
 

 

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  VENTURA GIGLIOLA 
Indirizzo  VIA DALMAZIA 82  – 09013 CARBONIA (CI) – ITALIA (UFFICIO) 
Telefono  0781/6683227 

Fax  0781/6683224 
E-mail  gventura@aslcarbonia.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04/03/1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 15/05/1991 tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 7 Carbonia – Via Dalmazia 82 09013 Carbonia 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Amministrativo – Coordinatore Settore Servizio  Acquisti 
 
Precedenti esperienze: 
 

   

  Dal 15/01/1987 al 14/04/1987 e dal 21/04/1988 al 20/07/1988 servizio provvisorio presso 
Comune di Iglesias Ufficio Ragioneria nella posizione della 6^ qualifica funzionale. 
 
Dal 01/03/1989 al 20/01/1990 servizio a tempo determinato presso il Consorzio per la Zona 
Industriale di Interesse Regionale di Iglesias in qualità di Collaboratore Amministrativo 6° 
 
Da marzo 1990 a maggio 1991 socia/dipendente Cooperativa Informa 
 
Dal  15/05/1991 Assistente Amministrativo Azienda ASL 7  di Carbonia– Servizio Acquisti Ufficio 
Gare  
Dal 15/06/2003 Collaboratore Amministrativo Azienda ASL 7  di Carbonia Servizio Acquisti 
Ufficio Gare. 
  
Dal  01/11/2005 fino a luglio 2008 Coordinatore Amministrativo Settore Patrimonio Servizio 
Acquisti. Da agosto 2008 Coordinatore Amministrativo Settore Acquisti Servizio  Acquisti 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 1977/1978 - Maturità Scientifica conseguita presso Liceo Scientifico “G. Asproni 

di Iglesias”  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  

16-17/02/1999 – Cagliari - Corso Scuola delle Autonomia Locali  “La nuova disciplina degli 



 

appalti pubblici di forniture dopo il D.Lgs. 20/10/1998 n. 402”  
 
27- 28/10/ 1999 – Iglesias corso RAS  “Gli appalti pubblici di forniture e servizi”  
20/03/2003 Cagliari corso FORMEL  “La nuove procedure per gli acquisti di beni e servizi  
 
08/05/2003 - ASL 7 corso “Informazione e formazione dei lavoratori sulla sicurezza in ambienti di 
lavoro”  
 
28/10/2004 - Cagliari corso CISEL “La gara d’appalto di forniture e servizi alla luce del Decreto 
Legge n. 168/04 e della Direttiva Comunitaria n. 2004/18/CE”  
 
28/10/2005- Cagliari corso CISEL “L’attività contrattuale sotto soglia comunitaria nella P.A.: 
trattativa privata, gara ufficiosa, acquisti in economia di beni e servizi, mercato elettronico. La 
redazione degli atti delle procedure interne”  
 
7-8-9/03/2006 – Roma corso Format  “Le gare d’appalto applicando le nuove direttive 
comunitarie”  
 
12/07/2006 – Cagliari Seminario ASL 8 di Cagliari  “Il codice degli appalti”  
 
01/12/2006  – Cagliari  corso SIFO  “Dispositivi medici: criteri di valutazione dell’innovazione e 
strumenti di gestione  
 
01/02/2007 – Cagliari corso CISEL “Le gare per l’affidamento degli appalti di forniture e servizi 
nel nuovo codice dei contratti pubblici”  
 
14/03/2008 – Cagliari corso Confindustria “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice 
dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”  
 
07/07/2008 – Nuoro Partecipazione “Tavolo tecnico dei provveditori” volto all’esame e alla 
programmazione delle procedure di gara ai fini dei un’eventuale costituzione di Unione 
d’Acquisto  
 
25/11/2008 – Maracalagonis corso CISEL “Il terzo decreto correttivo al codice dei contratti 
pubblici. Dalla gara alla gestione del contratto”  
 
26-27/11/2008 ASL 7 corso  “Il sistema organizzativo aziendale alla luce del D.Lgs 81/08 e 
gestione della procedura DUVRI”  
 
28/05/2009 - Cagliari corso Maggioli  “Gli appalti pubblici in Sardegna dopo la sentenza della 
Consulta 411/2008 e le recenti novità normative (D.L. 162/2008, D.L. 185/2008”  
 
18-19/06/2009 -  Roma corso Maggioli  “L’affidamento di forniture e servizi”  
  
28/10/2009 - Cagliari corso Maggioli   “Il ciclo dell’appalto: criticità e questioni operative”  
 
17-18/12/2009 – Roma corso Maggioli “L’affidamento di forniture e servizi e la scelta del sistema 
di acquisizione”  
 
13-14/04/2010 – Roma partecipazione 3^ Conferenza Nazionale sui Dispositivi Medici  
 
07/07/2010 - ASL 7 corso “Valutare la prestazione e l’organizzazione dopo la riforma Brunetta”  
 
08/07/2010 – ASL 7 “La responsabilità del dipendente e del dirigente nella P.A.”  
 
23-24-25/11/2010 2010  – ASL 7 “Il pubblico impiego dopo la riforma Brunetta e la manovra 
2010”  
 
13/12/2010 – Cagliari corso ASL 8 “Le novità 2010 in materia di appalti pubblici”  
 
26/01/2011 - ASL 7 corso  “La tracciabilità dei flussi finanziari, il DURC e le esigenze di 
semplificazione delle procedure, le comunicazioni e il termine dilatorio”  
 
08-09-10/03/2011– Carbonia ASL 7 “La disciplina degli appalti di lavori, forniture e servizi alla 



 

luce del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dello schema di Regolamento attuativo”  
13/05/2011 – Cagliari corso AOU Cagliari  “Le novità normative in materia di appalti pubblici e la 
tracciabilità dei flussi finanziari”  
 
15-16/06/2011 – Cagliari corso AOU Cagliari “Il nuovo portale degli acquisti in rete della PA”  
 
30/09/2011– Cagliari corso SIFO “Strumenti di valutazione economica in sanità: esperienze a 
confronto”  
 
13 e 14/10/2011- Cagliari corso Maggioli  “Servizi e forniture la conversione del cd Decreto 
sviluppo (Legge n. 106/11). Qualificazione, tipologie di concorrenti, criteri di aggiudicazione, 
anomalia”  
 
27/01/2012 – ASL 7 corso “Il Codice ed il Regolamento attuativo del contratti pubblici alla luce 
delle novità del D.L. 70/2011”  
 
30/01/2012 – ASL 7 corso “Le procedure in economia nel Codice ed il Regolamento, l’adozione 
dei regolamenti interni”  
 
31/01/2012 – ASL 7 corso “La tracciabilità dei flussi finanziari ed i pagamenti”  
 
02/10/2011 ASL Oristano corso “Il sistema degli acquisti a seguito delle recenti disposizioni di 
Legge, dal D.L. 70/2001 convertito in Legge n° 106/2011 al D.L. 95/2012 convertito in Legge n° 
135/2012”  
 
12/11/2012 ASL 7 “corso di formazione residenziale sugli appaltii”. 
 
29-30/11/2012 Cagliari – Sardegna Ricerche corso di formazione e laboratorio “Gli acquisti 
telematici”. 
 
29-30/112012 Cagliari – Sardegna Ricerche corso di formazione e laboratorio “Gli acquisti 
telematici” 
 
05-06/12/2012 – Roma partecipazione 5^ Conferenza Nazionale sui Dispositivi Medici  
 
13-14/12/2012 Cagliari – Sardegna Ricerche corso di formazione e laboratorio “Redazione della 
documentazione di gara” 
 
10-11/01/2013 Cagliari – Sardegna Ricerche corso di formazione e laboratorio “Aggiudicazione 
e modalità di accesso agli atti. Stipula del contratto” 
 
27/02/2013 – ASL 7 corso teorico pratico Media Consult  “La gestione del DURC nella pubblica 
amministrazione”  
 
18-19/04/2013 Cagliari – Sardegna Ricerche corso di formazione e laboratorio “Acquisti/Vendite 
in sanità” 
 
13/05/2013 – Cagliari corso Maggioli  “Gli acquisti sul MEPA”  
 
Anni 2012 e 2013 partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio Regionale Gare presso 
Assessorato Regionale dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materia principale dei corsi di formazione professionale: la normativa nazionale e comunitaria 
sugli appalti pubblici di forniture di beni e servizi. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 
 
 

 



 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Attestati corso di Inglese:  SIS conseguito a  Eastbourne (GB) nel 1977 
Corso di 75 ore Anglo American Centre Cagliari anno 1994   
Corso di 75 ore Anglo American Centre Cagliari anno 1995  
Esame PET University of Cambridge-International Examination anno 1995 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali nell’ambito del proprio Servizio nonché nei rapporti con gli operatori 
economici e con i colleghi sia amministrativi che sanitari. 
Ottime capacità di lavorare in modo autonomo 
Capacità di comunicazione, di coordinamento e propensione al lavoro di gruppo, lealtà e 
integrità. 
Attitudine all’aggiornamento continuo  
Adattabilità e spirito di iniziativa 
Capacità di analisi e orientamento al raggiungimento dei risultati  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Coordinamento e amministrazione di persone e progetti sul posto di lavoro 

Integrità e correttezza nello svolgimento delle proprie mansioni 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza nell’uso del computer in particolare degli applicativi Office 
Buona conoscenza  dei sistemi di e-procurament 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPr 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 196/03. 
 
Il presente CV è redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
 

  Carbonia, 18/07/2013 

 
 


