CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Bongiovanni Maria Chiara
31/05/1964
I Fascia
ASL DI FERRARA
Responsabile - M.O. Interdistettuale Socio Sanitario

Numero telefonico
dell’ufficio

0532235611

Fax dell’ufficio

0532236725

E-mail istituzionale

mc.bongiovanni@ausl.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

laurea giurisprudenza
- Corso di perfezionamento in diritto tributario
- Corso di perfezionamento in diritto sanitario
- Master di II livello in economia e management dei servizi
sanitari

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

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)

- Collaboratore Amministrativo Professionale presso la
Direzione dei Servizi sociali Azienda USL di Ferrara poi
presso la Direzione Sanitaria del presidio Ospedaliero. In
seguito ha svolto la propria attività presso il Dipartimento
Assistenza di base con funzioni di gestione amministrativa
dell'Assistenza generica. Ha svolto attività di responsabile
del Modulo Organizzativo Sportello Unico. Dall11/1/2007 è
respnsabile di Modulo organizzativo Interdistrettuale Socio
Sanitario - ASL DI FERRARA
Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- uso di word e excell
- Partecipa con regolarità a convegni e corsi di formazione
inrenti il proprio lavoro quali "Welfare Devolution Distretto
tenutosi a San Marino il 28 29 e 30 settembre 2006; "Il
Fondo regionale per la non autosufficenza" tenutosi a
Ferrara il 30 maggio 2008 e "La cassetta degli attrezzi per il
welfare regionale e territoriale" tenutori a Bolgna ottobre
2008 e maggio 2009. Ha svolto attività di docenza nell'anno
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formativo 1995/96. Ha collaborato alla redazione del
volume "L'Azienda USL di Ferrara verso la qualificazione
dei servizi ed il risanamento economico: strumenti di lavoro"
edito a stampa nell'anno 1999.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI FERRARA
dirigente: Bongiovanni Maria Chiara
incarico ricoperto: Responsabile - M.O. Interdistettuale Socio Sanitario
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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