione dati e privacy per gli incaricati del trattamento dei 
dati in sanità” tenuto da Campus Lab e ASL 21 
- corso “ECDL E01:Word, Excel, Outlook” tenuto da Campus Lab e ASL 21 
- corso sul tema “L’evoluzione dell’affidamento dei servizi nella gestione 
Ospedaliera” tenuto da Gestione e Formazione 
- corso di aggiornamento sul tema “La nuova direttiva 18/2004 impatto sul 
sistema acquisti in sanità con particolare riferimento al mercato del farmaco” 
tenuto da a.P.e. 
anno 2005 – corso sul tema “Introduzione ai concetti della qualità” tenuto da 
Poliedra Sanità 
- corso sul tema “Gestione dei costi e degli investimenti” tenuto da Roche 
Diagnostics 
- giornata di formazione sul tema “ La qualificazione dei fornitori” tenuto da 
a.P.e. Piemonte 
anno 2000 - corso di aggiornamento tenuto dalla SMS sul tema "Gestione 
approvvigionamenti e magazzino", corso di informatica "Windows 98" e "Corso 
di formazione e informazione per gli operatori addetti all'uso di videoterminali" 
tenuti dalla ASL 21.   
anno 1999 - corso tenuto dal CRESA sul tema "Il controllo di gestione nelle 
aziende sanitarie"  
anno 1996 - giornata di studio sul tema "Capitolati di servizio" tenuto dalla 
società Molnlycke. 
anno 1992 - corso di addestramento professionale tenuto in parte dalla DP 
Informatica di Modena e in parte dal personale del CED S.I.S. sul tema:"Nuove 
procedure di gestione gare di appalto"  
anno 1988 - corso di addestramento professionale tenuto in parte dalla DP 
Informatica di Modena e in parte dal personale del CED S.I.S. sul tema:"Nuove 
procedure di gestione ordini ripetitivi"  
anno 1986 - corso di addestramento professionale tenuto dal personale del 
CED S.I.S. sul tema:"Nuove procedure di gestione pratiche di ricovero"; 
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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  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 BUONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

. 

 BUONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

. 

 utilizzo dispositivi informatici e conoscenza applicativo AS400 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lvo 30 giugno 
2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
 
 
 

 
   

 


