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F O RM 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  [TORRE MARIA LUISA 
Indirizzo  VIA DONIZETTI 32   28100 NOVARA 
Telefono  0321/3732262 

Fax  0321/3732740 
E-mail  Luisa.torre@maggioreosp.novara.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16/08/1959] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/01/2014 ad oggi Dirigente Amministrativo Responsabile della struttura semplice “Acquisto 
beni” all’interno della Struttura Complessa Provveditorato 
01/01/2013-31/12/2013 Dirigente Amministrativo Responsabile della struttura semplice “Acquisto 
beni” assegnata funzionalmente alla Federazione Sovrazonale Piemonte Nord.Est 
01/09/2010-31/\12/2012 Dirigente Amministrativo Responsabile della struttura semplice 
“Acquisto beni” all’interno della Struttura Complessa Provveditorato-Economato 
21/12/1998- 31/08/2010 Dirigente Amministrativo c/o Provveditorato-Economato 
24/09/1984-20/12/1998 Collaboratore Amministrativo c/o Provveditorato-Economato 
03/1982 -06/1983 contitolare di una studio di amministrazione e contabilità 
1978-1982 incarico di insegnante di Educazione Fisica: 
-c/o il Liceo Classico Carlo Alberto di Novara in qualità di supplente 
-c/o il Liceo Linguistico Giacomo Leopardi di Novara con incarico annuale  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliero-universitaria  Maggiore della Carità di Novara 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della  struttura semplice “Acquisto beni” e Responsabile del procedimento di 

numerose  gare aziendali e di gare aggregate con altre ASL 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  25/31982] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università Statale di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Scienze Politiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche 
• Date (da – a)  Luglio 1977  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico statale  Carlo Alberto di Novara 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche 

• Qualifica conseguita  Maturità classica  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 • aa.ss.1987/1988 e 1988/1989    Docente c/o la Scuola Infermieri per la materia “Principi 
amministrativi applicati alla professione”; 

• 2001-26/01/2011   Presidente della Commissione aziendale preposta alla valutazione dei 
comodati d’uso e delle donazioni 

• Partecipazione a numerosi corsi, convegni e seminari  attinenti alle materie oggetto 
dell’attività lavorativa svolta. 
Degni di nota: 
Corso “Gli approvvigionamenti nelle USSL” -   SDA Bocconi  aprile e maggio 1992 
Master “Formazione Manageriale Campus Cantieri”-  Dipartimento Funzione Pubblica  da 
marzo a giugno 2005 

 
 
 
 

MADRELINGUA  italiana 

 
ALTRE LINGUA 

  francese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
ALTRE LINGUA 

  spagnolo 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata nel corso della progressione lavorativa . 
Capacità di coordinamento di diverse professionalità e ruoli per il raggiungimento dei risultati 
prefissati. 
Capacità di affrontare le situazioni assumendosi le proprie responsabilità e forte determinazione 
nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

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), a casa, ecc. 

 Buona capacità di organizzazione del lavoro definendo priorità e risultati, di gestione del  
personale le ed amministrazione del budget assegnato. 
Capacità di lavorare in situazioni di stress legate a situazioni di emergenza  ed a scadenze delle 
attività lavorative. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza degli applicativi aziendali, di posta elettronica  e buona conoscenza di 
Microsoft Office (Word, Excel, ecc.) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Numerosi hobby creativi e di lettura 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

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

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


