
CURRICULUM VITAE   

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e nome                                        PASQUINI SIMONA 

Indirizzo                                                        VIA EUROPA 27  - 28100 NOVARA 

E-mail                                                             pasquinisimona@yahoo.it 

Telefono                                                        0321 3733567 

Nazionalità                                                    ITALIANA 

Data e luogo di nascita                              07/04/1968 Novara 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

    ISTRUZIONE 

 Luglio 1987:   Diploma di Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere conseguito presso Istituto 

Tecnico Commerciale Bermani di Novara lingue inglese e tedesco; 

 Aprile 2013:  LAUREA IN ECONOMIA  AZIENDALE indirizzo Amministrazioni Pubbliche conseguita 

presso Università A.Avogadro - Novara      

    CORSI DI  FORMAZIONE: 

 4 aprile 1996: Corso di aggiornamento sulle nuove norme di contabilità nelle Aziende Sanitarie tenuto di 

società di formazione CRESA – TORINO 

 12  febbraio 1997: corso di aggiornamento “Le rilevazione contabili nelle Aziende Sanitarie sulla base 

delle norme impartite dalla Regione Piemonte” tenuto da società CRESA di Torino. 

 28 marzo 2001: corso di addestramento sul Piano di emergenza interna presso Azienda Ospedaliera 

Maggiore della Carita’ di Novara; 

 27 novembre 2001 incontro di aggiornamento su aspetti operativi del processo di transizione all’euro; 

 29 marzo-21 giugno 2015: CAMPUS Cantieri corso di formazione manageriale del dipartimento della 

Funzione Pubblica; 

 23 marzo 2012: corso di formazione per aggiornamento aziendale presso A.O.MAGGIORE DELLA 

CARITA’ 

 31 ottobre 2013: Corso di AGGIORNAMENTO PER FORMAZIONE CONTINUA  per Dirigenti e preposti 

come da D.LGSL 81/2008 tenuto dalla’Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara 

 31 dicembre 2015: corso di formazione sulla Prevenzione e Corruzione e Trasparenza della Pubblica 

Amministrazione tenuto da Azienda Ospedaliera Maggiore della Carita di Novara  

 8 giugno 2016: attestato di partecipazione al corso “Gestione dei siti web alla luce della normativa 

anticorruzione. Le novità in materia di trasparenza e accesso civico. Impatto nella prassi operativa” 

tenuto da Università degli Studi del Sannio. 

 

 

 

mailto:pasquinisimona@yahoo.it


ESPERIENZE  LAVORATIVE 

Periodo                                                                  01/09/1987 AL 10/02/1989 

Nome e indirizzo del datore di lavoro        TAIT SRL  VIA BORSI 28100 NOVARA 

Tipo di azienda o settore                                TESSILE 

Tipo di impiego                                                  IMPIEGATA   CO.CO.CO 

Principali mansioni e responsabilità           ADDETTA AL COMMERCIALE ESTERO  

 

Periodo                                                                 27/02/1989 AL 31/03/1990 

Nome e indirizzo del datore di lavoro        SIDERBOX SAN PIETRO MOSEZZO(NO) 

Tipo di azienda o settore                                PRODUZIONE IMBALLAGGI METALLO 

Tipo di impiego                                                  IMPIEGATA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE 

Principali mansioni e responsabilità           UNICA ADDETTA ALLA CONTABILITA’ E ORDINI 

 

Periodo                                                                  02/04/1990 AL 14/06/1991 

Nome e indirizzo del datore di lavoro         ZAMASPORT SRL – NOVARA 

Tipo di azienda o settore                                 TESSILE 

Tipo di impiego                                                   IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 

Principali mansioni e responsabilità            ADDETTA AL COMMERCIALE ESTERO 

 

                Periodo                                                  01/07/1991 ad oggi 

                Nome datore di lavoro                    AZIENDA OSPEDALIERA MAGGIORE DELLA CARITA’ DI NOVARA                                                                                     

Da 1 luglio 1991 a aprile 1992 assistente amministrativa c/o Ufficio  
Assistenza Sanitaria di base – Via dei Mille  - Novara  EX USL 51  

                                                                                Da aprile 1992 a maggio 2003 assistente amministrativo e da maggio                                                                         
2003 a 19 giugno 2006  collaboratore amministrativo c/o  
S.C.GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA settore  costi.                                                                        
Addetta a preparazione contabile dati stipendiali e loro registrazione,  
pagamento personale assimilato ai dipendenti; liquidazione e 
pagamento fatture; controllo dati di bilancio  inerenti i costi. 

dal 19 giugno 2006 a oggi Collaboratore amministrativo c/o S.C. 
CONTROLLO DI GESTIONE  (da 01.01.2017 nuova denominazione  
S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO)  

dal 01/01/2013 al 30/04/2018  titolare di Posizione Organizzativa 
come Referente del Sistema Informativo. 

dal 01/05/2018 con validità triennale titolare di Posizione 
Organizzativa “Gestione della contabilità analitica” 

 



Presso questi servizio mi occupo di: 

 rilevazione e gestione tramite importazione dati di magazzino 
e  dati da fonti esterne di tutti i dati di contabilità analitica 
aziendali utilizzando le procedure Eusis ditta GPI TRENTO; 
successiva quadratura dati Eusis Analitica (status) con i dati di 
Eusis Magazzino e Eusis Contabilità secondo le esigenze 
regionali; 

 rielaborazione dati Eusis per trasferimento su applicativo SAS 
ditta REPLY MILANO; attraverso tale applicativo 
predisposizione e continuo aggiornamento mensile dei dati di 
budget costi periodo (mensilmente) per visualizzazione 
automatica da parte dei reparti e strutture amministrative del 
trend di spesa. 

 continuo coordinamento e assistenza ai servizi ordinatori 
relativamente alle problematiche di rilevazione centri di costo 
e loro competenza temporale; 

 Responsabile della preparazione e redazione del PIANO DI 
ATTIVITA’ REGIONALE con relativo mod. CP ministeriale e LA, 
da compilare su piattaforma CITRIX regionale con dati di 
raccordo contabilità analitica e contabilità generale, 
suddivisione di tutti i costi aziendali per livelli assistenziali e 
per attività di ricovero e specialistiche; a tal fine ho 
autonomamente impostato una gerarchia di raccordo con il 
programma di contabilità analitica al fine di evidenziare 
eventuale lacune nelle rilevazioni aziendali; 

 

 Responsabile della pubblicazione sul sito aziendale 
dell’Amministrazione Trasperente dei dati risultanti dal Piano 
di Attività in merito al costo dei livelli assistenziali; 

 

 Responsabile dei dati relativi al Conto Annuale Regionale in 
merito alla suddivisione per centri di costo dell’impiego orario 
per livelli assistenziali del personale dipendente; 

 

 Responsabile dell’invio a ISTAT della Rilevazione annuale dei 
costi per la Ricerca e lo Sviluppo Aziendale; 

 

 Responsabile dell’invio a ISTAT del Censimento periodico delle 
attività delle Istituzioni Pubbliche. 

 

                                                                                               

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 

Madrelingua                                                    ITALIANA 

Altre lingue                                                      INGLESE E TEDESCO A LIVELLO BUONO  

Abilità informatiche :  



Utilizzo pacchetto office (Excel, Word, Access) e applicativi   aziendali inerenti la mia attività (GPI, Reply) nonché 

utilizzo piattaforme regionali di rendicontazione dati. 

 

CARATTERISTICHE PERSONALI  

Ho buona capacità relazionale e di integrazione in gruppi di lavoro. Mi piace approfondire le mie conoscenze e 

cimentarmi in nuovi incarichi. Sono solitamente ben disposta verso i colleghi e cerco di condividere le mie 

conoscenze per il raggiungimento di buoni obiettivi. 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,n.196. 

                                                    

 

 

                                                                                                                                      PASQUINI SIMONA 

 

 

                    


