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POSIZIONE RICOPERTA

Direttore Amministrativo Ulss n. 13 triennio 2013/2015

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Incarichi di direzione di struttura
complessa
Da 4/2/2009 a 10/3/2013

Direttore Dipartimento Economico Finanziario, sistemi informativi e di controllo
Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” (Viale Rodolfi, 37, 36100, Vicenza)
Sanità

Da 17/11/2008 a 10/3/2013
Attualmente in aspettativa per nomina
Direttore amministrativo

Direttore UOC Servizio Finanziario
Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” (Viale Rodolfi, 37, 36100, Vicenza)
Responsabile della predisposizione bilancio economico preventivo, bilancio di esercizio, rendicontazioni
trimestrali, piano investimenti, nonché della gestione complessiva economico-finanziaria e del patrimonio, dei
rapporti con il Tesoriere e delle problematiche fiscali.
Sanità

Da 3/5/2006 a 16/11/2008

Direttore UOC Servizio Amministrativo dell’ospedale
Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” (Viale Rodolfi, 37, 36100, Vicenza)
Responsabile della’accettazione amministrativa dei ricoveri e delle prestazioni di pronto soccorso; gestione
della contrattualistica con le compagnie assicuratrici nonché dei ricoveri degli stranieri e dei casi umanitari,
gestione della libera professione e dei flussi di mobilità sanitaria; applicazione della normativa in caso di
mancato ritiro referti ed esenzione ticket a supporto del cup manager; gestione spazi pubblicitari e delle
convenzioni attive epassive per prestazioni sanitarie
Sanità

Da 1/11/2004 a 22/11/2005

Direttore UOC Servizi Logistici
Azienda Ulss n. 17 (Via Marconi, 19, 35043 ,Monselice)
Responsabile della programmazione delle procedure di acquisto dei servizi , della predisposizione dei
capitolati di appalto e dei contratti, nonché della gestione dei servizi alberghieri affidati in appalto;
responsabile del magazzino aziendale e del livello di scorta; degli aspetti relativi alla sicurezza del
magazzino e dell’archivio generale.
Sanità
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Da 1/7/2003 a 31/10/2004

Patrizia Mangione

Direttore UOC Gestione del personale
Azienda Ulss n. 17 (Via Marconi, 19, 35043 ,Monselice)
Responsabile dell’inquadramento giuridico ed economico di tutto il personale, applicazione di tutti gli
istituti contrattuali delle varie aree del personale, predisposizione del piano assunzioni, gestione delle
relazioni sindacali e dei procedimenti disciplinari.
Sanità

Da 28/4/2003 a 30/6/2003

Incarico temporaneo di Responsabile U.O.C. Gestione del personale
Azienda Ulss n. 17 (Via Marconi, 19, 35043 ,Monselice PD)
Sanità

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Altri incarichi

05/12/2002 a 30/06/2003

Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato – incarico di natura professionale
di base
Azienda Ulss n. 17 (Via Marconi, 19, 35043 ,Monselice)
Sanità

01/07/2001 a 04/12/2002

Collaboratore amministrativo Cat D presso UO Bilancio e contabilità titolare di PO
Bilancio e fiscale
Azienda Ulss n. 17 (Via Marconi, 19, 35043 ,Monselice)
Sanità

01/10/2000 a 30/06/2001

Collaboratore amministrativo Cat D presso Area Bilancio, contabilità e fiscale
(Rapporto di lavoro a tempo indeterminato)
Azienda Ulss n. 15 (Via Casa di Ricovero, 40, 35013 , Cittadella PD)
Sanità

23/04/1997 a 30/09/2000

Collaboratore amministrativo Cat D presso Area Bilancio, contabilità e fiscale
(Rapporto di lavoro a tempo determinato)
Azienda Ulss n. 15 (Via Casa di Ricovero, 40, 35013 , Cittadella PD)
Sanità

Gennaio 1996 ad Aprile 1997

Controller
Laporte Italia S.p.A. Resana TV
Controllo di gestione, redazione bilancio consolidato, predisposizione budget industriale e tenuta della
contabilità analitica, gestione rapporti con la holding inglese.
Chimico
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Da Settembre 1994 a Dicembre
1995

Patrizia Mangione

Praticantato studio dottore commercialista a Torino
Studio Aimasso
Gestione contabilità ordinaria e semplificata società di capitali e ditte individuali, diritto fallimentare,
redazione bilanci e dichiarazione ai sensi imposte dirette e d indirette.

Tirocinio libera professione

Da 2013 a 2015

Componente OIV Ulss n. 9 Treviso
Componente
revisori
Comune
Azienda
Ulss n. 9Collegio
Via Borgodei
Cavalli,
42 31100
Trevisodi Villafranca Padovana

Da 2007 a 2013

Componente Collegio dei revisori Casa di Riposo “Moretti Bonora”
Centro Servizi per anziari “Moretti Bonora” Via Bonora, 30 , 35012, Camposampiero PD

Da 2003 a 2009
2010

Da 2000 a 2003

Componente Collegio dei revisori Comune di Borgoricco
Componente Nucleo interno di valutazione ARPAV PD
Componente Collegio dei revisori Comune di Villafranca Padovana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(più significativi)

Da Marzo - a Maggio 2014

Finanziare gli Investimenti pubblici: project finance, leasing e finanza
strutturata
SDA Bocconi Milano
▪ Acquisire o rafforzare le conoscenze di tipo guiridico, economico-finanziario e di management per
governare la complessità delle operazioni di PPP sia in fase di programmazione e strutturazione
della gara, sia in fase di gestione e rinegoziazione del contratto.
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Da Aprile - a Dicembre 2013

Patrizia Mangione

Corso per le Direzioni generali delle Aziende socio sanitarie ed
ospedaliere del Veneto superato con esito positivo
Regione Veneto- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona-Veneto Formss
▪ Promuovere il cambiamento istituzionale, organizzativo ed individuale per lo sviluppo delle aziende
sanitarie del Veneto
▪ Project work: Un modello per l’assistenza turistica in ambito provinciale.

Da Aprile 2012 - a Novembre
2012

Public &Private Factory per gli investimenti sanitari: strumenti manageriali pe partenship
di valore
SDA Bocconi Milano
▪ Acqusizione di una base culturale finalizzata a chiudere il gap che può ostacolare una collaborazione di
valor e sostenibile, sia per la controparte pubblica sia privata, in termini di miglioramento dell’ efficienza
gestionale.

Da Settembre 2009 - a
Dicembre 2010

Specializzazione in Chief Financial officier in sanità
SDA Bocconi Milano
▪ Acquisire competenze e conoscenze di valutazione finanziaria degli investimenti, di audit , misurazione e
governo dei costi e problematiche civilistico e fiscali.

Da Ottobre 2002 a Febbraio
2003

Master in management amministrativo 120 ore
CEREF Padova
▪ Tesi : project finance in sanità.

Abilitazione alla professione di dottore commercialista
1995
Università degli Studi di Torino

2000

Abilitazione alla professione di revisore legale dei conti (DM 31/2/1999 presso il
MEF)
G.U. n. 14 del 18/02/2000
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Patrizia Mangione

Laurea in Economia e Commercio
1994
Università degli Studi di Torino Facoltà di Economia e Commercio: piano di studi internazionale
Tesi di laurea: il registro delle imprese: aspetti comparati con altri stati e problermatiche fiscali
Punteggio: 107/110

Diploma di maturità perito aziendale corrispondente in lingue estere
1988
Istituto Tecnico commerciale “B. Russell” Torino

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

A2

B2

A1

A1

A2

Francese

B2

B2

A2

A2

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ possiedo notevoli capacità relazionali e buone competenze comunicative e di sintesi acquisite
durante la mia esperienza di direttore finanziario e di docenza.
Nel corso dell'attività lavorativa ho maturato ampia esperienza in materia contabile con particolare
riferimento all'applicazione dei nuovi principi contabili di cui al D.lgs 118//2011.
Ho acquisito una buona competenza nell'analisi economico-finanziaria e di controllo, anche con
particolare riferimento alla predisposizione di piani economico finanziari per la veriifica della
sostenbilità finanziaria deegli investimenti, con assunzione di responsabilità rilevanti nell'area
economico finanziaria di un'azienda sanitaria.
Ampia conoscenza della revisione di bilancio maturata nel corso del praticantato della professione di
Dottore Commercialista e nello svolgimento della funzione di revisore legale dei conti.
Possiedo altresì una spiccata capacità di adattamento ai cambiamenti, facilità di apprendimento ed
abilità a gestire sistuazioni di stress, legate soprattutto alle scadenze lavorative.
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Competenze professionali

Patrizia Mangione

Revisore legale dei conti con specifici incarichi nei Comuni di Villafranca Padovana nel triennio 20002003 , nel comune di Borgoricco (due mandati dal 2003 al 2009), infine nell Centro di Servizi per Anziani
di Camposampiero >(due mandati dal 2007 al 2013);
Grazie alla buona padronanza in materia contabile, ho collaborato in qualità di docente con la scuola di
formazione manageriale per la sanità Veneto Formss e il Cuoa Finace di Altavilla Vicentina.

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaborazione di testi, foglio elettroni co, software
di presentazione;, nonché di software gestionali (SAP);
▪ utilizzatrice disinvolta di tablet e di strumenti di navigazione in internet

Altre competenze

▪ Corso Basic life support defibrillation gruppo B (per strutture sanitarie) con rilascio attestato IRC per
accreditamento al 118 (in corso di conseguimento);
▪ Podista: atleta agonista;
▪ Escursionista ed appassionata di montagna: membro del CAI Camposampiero (PD);
▪ Corso base di Vela al Terzo a Venezia 2012
▪ Food photografy
▪ Appassionata di numismatica periodo storico Regno di Italia 1900-1943

Patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI
Seminari
Anno 2012

Anno 2012

B

Docente occasionale per gli operatori delle aziende Ulss in materia economico finanziaria
Veneto Formss Scuola di formazione manageriale per la sanità Via Cosma, 1 , 35012
Camposampiero PD
Docente occasionale sulla dimensione economico finanziaria ed analisi del rischio per le aziende
creditizie
Cuoa Finance Altavilla Vicentina VI

Appartenenza a
gruppi/associazioni

Dati personali

Atleta agonista per la società Assindustria Padova: podismo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

▪

Camposampiero 22/05/2014
Patrizia Mangione
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