CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione di appartenenza
Incarico di posizione organizzativa
attualmente ricoperto

Pasquali Daniela
29/10/1962
Collaboratore tecnico professionale programmatore esperto
Azienda USL Ferrara
Referente Tecnico/Amministrativo Sistema Informatico

Struttura di appartenenza

Dip. Inter. Tecnologia dell'Informazione e Comunicazione (I.C.T.)

Numero telefonico Ufficio

0532 235702

Numero Fax Ufficio

0532 235864

E-mail istituzionale

d.pasquali@ausl.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Diploma di maturità magistrale + corso integrativo
Formazione professionale:
− Attestato di “Analista Programmatore Aziendale” conseguito presso Istituto
I.F.O.A di Bologna e inserito nel Progetto “GIOVANI” a Fondo Sociale
Europeo
− Certifica ITIL v3 Foundation
− Certifica ISO/IEC 20000 Auditor
− Assunta il 10/01/1983 c/o Unita’ Sanitaria Locale n.31 di Ferrara con
qualifica di Assistente Tecnico - Programmatore CED e trasferita dal
01/07/1994 c/o Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara con medesime
funzioni e attività.
− Incarico di referente informatico presso ARPA di Ferrara per il
completamento del nuovo sistema informatizzato della sezione provinciale
di Ferrara;
− Attribuzione della Posizione Organizzativa con funzione di referente
tecnico/amministrativo ICT e coordinamento dell’ area software applicativo
(applicazioni ed elaborazioni)
− Referente regionale Flussi: Anagrafe Assistiti, Ricettari e Medici, ASA
specialistica ambulatoriale, SCR Screening, DIME Dispositivi Medici, SISM
Sistema informativo salute mentale
− Referente della gestione informatica nel gruppo di coordinamento
interaziendale dei programi di screening oncologici ,mammella, cervice
uterina, tumori colon retto per il Centro organizzativo unificato degli
screening
− Componente del gruppo di lavoro interaziendale per lo studio di progetti di
integrazione fra i servizi generali tecnici e amministrativi dell’ Azienda Usl di
Ferrara e dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
− Referente regionale gruppo di lavoro PARER-Aziende sanitarie per la

Capacità linguistiche
Capacità nell’utilizzo di tecnologie

ALTRO, PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E SEMINARI,
PUBBLICAZIONI,
COLLABORAZIONI A RIVISTE ECC.,
E OGNI ALTRA INFORMAZIONE
UTILE CHE IL TITOLARE DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
RITIENE DI DOVER PUBBLICARE

conservazione presso il Polo Archivistico regionale della documentazione
amministrativa
Inglese e francese scolastico
Buona conoscenza e utilizzo degli strumenti informatici di lavoro
Ho frequentato corsi tecnici con diverse finalità :
- utilizzo dei prodotti di sviluppo e manutenzione dei software (Gestione dei DB
e tecniche di Teleprocessing, Oracle*Base, Oracle*Forms, DBA Oracle7,
Datawarehouse, Standard HL7 );
- conoscenza approfondita di specifici software aziendali (SAS Base, QLIK
cruscotto per reportistica azendale, Integrazione della piattaforma “SOLE” con
SiDeW, Contabilità economico-patrimoniale e controllo di gestione)
- approfondimenti in tema di “Pubblica Amministrazione in era digitale” (I sistemi
documentari in ambiente digitale: la riorganizzazione del servizio archivistico
aziendale, Comunicare con DOCAREA, Uso del software di firma digitalecomunicazione con la PEC-interoperabilità)
- assistenza tecnica agli utenti ( Diagnostica della rete, Preparazione standard
dei PC, Sistema oerativo Linux )
- conoscenza di metodologie per lavorare sui gruppi (team building) (Il ruolo
degli informatici nell’ organizzazione sanitaria - il riconoscimento del ruolo del
singolo e del gruppo - la relazione con i fornitori e con gli utenti ; Gruppi di
lavoro )
Ho svolto attività di docenza, per corsi interni ed esterni all’ azienda, di
informatica di base e sui linguaggi di programmazione, nonché sull’ utilizzo di
software di reportistica aziendale.
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003

Ferrara,
20/10/2013

