Curriculum Vitae
Informazioni personali

Nome / Cognome
Occupazione desiderata/Settore
professionale

Manuela Mizzoni

Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL “Terre di Argil”
consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la propria responsabilità
dichiara il possesso dei seguenti titoli ed esperienze:

PROFILO PROFESSIONALE GENERALE DEL CANDIDATO (ESPERIENZE MATURATE NEI DIVERSI AMBITI DELLA PROFESSIONE)
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Dal 6 maggio 2002 al 12 gennaio 2018
Dapprima Direttore Amministrativo, poi Direttore delle Risorse Umane e infine Direttore
Generale delle Case di Cura appartenenti al Gruppo INI.
I.N.I. S.p.A. – Via V.E. Orlando n. 83 – 00185 Roma – www.gruppoini.it
Sanità privata accreditata.
Dal 18 agosto 1999 al 31 gennaio 2002
Responsabile Amministrativo Casa di Cura INI Città Bianca di Veroli (FR).
I.N.I. S.r.l.
Sanità privata accreditata.
Dal 28 aprile 2016 a tutt’oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Componente del Consiglio di Amministrazione di ASPIIN, Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Frosinone.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Nominata con provvedimento della Giunta della CCIAA di Frosinone n. 36/2016 - Viale
Roma 03100 Frosinone.

Date

Dall’8 agosto 2012 al 14 ottobre 2014

Lavoro o posizione ricoperti

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.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Nominata con provvedimento della Giunta della CCIAA di Frosinone n. 61/2012 - Viale
Roma 03100 Frosinone.

Date

Dall’8 giugno 2012 a tutt’oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di Frosinone.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Nominata con Decreto della Presidente della Regione Lazio n.T00206/2012 - Via R.
Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma.
ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Marzo 2003
Abilitazione professionale come Revisore Contabile. Iscritta al n. 179540 del Registro dei
Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia con provvedimento pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 – IV serie speciale – del 19 gennaio
2018.
Veridicità e correttezza delle poste di un bilancio d’esercizio.
.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Marzo 2003
Abilitazione professionale come Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.
Competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di

ragioneria.
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Maggio 2000
Abilitazione professionale come Consulente del Lavoro.
Competenze specifiche nella gestione del personale.

ISCRIZIONE IN ALTRI ALBI, REGISTRI, ELENCHI, TENUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO E/O TRIBUNALI
• Iscritta al n. 5369 con decorrenza 12 febbraio 2020 ai sensi dell’art. 3 del Decreto
Ministeriale del 2 dicembre 2016 nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica.
• Inserita, con Determinazione 4 dicembre 2019, n. G16683, nell’elenco degli idonei alla
nomina a Direttore Amministrativo delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale. Idoneità confermata nella Determinazione 14 gennaio 2020, n. G00207.
• Inserita, con Deliberazione 28 giugno 2016, n. 361, nell’elenco degli idonei alla nomina a
Direttore Generale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e degli Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico di cui alla D.G.R. n. 647 del 25
novembre 2015.
• Ottenuta in data 16 aprile 2012 la qualifica CEPAS di Valutatore dei Sistemi di Qualità.
• Inserita, con Decreto dirigenziale n. 4283 del 29/07/2005, nell’elenco di riserva di idonei
alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e ESTAV della Regione Toscana.
• Ottenuta, con D.G.R. 684 del 26/07/2005 l’idoneità all’incarico di Direttore Generale presso
le Aziende sanitarie della Regione Lazio e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Regioni Lazio e Toscana.
• Consulente Tecnico nei Processi Civili, iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio
del Tribunale di Frosinone, nella categoria dei Dottori Commercialisti al n. 139 e dei
Consulenti del Lavoro al n. 18.
ATTIVITÀ DI GESTIONE E/O CONTROLLO AMMINISTRATIVO E DEL PERSONALE
Nella qualità di Direttore Amministrativo, poi Direttore delle Risorse Umane e infine
Direttore Generale delle Case di Cura appartenenti al Gruppo INI ho svolto attività di
amministrazione del personale, pubbliche relazioni (soprattutto Regioni, Aziende USL, enti
pubblici, organizzazioni sindacali e datoriali), comunicazione e gestione amministrativocontabile.
ATTIVITÀ DI GESTIONE E/O CONTROLLO DELLE PROCEDURE FISCALI, CONTABILI E DI BILANCIO
Nella qualità di Direttore Amministrativo, poi Direttore delle Risorse Umane e infine
Direttore Generale delle Case di Cura appartenenti al Gruppo INI ho partecipato e lavorato
direttamente a cambiamenti organizzativi mirati alla realizzazione di operazioni complesse
quali: ristrutturazione aziendale, ottimizzazione delle risorse umane, cessione di rami
d’azienda passivi, acquisizioni o alienazioni di partecipazioni, costituzione di nuove società,
negoziazioni di ordini-quadro con fornitori strategici (outsorcing di settori non strategici ed
estranei alla gestione sanitaria). Mi sono occupata dei rapporti con gli organismi di controllo,
sia interni che esterni, e con gli uffici contabili e finanziari; ho gestito le verifiche fiscali e,
con il supporto di consulenti legali, il contenzioso (con nomina quale procuratrice generale
alle liti in materia giuslavoristica).
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Negli ultimi 2 anni ho partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento professionale tenuti dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili:
• Contabilità integrata alla luce dell’introduzione della contabilità economico-patrimoniale
• La registrazione delle operazioni finanziarie: la concessione di crediti, le garanzie e le
operazioni di finanziamento
• Il parere sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio e transazioni
• Il riaccertamento ordinario dei residui
• I controlli dell’organo di revisione sul conto economico e stato patrimoniale
• Il Fondo crediti dubbia esigibilità e gli equilibri di bilancio
• Il risultato di amministrazione. Determinazione e rappresentazione delle quote che lo
compongono
• I ricorsi alle Sezioni Riunite in speciale composizione
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•
•
•
•

I questionari della Corte dei Conti
Spese di personale e limiti: tutte le novità
Le società partecipate alla luce del nuovo testo unico
Il ruolo dell’organo di controllo e dei revisori in relazione alle società a partecipazione
pubblica

ALTRE INFORMAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEL PROPRIO PROFILO PROFESSIONALE, ATTITUDINALE E MANAGERIALE
Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

2013-2014
Master in Economia e Management Sanitario.
Il Master organizzato in moduli per aree tematiche ha riguardato l’organizzazione medico
sanitaria, l’area economico-sanitaria, l’area giuridico-istituzionale, il management e l’area
statistico-informatica. Tesi di specializzazione su “Ottimizzazione delle Risorse e Nuovi
Modelli Organizzativi per la Sanità – il futuro della Regione Lazio”.
Università di Roma Tor Vergata.
2011-2012
Valutatore dei Sistemi di Qualità in ambito sanitario.
• Partecipazione al Corso di Formazione “Corso per Valutatori per la qualità Auditor di
S.G.Q. nel Settore Sanitario” – 5 giornate formative, marzo 2012 – organizzato da
Laziosanità, Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio. Ottenuta la qualifica CEPAS di
Valutatore dei Sistemi di Qualità a seguito del superamento dell’esame il 16 aprile 2012.
• Partecipazione al Corso di Formazione “Percorso Formativo per Facilitatori per la qualità e
l’accreditamento – Fase per Facilitatori” – 11 giornate formative, ottobre-dicembre 2011.
Iscrizione presso il Registro dei Facilitatori per la Qualità tenuto da ASP Lazio al n.
FI051202.
Laziosanità, Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio.
2002-2007
Partecipazione a corsi di natura economico-contabile-finanziaria-giuslavoristica.
• Partecipazione, il 19 febbraio 2007, al seminario “Dal bilancio di esercizio al reddito di
impresa” evento tenuto presso la sede di Confindustria Frosinone ed organizzato dalla
Fondazione Aristeia – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti.
• Partecipazione, il 19 dicembre 2006, al convegno “Il decreto 262/06 e la finanziaria 2007”
organizzato dal Collegio dei Ragionieri di Frosinone.
• Partecipazione, il 19 ottobre 2004, al corso “Basilea 2: come cambia il rapporto banca
impresa con le nuove regole di rating” organizzato dal CFMT – Centro di Formazione
Management del Terziario, sede di Roma.
• Partecipazione, il 23 ed il 24 settembre 2004, al corso “Presidiare con successo il proprio
mercato – seminario di marketing strategico” organizzato dal CFMT – Centro di
Formazione Management del Terziario, sede di Roma.
• Partecipazione, il 21 settembre 2004, al corso “Valutare un’azienda: criteri e metodologie”
organizzato dal CFMT – Centro di Formazione Management del Terziario, sede di Roma.
• Partecipazione, il 15 e 16 giugno 2004, al corso “Indici di bilancio e gestione finanziaria
delle Aziende Sanitarie: strumenti di misurazione e valutazione delle performance”
organizzato dal Centro di Formazione Il Sole 24 ore - Milano.
• Partecipazione, il 17 novembre 2003, all’incontro esplicativo sulla applicazione del D.Lgs.
10 settembre 2003 n. 279 “Riforma Biagi” (attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14/02/2003 n. 30) organizzato
dall’AIOP – Associazione Italiana Ospedalità Privata.
• Partecipazione, il 7 novembre 2003, al convegno “Flessibilità e rigidità nella riforma del
mercato del lavoro – D.Lgs. n. 276/2003 di attuazione della legge delega n. 30/2003 sulla
riforma del mercato del lavoro” organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Frosinone in collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università di Cassino.
• Partecipazione, il 10 giugno 2003, al seminario su “Novità Fiscali, Unico, Concordato
Fiscale, Pratiche Camerali” organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Frosinone
in collaborazione con Servizi CGN.
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• Partecipazione il 16 aprile 2003 all’evento formativo, organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Frosinone, finalizzato alla formazione professionale continua, “Le
dichiarazioni dei redditi: novità ed esame dei modelli” conseguendo n. 3 crediti formativi.
• Partecipazione il 10 febbraio 2003 al seminario di studi “I Condoni Fiscali del 2003”. La
giornata, organizzata dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Frosinone, e della durata di
tre ore di formazione, è valida ai fini della certificazione di qualità degli studi professionali.
• Partecipazione, 10 maggio 2002, al convegno “Il rating nella valutazione del credito” presso
la Camera di Commercio di Frosinone.
• Partecipazione, 8 aprile 2002, all’incontro di aggiornamento professionale organizzato
dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Frosinone, su: Novità fiscali e previdenziali della
Finanziaria 2002, la nuova dichiarazione dei redditi, contratto a termine, soci lavoratori
delle cooperative e dichiarazione dei sostituti d’imposta. Convegno valido ai fini della
certificazione di qualità degli studi professionali.
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Febbraio 2001 – Settembre 2001
Corso di Perfezionamento in Economia e Gestione Sanitaria.
Organizzato in moduli per aree tematiche il corso ha riguardato l’organizzazione medico
sanitaria, l’area economico-sanitaria, l’area giuridico-istituzionale, il management e l’area
statistico-informatica. Tesi di specializzazione su “L’analisi della SDO e del DRG”.
Università di Roma Tor Vergata.
Dicembre 1998 – novembre 1999
Esperto in gestione di rapporti di lavoro interinale.

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Analisi delle diverse tipologie di rapporti di lavoro a seguito dell’approvazione del Pacchetto
Treu.

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale e dall’Unione Europea.

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

12 novembre 1998
Laurea in Scienze Economiche e Bancarie.
Il corso di laurea in Scienze economiche e bancarie ha consentito di acquisire adeguata
padronanza degli strumenti matematico-statistici e dei principi ed istituti dell’ordinamento
giuridico, affrontando le problematiche proprie dei sistemi economico-finanziari e delle
aziende d’intermediazione bancaria e assicurativa che ne costituiscono il tessuto.
Tesi di laurea in Statistica sull’argomento: “Adaptive Sampling: Il Campionamento Adattivo
negli Studi Ambientali e Sociali”.
Facoltà di Economia “Richard M. Goodwin” dell’Università degli Studi di Siena.

Capacità e competenze personali

Madrelingua

Italiana

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Inglese
Capacità e competenze sociali

B1

Livello
intermedio

Lettura
B1

Livello
intermedio

Parlato
Interazione orale
B1

Livello
intermedio

Scritto

Produzione orale
B1

Livello
intermedio

B1 Livello intermedio

Buona capacità di comunicazione.

Capacità e competenze
organizzative

Buona capacità di espressione, capacità di analisi del lavoro altrui e di progettazione, capacità
di negoziazione. Organizzatrice e coordinatrice di corsi di formazione – anche finanziati da
enti pubblici - in ambito contabile, giuslavoristico e sanitario.

Capacità e competenze tecniche

Realizzazione di procedure per il controllo di qualità, per la verifica della sicurezza e per
l’applicazione delle norme sulla privacy in strutture sanitarie private.
Conoscenza delle norme attraverso la partecipazione a corsi sul D. Lgs. 81/2008 acquisendo la
qualifica di RSPP ed a corsi sulla Certificazione ISO e gestione per processi e sulla Privacy.
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Nell’ambito degli incarichi svolti mi sono occupata di Comunicazione, di Marketing e di
Pubblicità, dapprima affiancata da Professionisti della Comunicazione successivamente in
autonomia.
Redazione e monitoraggio del Modello Organizzativo e Gestionale e del Codice Etico ai sensi
del D.Lgs. 231/2001 per strutture operanti nel settore sanitario.

Capacità e competenze
informatiche
Ulteriori informazioni

Nozioni generali di hardware. Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio
(elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione) e di software specifici per la
gestione delle risorse umane e di contabilità.
• Nominata componente del Gruppo di Lavoro istituito con le Determinazioni G08023,
G08775 e G09574 del 2015 dalla Regione Lazio per la redazione del documento di
riorganizzazione della Rete Assistenziale Riabilitativa.
• Nominata il 30 ottobre 2012 nel Comitato Tecnico Monitoraggio del debito degli enti locali
costituito in Unindustria l’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone,
Rieti, Viterbo.
• Nominata il 26 ottobre 2012 nel Comitato Tecnico Ricerca e Innovazione costituito in
Unindustria l’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo.
• Nominata nel 2012 nel gruppo di lavoro di ASP Lazio, l’Agenzia di Sanità Pubblica della
Regione Lazio, per la definizione di una linea guida operativa per i valutatori di sistemi ai
fini dell’accreditamento.
• Nominata nel 2011 membro di Giunta di Unindustria l’Unione degli Industriali e delle
imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo.
• Nominata nel 30 maggio 2007 quale componente della Consulta Regionale Sanità e
Farmaceutica presso Confindustria Lazio.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003
n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Frosinone, 15 maggio 2020

Firma
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