
   

 
 
CURRICULUM PROFESSIONALE per adempimenti in materia di trasparenza D.lgs. n. 33/2013 

 C U R R I C U L U M  

P R O F E S S I O N A L E    
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  SONIA  SAVINI 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (dal -  a )  DAL 01/04/1995 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda USL Toscana Sud Est  

Via Curtatone 54 52100 Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  SANITARIO 

• Tipo di impiego  TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DAL 01/01/2010 AL 31/08/2020 

I periodi di cui sopra hanno avuto un’interruzione di giorni 30 dal 15.05.2012 al 13.06.2012 senza assegni per la concessione di un periodo di aspettativa (per 
motivi di studio) ai sensi dell’Art. 12 comma 1° del CCNL integrativo del CCNL 07.04.99 per l’area del comparto. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da -a)  A.A. 2011 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 •  Master Universitario di II° livello “Health Services Management” 
organizzato dall’ Università degli Studi di Siena – Scuola Post-Laurea di 
Sanità,  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Economia e scienza dell'organizzazione applicate alla sanità, La gestione 
amministrativa e finanziaria delle aziende sanitarie, Epidemiologia e 
programmazione sanitaria, Primary health care: dal mito 
all'organizzazione, Risorse umane in sanità: tecniche direzionali. 
Qualità, comunicazione e marketing in sanità, Tecnica ospedaliera: dal 
risk management alla clinical governance, Igiene e sicurezza 
nell'ambiente di lavoro, Promozione della salute. / conoscenze e 
metodologie epidemiologico-statistiche, economico-politiche, 
sociologiche, organizzative e di sanità pubblica utili alla interpretazione, 
redazione, valutazione di programmi e piani sanitari, nonché alla 
progettazione ed all’analisi di strutture/interventi di promozione, tutela 
e recupero della salute; competenze economico-aziendali, 
amministrative e comunicativo-relazionali utili alla conduzione 
manageriale di Enti ed Aziende Sanitari. 
 

 



   

• Qualifica conseguita  Master di 2° livello ai sensi del Decreto M.U.R.S.T. 22 ottobre 2004 n° 
270, qualificante per l’Alta Dirigenza del Sistema Sanitario 

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

PERTINENTE 

 

• Date (da -a) 

  

AA 2007-2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (Classe delle Lauree 
specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione – SNT_SPEC/4 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scienze propedeutiche e statistiche, Economia e organizzazione 
sanitaria, Scienze pedagogiche e umane, Scienze Giuridiche, Scienze 
della prevenzione e dell'assistenza sanitaria, Scienze Psico-sociologiche, 
Scienze della Prevenzione, Metodologia della ricerca, Scienze 
dell'organizzazione dei servizi sanitari tecnici, Scienze Mediche e 
Chirurgiche, Bioetica e deontologia. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione  

centodieci su centodieci e lode 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 

PERTINENTE 

 

• Date (da -a)  AA 2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master Universitario di I° livello in Funzioni Specialistiche e gestione del 
Coordinamento nelle Professioni Sanitarie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La gestione dei servizi sanitari, Strumenti di analisi della gestione dei 
servizi, Competenze relazionali nelle professioni sanitarie, Aspetti 
giuridici della responsabilità nelle professioni sanitarie, Aspetti etici e 
medico-legali della responsabilità nelle professioni sanitarie 

• Qualifica conseguita  diploma di Master in Funzioni Specialistiche e gestione del 
Coordinamento nelle Professioni Sanitarie eccellente 
PERTINENTE 
 

• Date (da -a)  AA 2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master universitario di I° livello in “Prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 L’obbligo di sicurezza: caratteri, contenuti e disciplina, La valutazione 
del rischio, Analisi dei rischi 1, Analisi dei rischi 2, I fattori di rischio per 
la salute, La prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali, Relazioni umane, Sociologia, La prevenzione dei rischi per 
la salute, Applicazioni della telematica alla sicurezza, Costi e benefici 
della sicurezza: gli aspetti economici, Ergonomia. 
 

• Qualifica conseguita  diploma di Master in Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione -  

• Date (da -a)  AA 2002-203 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro)” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Sanità Pubblica, Scienze economiche, Psicologia sociale e del lavoro, 
Tecniche industriali e ambientali, Tecniche di prevenzione in campo 



   

studio ambientale e alimentare, Chimica e Fisica applicate, Fisica e Chimica 
ambientale, Scienze giuridiche, Sociologia, Bioingegneria 

• Qualifica conseguita  Dottore in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro centodieci su centodieci e lode 

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  
PERTINENTE 

 

Formatore abilitato ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i; 

qualifica di Responsabile del servizio prevenzione e protezione; 
Consulente Prodotti fitosanitari: in possesso del certificato di 

abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa 
alternativi conseguito ai sensi dell’Art. 8 comma 3 decreto 
legislativo 150/2012; 

 
 

 
 

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), ecc. 

 Buone capacità nel definire i criteri generali e supportare i colleghi nella 
implementazione di modelli organizzativi flessibili, che consentano una 
distribuzione corretta dei carichi di lavoro, con attenzione alla necessità 
di tutele particolari per la salute delle persone; 

Più che sufficienti capacità di coordinamento del personale assegnato, 
buone capacità nel concorrere sotto il profilo funzionale, alla 
formazione degli atti di programmazione delle attività del personale, 
nella predisposizione dei piani di lavoro individuali, buona 
collaborazione all’inserimento professionale dei colleghi, ed alla 
gestione dei processi di valutazione. Più che sufficienti capacità di 
utilizzo delle diverse forme incentivanti con modalità volte a motivare il 
personale e a stimolarne l’impegno ad avvalersi delle proprie 
competenze a vantaggio dell’assistenza erogata e del benessere 
organizzativo, favorendo lo sviluppo di competenze professionali 
esperte ed avanzate.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

 

 

 

MADRELINGUA   ITALIANO  

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura  
Capacità di espressione 

orale 
c 

   buono 

buono 

buono 

                  ALTRE  LINGUA  [ Francese ] 

• Capacità di lettura  [elementare.] 

• Capacità di scrittura  [elementare. ] 

• Capacità di espressione 
orale 

 [elementare. ] 

elementare. 



   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo di PC sistema windows programmi (WORD,EXCEL, 

POWERPOINT;),utilizzo di database ed internet per analisi dati e 

ricerca informazioni scientifiche 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  [se l’informazione è pertinente all’incarico] 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione che l’interessato desidera rendere 
pubblica] 

 

 

DATA 10/06/2021 
 
L’estensore del curriculum non dovrà apporre la firma 
 
Tale misura è adottata a difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 e del d.lgs. 196/2003 aggiornato al d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 


