
F O R M 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  Eugenia Folegnani 

Indirizzo  Sede lavorativa  Zona distretto della Lunigiana Largo Giromini2, 54011 Aulla 
(MS) 

Telefono  Cell 366-6823481  tel ufficio 0187 406154 
Fax   

E-mail  Eugenia.folegnani@uslnordovest.toscana.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  01.01.2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USLToscana Nord ovest– Società della Salute della Lunigiana 
Sede  Via A. Cocchi 7/ 9  PIsa  

• Tipo di azienda o settore  Azienda socio-sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente amministrativo a rapporto esclusivo 

   

• Date (da – a)  01/5//2009 al 31/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL n. 1 Massa Carrara – Società della Salute della Lunigiana 
Sede Via Don Minzoni,3 Carrara  (MS)- 

• Tipo di azienda o  Azienda socio-sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente amministrativo a rapporto esclusivo 

   
 

• Date (da – a)  01/08/2002 al 30/04/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL n. 1 Massa Carrara 
Sede  Via Don Minzoni  Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Azienda socio-sanitaria 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo esperto cat.DS di ruolo 
 

   
• Date (da – a)  01/01/1995 al 31/07/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL n. 1 Massa Carrara 

Sede  Via Don Minzoni  Carrara (MS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda socio-sanitaria 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo di ruolo 

 

• Date (da – a)  23/06/1994 al 31/12/1994 

• Nome e indirizzo del  

  datore di lavoro 

 Ex  USL 1 della Lunigiana 
Sede Salita San Francesco  Fivizzano (MS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda socio-sanitaria 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo di ruolo   

 

 



 

• Date (da – a)  15/04/1991  al  22/06/1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ex  USL 1 della Lunigiana   

Sede Salita San Francesco  Fivizzano (MS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda socio-sanitaria 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo di ruolo 

 

 

 

 
 

• Date (da – a)  18//01/1990 al 17/09/1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ex  USL 1 della Lunigiana   

Sede Salita San Francesco  Fivizzano (MS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda socio-sanitaria 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo incaricato 

 

Altri Incarichi: 

Incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza della Società della 
Salute della Lunigiana a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta n. 22 del 18/12/12/2013 e  
confermata in tale ruolo per ulteriori cinque anni  con atto della Giunta n. 24 del 13/12/2018 

Nominata con deliberazione del Direttore Generale Azienda USL1 di Massa e Carrara n. 95 del 
12/04/2011  componente supplente della Commissione multidisciplinare di verifica e controllo sui 
requisiti di idoneità delle strutture residenziali e semiresidenziali della Zona Distretto Lunigiana fino 
al 2/11/2016 in quanto dal 3 /11/2016 si è insediata la nuova Commissione. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 Date (da – a)  23 Aprile 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Pisa  

Votazione 103/110 

• Qualifica conseguita  Laurea In Giurisprudenza 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Sambuchi di Fivizzano (MS) 

Diploma di maturità tecnica commerciale 

Votazione: 38/60 

FORMAZIONE   
Partecipazione ad attività formative senza valutazione finale: 

Anno 1993 “corso di formazione “Management in Sanità” 

Anno 1994 “Corso di aggiornamento per il personale amministrativo USL 1 Lunigana” 

Anno 1998 “Corso di avvio all’utilizzo del P:C” 

Anno 2001 ”Corso di utilizzo avanzato degli strumenti di office automation” 

Anno 2002 “Seminario di formazione sui contratti a termine ex d.lgs 368/2001” 

Anno 2010 “Le funzioni dei Collegi Sindacali dell’area sanitaria e socio assistenziale:evoluzione, 
stato dell’arte, prospettive 

Anno 2011 ” il Sistema di accreditamento istituzionale “ svoltosi a Firenze presso l’istituto degli 
Innocenti nei giorni 15 e 16 Giugno 2011” 

 

Partecipazione a numerose attività formative / tavola rotonda con superamento della  
valutazione finale come di seguito descritto: 

Dal 13/12/2002 al 31/12/2002 “Capire la morte bisogno dell’uomo” per totale di 9 ore 

Dal 23/09/2011 al 31/12/2011 “ Addetti emergenza di P.S. DM 388/03 attuativo TU Sicurezza 
D.Lgs 81/2008 per n. 3 giorni  totale 12 ore. 

Dal 13/01/2012 al 13/01/2012 “L’attuazione del sistema di accreditamento integrato” per n.7 ore 

Dal 15/01/2012 al 31/12/2012 “Lavorare in sicurezza al video terminale per n.5 ore nei giorni 
15/01 e 28/02 



Dal 12/04/2012 al 20/12/2012  nei giorni 12/04,28/6,27/09 e 20/12 per un totale di 16 ore 

Dal 03/05/2012 al 03/05/2012 “Accreditamento, Budget, flussi Informativi…come implementare 
le attuali modalità gestionali” 

Dal 01/06/2012 al 1/06/2012 “attività di prevenzione incendi, evacuazione ai sensi del D.Lgs 
81/2008 per n.8 ore 

Dal 5/12/2013 al 5/12/2013 “Workshop della Corruzione” 

Dal 17/12/2013 al 17/12/2013 ”la Comunicazione nel sistema di sorveglianza passi d’argento” 

Dal 17/09/2014 al 31/12/2014 “Comunicare bene e comunicare il bene” nei giorni 17/09 e 
26/11/2014 per totale 14 ore  

Dal 13/04/2015 al 20/04/2015 “Corso rischio medio per i lavoratori incaricati di attività di 
prevenzione incendi, lotta antincendio,  evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98 e del  D.Lgs 
81/2008 per n. 2 giorni per n.di .8 ore 

Dal 24/05/2016 al Dal 24/05/2016 “Il nuovo regolamento della sicurezza: lavorare insieme per il 
benessere e la salute organizzativa del personale”per n.totale di 5 ore. 

Dal 12/12/2016 al 12/12/2016 “organizzazione aziendale  in pillole” per n.totale di 3 ore 

Dal 15/01/2018 al 31/12/2018” Formazione generale dei Dirigenti ai sensi art.37 D.Lgs 81/2008 
e smi con modalità FAD per un totale di 16 ore  

Dal 10/10/2018 al 10/10/2018 “ La Riforma del Terzo Settore- Codice del Terzo Settore: i 
rapporti tra la P.A ed Organismi non lucrativi per n.6 ore  

Dal 04/12/2018 al 04/12/2018 “ Aggiornamento ai supporti amministrativi dei RUP per le 
comunicazioni obbligatorie verso ANAC ed Osservatorio Regionale dei Contratti” per n. 6 ore 

Dal 12/12/2018 al 12/12/2018 “La cultura della Trasparenza e dell’integrità il codice etico ed il 
conflitto di interessi .per un totale di 4 ore 

Dal 4/12/2018 al 31/05/2019 per n.5 giorni “L’accompagnamento dei gruppi di lavoro nel 
cambiamento: aspetti relazionali e organizzativi, SDS 2018” 

Dal 20/12/2018 al 20/12/2018 “ Il nuoco codice degli appalti e aggiornamenti. Formazione 
specifica per i RUP dei contratti ai sensi dell’art.31, c.9. Novità introdotte dal nuovo regolamento 
(in vigore dal 30/05/2018 

Dal 17/01/2019 al 17/01/2019 “Il procedimento amministrativo: diritto di accesso in tutte le sue 
forme e privacy , normativa codice appalti” 

Dal 21/11/2019 al 3/12/2019 “Le novità introdotte negli appalti pubblici di forniture e di servizi dal 
d.l. “sblocca cantieri” e dalla legge di riconversione, con particolare riguardo ai servizi sociali e 
dalla legge di conversione, con particolare riguardo ai servizi sociali e socio sanitari. 
Coordinamento con il codice del terzo settore” 

Partecipazione al corso sulla piattaforma del portale Trio Regione Toscana con modalità e-
learning organizzato in 7 moduli didattici” “Normazione tecnica e valutazioni di conformità nel 
codice dei contratti pubblici” con superamento test finale. 

Dal  5/11/2020 al 5/11/2020 “Normativa codice appalti per RES e DEC dei Contratti 
(art.31).L’esecuzione dei contratti di beni e servizi socio sanitari. Coordinamento con il codice 
del terzo settore”.per n.2 giorni per un totale di 12 ore 

 

Docenze: 
Docente a corso di Formazione “ Confronto e condivisione “ Azienda Usl di Massa Carrara in 
data 29/10/2013 
Anni scolastici 1990/1991 e 1991/1992 Scuola II. PP del P.O .di Pontremoli Attività didattica 
nella disciplina”Principi di legislazione Nazionale ed Internazionale” ex n.1 Lunigiana . 
Anno scolastico 1992/1993 Scuola II. PP del P.O .di Fivizzano Attività nelle seguenti discipline. 
Elementi di legislazione, Legislazione sociale, Principi amministrativi applicati alla professione 
(ex Usl  n.1 Lunigiana ). 

 

 

 

 
            
 
 
 



PRIMA LINGUA  italiano 

ALTRE LINGUE 
  Francese e Inglese  a livello scolastico  

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità relazionale sviluppata sia per caratteristiche personali sia per le esperienze di vita e di 
lavoro che si esprimono all’interno dei gruppi e non.  
In particolar modo l’esperienza lavorativa ha creato occasioni per lavorare in gruppo e 
relazionarsi con le istituzioni, la società civile, le organizzazioni sindacali, gli Enti e le varie 
associazioni presenti sul territorio, incontri che hanno accresciuto le capacità relazionali e di 
lavoro in team. 
Spiccato senso di appartenenza al proprio contesto lavorativo e buono spirito di adattamento ai 
cambiamenti organizzativi e gestionali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Buone capacità organizzative e  di coordinamento nelle varie esperienze di vita e di lavoro.  
Acquisite competenze nella stesura e realizzazione di progetti, nel coordinamento di diversi 
gruppi, nella programmazione dei servizi.  
Buoni  rapporti  con il partenariato. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Buona conoscenza e utilizzo programmi di videoscrittura word e open office, di navigazione in 
internet, di gestione della posta elettronica e manualità negli applicativi collegati alla propria 
attività lavorativa . 
Partecipazione a vari corsi di aggiornamento come riportato nell’attività  di Formazione 

 

   

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Diversi hobby, lettura, cinema, viaggi, cucina, attività sportive e ballo  che hanno rafforzato le 
qualità relazionali  sia per naturale inclinazione che per le esperienze acquisite e consolidate da 
anni di esperienza sia nell'ambito lavorativo sia nelle varie attività hobbistiche.  

Buona comunicazioni e capacità di confronto per raggiungere gli obiettivi preposti. Buona 
integrazione sociale, predisposizione all'iniziativa; capacità di individuare i problemi. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B  

 

   

Il presente C.V. è rilasciato sotto la mia responsabilità e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n.445/00  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i., per le finalità consentite dalla   
legge.  
 
 

 In fede 
 Aulla 23 Marzo 2021 F.to Dr.ssa Eugenia Folegnani 
 


