CURRICULUM VITAE

INFORMAIZONI PERSONALI

Nome

Barbara Buono

Indirizzo

c/o UFFICIO ASL NO – Viale Roma, 7 – NOVARA

Telefono

0321374520

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

barbara.buono@asl.novara.it
Italiana
24-10-1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Dal 23/04/2014 a tutt’oggi: Dirigente Amministrativo con incarico
di Direzione della Struttura Complessa Servizio Economico
Finanziario dell’ASL NO di Novara
Dal 01/05/2009 al 22/04/2014: Dirigente Amministrativo a tempo
indeterminato del Servizio Economico Finanziario dell’ASL NO con
incarico di Responsabilità della Reggenza del Servizio stesso
dal 01/02/2007 al 30/04/2009: collocata in aspettativa senza
assegni per affidamento incarico ex art. 15 septies d.lgs 502/1992
come Dirigente Amministrativo (orario pieno) della Struttura
Complessa Servizio Economico Finanziario dell’ASL 13 (ASL NO dal
01/01/2008) di Novara
dal 01/11/2004 al 30/04/2009: Collaboratore Amministrativo
Professionale Esperto (Ds) a tempo indeterminato (part-time con
riduzione oraria del 20%) presso il Servizio Economico Finanziario
dell’ASL 13 (ASL NO dal 01/01/2008) di Novara
dal 01/06/2002 al 31/10/2004: Collaboratore Amministrativo
Professionale Esperto (Ds) a tempo indeterminato (orario pieno)
presso il Servizio Economico Finanziario dell’ASL 13 di Novara
dal 01/02/1999 al 31/05/2002: Collaboratore Amministrativo
Professionale (D) a tempo indeterminato (orario pieno) presso il
Servizio Economico Finanziario dell’ASL 13 di Novara
dal 01/05/1998 al 31/01/1999: Collaboratore Amministrativo
Professionale (D) a tempo indeterminato (orario pieno) presso il
Servizio Personale dell’ASL 13 di Novara
dal 01/07/1997 al 30/04/1998: Assistente Amministrativo a tempo
indeterminato (orario pieno) presso il Servizio Personale dell’ ASL
13 di Novara
dal 01/01/1997 al 30/06/1997: collaborazione coordinata e
continuativa senza vincolo di subordinazione con il Servizio Socio
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•

Assistenziale dell’ex U.S.S.L. 51 di Novara, per la gestione del
trattamento economico del personale e del Bilancio, articolata in
32 ore settimanali
dal 11/09/1995 al 31/12/1996: collaborazione coordinata e
continuativa senza vincolo di subordinazione con il Servizio Socio
Assistenziale dell’ex U.S.S.L. 51 di Novara, per la gestione del
trattamento economico del personale e del Bilancio, articolata in
25 ore settimanali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Istruzione
•
•

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l’Università
Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano nell’anno accademico
1994/1995
Diploma di ragioniere conseguito presso l’I.T.C. “O.F. Mossotti” di
Novara nell’anno scolastico 1988/1989

Corsi direzionali e manageriali
1. “Intervento formativo per il personale amministrativo e di staff”:
corso di formazione tenuto da Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano nei giorni 27
settembre 2011, 10 e 18 novembre 2011 e 20 dicembre 2011
2. “Misurazione e governo dei costi in sanità”: corso di
aggiornamento svoltosi presso la Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano nei giorni 11
e 12 novembre 2010 e 13-14-15 dicembre 2010
3. “Corso di formazione manageriale previsto dal D.Lgs 502/92”:
corso di aggiornamento svoltosi presso l’A.O.U. “San Giovanni
Battista” di Torino per conto della Regione Piemonte dal 15
gennaio 2010 al 7 maggio 2010 per un totale di 120 ore
4. “Il Project Finance per il finanziamento e la realizzazione di
investimenti pubblici”: corso di aggiornamento svoltosi presso la
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Commerciale “Luigi
Bocconi” di Milano nei giorni 29, 30 e 31 ottobre 2008
5. “Gestione e valutazione della dinamica economica, patrimoniale e
finanziaria”: corso di aggiornamento svoltosi presso la Scuola di
Direzione Aziendale dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di
Milano nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2007
6. “Riorganizzare la funzione amministrativa nelle aziende sanitarie”:
corso di aggiornamento svoltosi presso la Scuola di Direzione
Aziendale dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano
nei giorni 16, 17 e 18 aprile 2007
7. “Bilancio sociale e di mandato in sanità”: corso di aggiornamento
svoltosi presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università
Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano nei giorni 10, 11 e 12
ottobre 2005
8. “La nuova funzione contabile nelle aziende sanitarie”: corso di
aggiornamento svoltosi presso la Scuola di Direzione Aziendale
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dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano nei giorni 12-3-22-23-24 giugno 1999

Altra formazione (ultimi 10 anni)
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

“COVID-19: Misure di prevenzione e protezione – Scelte aziendali”:
corso organizzato dall’ASL NO nel 2020
“Piano d’emergenza Centro Integrato Servizi Sanitari Territoriali
viale Roma Novara”: corso della durata di 4 ore organizzato dall’ASL
NO nel 2020
“Come gestire i dati personali per adeguarsi alla nuova normativa”:
corso della durata di 6 ore organizzato dall’ASL NO nell’anno 2019
“Acting for Directors”: strumenti operativi per Direttori di SC e
responsabili di SSD dell’ASL NO” corso della durata di 34 ore
organizzato dall’ASL NO nell’anno 2019
“Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro correlato”:
corso di 8 ore organizzato dall’ASL NO nel 2019
“La gestione dei siti web alla luce delle novità in materia di
trasparenza e accesso civico dopo il D.lgs 97/2016 (FOIA)”: corso di
formazione organizzato da ASL NO, gestito da Format Srl, e tenutosi
a Novara il 23 novembre 2016, per la durata complessiva di 8 ore
“Gli ospedali del futuro tra efficienza ed efficacia”: Workshop
Nazionale presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore
della Carità” di Novara, il giorno 20 giugno 2016 della durata di 7
ore
“Percorso attuativo della certificabilità (PAC)”: corso di formazione
organizzato dall’ASL CN1 presso IRES Piemonte a Torino il giorno 14
giugno 2016, per la durata di 7 ore
“D.l.118/2011: Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi”: corso organizzato dall’ASL CN1 presso
IRES Piemonte a Torino il giorno 9 giugno 2016, per la durata di 7
ore
“Scrittura e condivisione: e-mail e social writing”: corso di
formazione organizzato da ASL NO di Novara e tenutosi a
Borgomanero (NO) il 09 marzo 2015, per la durata complessiva di
4 ore
“Formazione dei dirigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(art. 37 comma 7 D.l.vo 81/2008)”: corso di formazione FAD
organizzato da ASL NO di Novara nel 2015, per la durata
complessiva di 16 ore
“Finanziamenti Europei In Sanità”: corso di formazione organizzato
da ASL NO di Novara e tenutosi a Novara 26 novembre 2014 (ediz.
1), per la durata complessiva di 4 ore e 15 minuti
“La sanità che vogliamo. Il rapporto OASI e gli scenari futuri”:
incontro svolto a Milano e organizzato dal Cergas dell’Università
Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, il giorno 24 novembre
2014, per la durata complessiva di 7 ore e 30 minuti
"Stress e conflitto sul lavoro: come gestirli? Mettiamoci alla prova":
corso di formazione organizzato da ASL NO di Novara e tenutosi a
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•

•
•

Borgomanero (NO) dal 24 settembre 2014 al 1 dicembre 2014 (ediz.
1), per la durata complessiva di 10 ore e 15 minuti
“Dematerializzazione dei documenti, fatturazione elettronica,
conservazione sostitutiva: le novità per le imprese”: convegno
svolto a Novara presso la sede dell’Associazione Industriali di
Novara il 29 maggio 2013
“I nuovi servizi di pagamento della Single Euro Payments Area
(SEPA)”: convegno organizzato dalla Banca d’Italia a Torino il 14
maggio 2013
“Nuovi elenchi clienti-fornitori, altre comunicazioni ai fini IVA e
tracciabilità pagamenti L. 136/2010”: corso di formazione
organizzato da Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della
Carità” di Novara, svoltosi il giorno 11 aprile 2011

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano
Inglese e Francese

Capacità di lettura

Buono

Capacità di scrittura

Buono

Capacità di espressione orale

Buono

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona capacità di stimolare partecipazione, sviluppo e crescita
professionale collaboratori.

Buona capacità di organizzare e gestire Strutture amministrative
complesse in sanità.

Buona conoscenza del sistema operativo Windows
Ottima conoscenza dei browser di navigazione Internet “Chrome”,
“Explorer”, “Safari”, “Mozilla Firefox” e degli applicativi Outlook Express,
Microsoft Outlook e Zimbra per la gestione di posta elettronica
Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft: Excel e Word
Discreta conoscenza dell’applicativo Microsoft Access
Buona conoscenza degli applicativi Jam 7.36 utilizzati per la gestione
contabile presso l’ASL NO di Novara
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ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Ottima capacità di adattamento al cambiamento e propensione
allo sviluppo ed innovazione.

Patente B

BUONO
BARBARA
24.09
.2020
14:06:34
UTC
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