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Curriculum Vitae ! 

Informazioni personali 
Nome/ Cognome Manuela Mlzzoni 

Cittadinanza O '\-\. \ :i l;; \ ~ 

Sesso 0\-\ , .x~ \ ~ 

Esperienza professionale 

Date' Dal 6 maggio2002 a tutt'oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Amministrativo delle Case di Cura appartenenti al Gruppo Faroni 

PrinCipali attività e responsabilità Nell'ambito della funzrone svolge attività di amministrazione del personale, pubbliche relazioni 
(soprattutto Regioni. Aziende USL ed enti pubblici) e gestione amministrativo-contabile 
Contemporaneamente si occupa dell'organizzazione e delle prestazioni di servizi per operazioru di 
intermediazione di affari finanziari, con particolare riferimento alle procedure di finanziamento 
regionale cui le società sanitarie del Gruppo sono destinate in virtù dell'accreditamento istituzronale. 

Nome e ind.nzzo deldatore di lavoro INI S.p.A 

Tipo di attività o settore Sanità privata accreditata 

Date Dal 25giugno 2003 al 31/12/2012 

Lavoro o posizione ncoperti Iscritta al n. 129724 del Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia con 
provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ilaliana n. 52- IV sene speciale 
del4 luglio 2003 

PrinCipali attività e responsabilità Veridicità e correttezza delle poste di un bilancio d'esercizio 

Nome e indirizzo deldatore di lavoro Abilitazione professionale 

Tipo di attività o settore Revisione deiConti 

Date Dal27marzo 2003 al 31/12/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Iscritta al n. 316/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Frosinone 

Principali attività e responsabilità Competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria 

Nome e incmzzo del datore di lavoro ! Abilitazione professionale 

Tipo di attività o settore Dottore Commercialista 

Date Dall febbraio2002 al 31/12/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Iscritta al n. 340 dell'Albo dei Consulenti del Lavoro presso l'Ordine Provinciale dei Consulenti del 
Lavoro di Frosinone 

Pnnclpaii attività e responsabilità Competenze specifiche nella gestione delpersonale dipendente 

Nome e mdinzzo deldatore di lavoro Abilitazione professionale 

Tipo di attività o settore Consulenza del Lavoro 

Date Dal 18/06/1999 al 31/01/2002 

Lavoro o pos'zione ricoperti Responsabile Amministrativo Casa di Cura INI Città Bianca di Veroli (FR) 

Princpsf attività e responsabilità	 Responsabile del Personale e dell'Amministrazione. Nel febbraio 2000 ha rappresentato il Gruppo 
Faroni nel gruppo di lavoro misto perla realizzazione del progetto di cogestione pubblico/privato con 
la ASL di Frosinone che ha coinvolto 11N.I:Città Bianca. Nell'ambilo di lale progetto si è giunti alla 
stipula di accordi contrattuali unici nel settore, che, sono stati presentati in congressi di rilevanza 
nazionale (Forum della Sanità di Cemobbio - aprile 2001; Fiere di Roma - maggio 2001). Dal 6 
novembre 2000 addetta anche all'ufficio relazioni esteme (presso la Cydena S.p.A.. Tivoli - RM, sede 
direzionale del Gruppo Faroni), con particolare riguardo ai rapporti con ASL edenti pubblici. 
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Nome e mcnzzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo delia qualifica rilasciata 

Pnnclpall tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione I 
erogatrice dell'Istruzione e formazione , 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Pnncrpah ternanche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione i 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata I 

Pnncipali tematiche/competenze 
, 

professionali possedute 

Nome e upo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzrone e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute! 

I 

Nome e upo d'organizzazione 
erogatnce dell'Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome eupo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione! 

Date' 

Titolo della qualifica rilasciata 

I.NI. Sr.l.
 

Sanità pnvata accreditata
 

Anno 2013
 

In corso
 

Master inEconomia e Gestione in Sanita
 

Università di Roma Tar Vergata (CEIS - Saoità della Facoltà di Economia) 

26 maggio 2003 - 30maggio 2003 

Attestato di frequenza 

Corso di Valutazione Economica in Sanità l'obiettivo è stato di fomire strumenti e rnetodoloçe perla 
valutazione economica dell'attività sanitaria. il technology assessment, la definizione di criteri di scelta 
razionale 

Università di Roma Tar Vergata (CEIS - Sani la della Facoltà di Economia) e The University of York 
(CHE - Centre far Health Economics), in collaborazione con l'Agenzia di Sanita Pubblica della 
Regione Lazio (ASP) 

14 maggio 2002 -16 maggio 2002 

Allestato di frequenza
 

Partecipazione al modulo "Accreditamento e Certificazione" all'intemo del corso "Oualità Management
 
delle Aziende Sanitarie".
 
Acquisite le competenze necessarie per la soluzione di problematiche organiuative e di qualità dei
 
servizi delle scelte gestionali intraprese.
 

Business school LUISS Management di Roma
 

5 febbraio 2001 - 22settembre 2001
 

Pertezionamento in Economia e Gestione Sanitaria
 

Il Corso di Pertezionamento organizzato in moduli peraree tematiche ha riguardato l'orqanizzazrone
 
medico sanitaria, l'area economicosanitaria, l'area giuridico-istituzionale, il management e larea
 
statistico-informatica Tesi di specialiuazione su "L'analisi della SDO e del DRG"
 

Universìtà di Roma Tar Vergata
 

Dicembre 1998 - novembre 1999
 

Esperto ingestione di rapporti di lavoro interi naie
 

Analisi delle diverse t.poloqie di rapporti di lavoro a seguito dell'approvazione del Pacchetto Treu
 

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, dalMinistero del Lavoro e della Previdenza
 
Sociale e dall'Unione Europea
 

12 novembre 1998
 

Laurea in Scienze Economiche e Bancane
 

Pnnclpali tematiche/competenze : Il corso di laurea in Scienze economiche e bancarie ha consentito di acquisire adeguata padronanza 
professionali possedute i 

! 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'Istruzione e formazione 

Livello nella classficazìone nazionale o 
internazionale 
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degli strumenli matematico-statistici e dei principi ed istituti dell'ordinamento giuridico, affrontando le 
problematiche propne dei sistemi economico-finanziari e delle aziende d'intermediazione bancana e 
assicurativa che necostituiscono Il tessuto. 
Tesi di laurea in Statistica sull'argomento: "Adaptive Sampling: Il Campionamento Adattivo negli Studi 
Ambientali e Sociali". 

Facoltà diEconomia "Richard M. Goodwin" dell'Universtà degli Studi di Siena 

Laurea specialistica 



Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione 

Livello europeo (') 

I C''omprenslone 
I - -A~coilo Lettura 

P Iar alo 
Inlerazlone orale I Produzione orale i 

5 .crìtto 
------

Lingua 81TLivelio Intermedio 82 Livello Inlennedl(~ 81 Livello Intermedio! 81 Livello mtermedlO 82 Livello intermediO! 

Capacità e competenze Buona capacita di espressione, capacita di analisi del lavoro altrui e di progettazione, capacita diI 
. . I

orqanlzzauve I negoziazione. 
Organizzatrice e coordinatrice di corsi di formazione - anche finanziati da entì pubblici - In ambito 
contabile, giuslavonstico e sanitario 

Capacità e competenze tecniche� Realizzazione di procedure per il controllo di qualità, per la verifica della sicurezza e per l'applicaaone 
delle norme sulla privacy instrutture sanitarie private. 
Conoscenza delle norme attraverso la partecipazione a corsi sul D. Lgs. 62611994 e successive 
integrazioni e modificazioni acquisendo la qualifica di RSPP ed a corsi sulla Certificazione ISO e 
gestione per processi e sulla Privacy. 

Capacità e competenze Nozioni generali di hardware. Conoscenza degli strumenti informatici Word, Excel, Access. Power 
Informatiche� Point, Outlook, Lotus e Work in ambiente Windows 3.11. Windows 95, 98, Windows Me, Windows XP 

e Mac. Conoscenza del programma di contabhkà Bridge, del programma stalistico Systat e del 
sistema AS400 Conoscenza dei sistemi di navigazione in Intemet. 

Patente B 

Ulteriori informazioni� Nominata con provvedimento della Giunta della CCIAA di Frosinone n. 61 del1'8 agosto 2012 
componente del Consiglio di Amministrazione di Innova, Azienda Speciale di Servizi e Formazione 
per l'Impresa, il Territorio e le Persone della Camera di Commercio di Frosinone. 
Nominata con Decreto della Presidente della Regione Lazio n.T00206 dell'8 giugno 2012 quale 
componente del Consiglio della Camera di Corrrnercro. Industria, Artigianato ed Agncoltura di 
Frosinone, 
Dal 2011 membro di Giunta di Unindustria l'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. 
Frosinone. Rieti, Viterbo. 
Dal 2011 membro del Consiglio Direttivo e Vice-Presidente della Sezione Sanila di Unindustria. 
Nominata il19 aprile 2012 membro del Consiglio Direllivo dell'Aiop (Associazione Italiana Ospedaliìà 
Privata) per il triennio 2012-2015. 
Nominata nel maggio 2009 membro del Consiglio Direllivo dell'Alop Abruzzo (Associazione Italiana 
Ospedalità Privata) per il triennio 2009-2012 
Nominata 1110 marzo 2009 Presidente della Sezione Sanità di Confindustria Frosinone 
Nominata il 30 maggio 2007 componente della Consulta Regionale Sanità e Farmaceutica presso 
Confindustria Lazio 
Inserita, con Decreto dirigenziale n. 4283 del 2910712005, nell'elenco di riserva di idonei alla nomina di 
Direllore Generale delle Aziende Sanitane e ESTAV della Regione Toscana 
Ottenuta. con D.G.R. 684 del 2610712005, l'ldonetà all'incarico di Direllore Generale presso le 
Aziende sanitarie della Regione Lazio e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e 
Toscana 

. Autorizzo il trallamento dei miei dali personali ai sensi del Decreto Legislativo 30giugno 2003, n. 196 
: "Codice 

Firma 

0\\\ ~s.\ ~
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