
FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

La sottoscritta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole che, in caso di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali 

di cui agli artt 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue: 

Informazioni personali 

Nome 

C.F. 

Indirizzo 

Telefono 

Fax  

e-mail  

pec 

nazionalità  

Loredana Maria Ester Giustini 

OSTIE:10765620423P 

via Isolato Egadi n. 12- Marsala 

349/4491339 

lori22(atiscalLit  

loredanagiustini@pec.it  

italiana 

data e luogo di nascita 22 novembre 1976 Erice (TP) 

Esperienza lavorativa 

• Date (da — a) dal 01/03/2005 al 02/12/2007  

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro Agenzia delle Entrate ufficio dl Erba (CO) 

• Tipo di azienda o 

settore pubblico 

• Tipo di impiego funzionario terza area  Fl  (tempo indeterminato e 

pieno dal 01.03.2005 al 30.09.2005 e a tempo 

parziale con articolazione verticale dal 01.10. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

2005 al 02.12.2007 con periodo lavorato dal 

01 gennaio al 20 gennaio e dal 01 ottobre al 

31 dicembre di ciascun anno e periodo non 

lavorato dal 21 gennaio al 30 settembre di 

ciascun anno); 

accertamento fiscale 



Date Ma —a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 

settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

dal 21/09/2003 al 14/05/2004 (periodo di 

formazione da riconoscere quale servizio ai 

sensi dell'art. 3 c. 5 del D.L. 30/10/1984 n. 726 

convertito M L. n. 863 del 19/12/1984) 

Agenzia delle entrate uffici di Cantù ed Erba 

pubblico 

tirocinante funzionario terza area F1 

servizi al contribuente e controlli fiscali 

• Date (da —a) 

Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o 

settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da —a) 

Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

Tipo di azienda 

o settore 

Tipo di Impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

dal 20/09/2004 al 28/02/2005 (periodo di 

formazione da riconoscere quale servizio ai 

sensi dell'art. 3 c. 5 del D.L. 30/10/1984 n. 726 

convertito in L n. 863 del 19/12/1984) 

Italia Lavoro per Agenzia delle entrate 

pubblico 

tirocinante funzionario terza area  Fl  

accertamento fiscale 

dal 03/12/2007 ad oggi e continua (tempo pieno ed 

indeterminato) 

Azienda Sanitaria Provinciale Trapani 

pubblico 

collaboratore amministrativo protle; dal 

01/11/2013 titolare di incarico di posizione 

organizzativa ufficio "Gestione incarichi di lavoro 

autonomo e collaborazioni" giusta deliberazione n. 

5015 del 30/10/2013 

1. Dal 03/12/2007 al 13/10/2010, assegnata alla Direzione amrninistrativa 

del P.O. e Distretto di Marsala per l'espletamento delle attività relative 

alla registrazione fatture e tenuta registro IVA, tramite programma di 

gestione OLIAMM, nonché gestione parco auto; 
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2. Dal 21/07/2008 al 31/12/2010 giusta deliberazione D.G. n. 1920 del 

24/07/2008 Cassiere Supplente del P.O. e Distretto di Marsala; 

3. dal 18/10/2010 al 07/11/2011, giusta ordine di servizio prot n. 

54187/DA del 13/10/2010, assegnata agli uffici amministrativi del 

Distretto di Marsala /Castelvetrano per attività di segreteria della 

Direzione Amministrativa ed attività tecnico economa'', punto 

ordinante MEPA, gestione parco auto e buoni pasto, gestione somme 

assegnate al Coordinatore Area Territoriale; 

4. dal 07/11/2011 al 10/12/2013, giusta nomina D.G. prot. n. 58894 del 

07/1112011, referente aziendale  customer satisfaction;  

5. dal 09/11/2011 giusta ordine di servizio prot. n. 59023/DA dei 
08/11/2011 e successivo prot. n. 57976/DA del 27/12/2012, assegnata 
• Contratti e Convenzioni per attività di stesura contratti ed 
adempimenti conseguenti* istruttoria procedimenti amministrativi 
finalizzati alla regolamentazione e conferimento degli I incarichi di 
Lavoro autonomo (ordine servizio prot n. 59609 del 09/11/2011); 

6. a partire dall'anno di rilevazione 2012 ha partecipato ai gruppi di 
lavoro Aziendali nell'ambito della pianificazione strategia e del 
controllo di gestione relativamente a "Flusso informativo relativo al 
personale dipendente del Ssr, istituito con D.D.G. del Dipartimento 
per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute 
n. 0397/2012 del 29/12/2012. Obiettivo programmatico anno 201r e 
• conto annuale — rilevazione prevista dal titolo V del decreto 
legislativo 30 mano 2001 n. 165". Attività successivamente 
istituzionalizzate per l'Incarico di competenza. 

7. dal 01/11/2013 titolare di incarico di posizione organizzativa ufficio 
"Gestione incarichi di lavoro autonomo e collaborazioni" giusta 
deliberazione n. 5015 del 30/10/2013; istruttoria procedure finalizzate 
al conferimento di incarichi libero professionali e co.co.co. con 
adempimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza, di riscontro 
dei titoli e delle dichiarazioni dei candidati ex DPR 445/2000, nonché 
trasmissione periodica dei dati sulle collaborazioni al sistema PERLAPA e 
inserimento trimestrale dei dati economici tramite Il programma di 
gestione aziendale  AREAS,  ai fini della formazione del Flusso Pilastro del 

Persona le. 
8. dal 18/06/2015, giusta ordine di servizio prot n. 48523 del 18/06/2015, 

redazione contratti di appalti e forniture in collaborazione con l'ufficio 
contratti al fine di eliminare arretrato; 

9. dal 01/12/2016 al 30/06/2017, giusta diNvisizione di servizio prot. n. 
113436 del 24/11/2016, assegnata all'ufficio attività amministrative 
tecnico economall, presso gli Uffici Amministrativi del P.O./Distretto di 
Marsala per giorni la settimana. 

• Date (da — a) 	dal 01.10.2001 al 18.02.2002 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 	Comune di Marsala via Garibaldi - Marsala 

• Tipo di azienda o 

settore 	 pubblico 

• Tipo di impiego 	occasionale 

• Principati mansioni e 
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responsabilità 

• Date (da —a) 

• Nome indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 

settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Docenze e pubblicazioni 

Materia 

Ente 

Ore 

Tipo di rapporto 

Anno 

Tipo: 

Materia 

Ente 

Ore 

Tipo di rapporto 

Anno 

Tipo: 

Materia 

Rivista 

Anno 

Tipo:  

rilevatore 14°  censimento della popolazione 

dai 08/11/2018 al 07/11/2021  

ASP  RAGUSA 

pubblico 

occasionale 

componente 0.1.V. 

Contabilità e Amministrazione aziendale —corso per 

apprendisti 

AL- Cisl Lombardia di Gravedona sede di Como 

24 

occasionale 

dal 01.03.2005 al 30.11.2005 

Docente 

Contabilità e Amministrazione aziendale - corso per 

apprendisti 

IAL- Cisl Lombardia di Gravedona sede di Como 

12 

occasionale 

23/10/2007 —22 e 27/11/2007 

Docente 

Diritto Amministrativo 

Cammino Diritto - Iscrizione Tribunale di Salerno 

1212015  ISSN  2532-9871 -Codice CINECA 

E243140 

2018/settembre 

articolo divulgativo, autore unico, titolo "Capitale 

Umano e Performance nella PA." 

Istruzione e formazione 

• Date 	 29.03.2012 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione Università Unitelma Sapienza Roma 

• Qualifica conseguita 	Master universitario secondo livello in 

Organizzazione innovazione e management nelle Pubbliche 

Amministrazioni, durata annuale 60 cfu 
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• Votazione 

• Date 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 

• Votazione 

Date 

Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

Qualifica conseguita 

Votazione 

103/110 

13 luglio 2018 

Università Unicusano via Don Gnocchi Roma 

Master universitario primo livello in Diritto 

Amministrativo, durata annuale 60cfu 

tesi dal titolo "SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA 

PERFORMANCE NELLE AZIENDE SANITARIE" VOTO 

105/110 

28/03/2001  

Università degli studi di Palermo 

Laurea Giurisprudenza vecchio ordinamento 

92/110 

Date 	 10/08/1995 

Nome e tipo di Istituto 

di istruzione Istituto Tecnico Commerciale G. Garibaldi di 

Marsala 

• Qualifica conseguita 

programmatore 

Diploma di Ragioniere perito commerciale e 

• Votazione 60/60 

a Date dal 14/03/05 al 08/04/05(10 gg) 

• Nome e tipo di 

di formazione Corso per le verifiche a soggetti di medie dimensioni 

• Presso Direzione Regionale Entrate della Lombardia via 

Turati — Milano 

• Date 01/04/2009 gg 1 

• Nome e tipo di 

di formazione Corso formazione sulla sicurezza D Igs 81/08 

• Presso Ausl n. 9 TRAPANI 

• Date 03/02/2011 gg 1 

• Nome e tipo di 

di formazione Corso formazione "Privacy e servizio pubblico" 

• Presso  ASP  TRAPANI — Cittadella della salute 

• Date 02/03/2011 gg 1 

• Nome e tipo dl 



• 

• 

• 

di formazione 

Presso  

Date 

Nome e tipo di 

Corso formazione "Mercato Elettronico Pubblica 

Amministrazione" 

ASP  TRAPANI —Cittadella della salute 

01/12/2011 gg 1 

di formazione Corso formazione "Firme Digitali" 

• Presso  ASP  TRAPANI —Cittadella della salute 

• Date 13/05/2013 gg 1 

• Nome e tipo di 

• di formazione La prevenzione del fenomeno della corruzione nella 

PA alla luce della L. 190/2012 

• Presso  ASP  TRAPANI —Cittadella della salute 

• Date 27/05/2013 gg 1 

• Nome e tipo di 

di formazione Corso formazione "Il codice delle leggi antimafia e 

delle misure di prevenzione. Nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia" 

• Presso PromoPA Fondazione con sede in Lucca 

• Date 06/06/2013 gg 1 

• Nome e tipo di 

di formazione Seminario "Incarichi libero professionali nella PA" 

Roma HTL Atlantico 

• Presso CEFPAS Caltanissetta 

• Date dal 06/05/2013 al 06/06/2013 ore 10 

• Nome e tipo di 

di formazione Corso formazione  FAD  "Comunicare con assertività 

nel sistema salute"  ECM  n. 15 

• Presso 17A 501 SEMINARI - ITA srl Via Brofferio, 3 10121 

Torino 

• Date da105/03/2014 al 06/03/2014 

• Nome e tipo di 

di formazione Corso "Obblighi trasparenza e pubblicità in tema di 

incarichi, consulenze, collaborazioni e patrocinio 

legale". Hotel Bemini Bristol Roma. 

• Presso 	 1TA 501 SEMINARI - ITA srl Via Brofferio, 3 10121 

Torino 

• Date 	 dal 08/06/2015 al 08/06/2015 

• Nome e tipo di 



di formazione 
	

Corso "Il riordino dei contratti di lavoro autonomo, 

co.co.co., co.co.pro. e a termine dopo fa decretazione 

job  act".  Ambasciatori Paiate Hotel Roma. 

• Presso 	 CEFPAS Caltanissetta 

Date 	 Dal 07/09/2015 al 09/11/2015  ECM  n. 10 ore 6 con 

esame finale 

• Nome e tipo di 

di formazione 
	

Corso formazione  FAD  Tanticorruzione nella 

pubblica amministrazione. Atlempimenti e 

responsabilità". 

• Presso 	 IPA  srl Via Alberico II, 33 FORUM PA— CENTRO 

CONGRESSI LA NUVOLA ROMA 

Date 	 Dal 23/05/2017 al 24/05/2017 

• Nome e tipo di 

di formazione 	"Gestione e conservazione di documenti, - 

procedimenti e fascicoli nell'ente pubblico: le 

competenze necessarie per il grande salto". 

• Presso 	 IPA  srl Via Alberico II, 33 FORUM PA —CENTRO 

CONGRESSI LA NUVOLA ROMA 

Date 	 Dal 23/05/2017 al 24/05/2017 

• Nome e tipo di 

di formazione 	"Un nuovo modello di e  procurement  pubblico 

possibile?'. 

• Presso 	 EPA srl Via Albericoll, 33— Roma c/o Forum PA 

Roma 

• Date 	 22 maggio 2018 gg 1 

• Nome e tuo di 

di formazione 	Convegno "La gestione documentale alla luce delle 

nuove norme" — Roma Centro Congressi La nuvola, viale Asia - in qualità di uditore 

• Presso 	EPA srl Via Alberico 11, 33 — Roma c/o Forum PA Roma 

• Date 	 22 maggka 2018 gg l 

• Nome e tipo di 

di formazione 	Convegno "La valutazione delle performance della 

P.A.: un primo bilancio dopo le riforme" — Roma Centro Congressi La nuvola, viale 

Asia in qualità di uditore 

• Presso 

• Date 

• Nome e tipo di 

EPA srl Via Alberico Il, 33 — Roma qo Forum PA Roma 

22 maggio 2018 gg 1 

( 



di formazione 	Convegno "Classificazione e fascicoli informatici: 

requisiti per la corretta formazione degli archivi digitali" — Roma Centro Congressi 

La nuvola, viale Asia - in qualità di uditore 

• Presso 	FPA srl Via Alberico il, 33— Roma cha Forum PA Roma 

• Date 	 22 maggio 2018 gg 1 

• Nome e tipo di 

di formazione 	Convegno 91 Project Management per il 

miglioramento delle performance nella PA." — Roma Centro Congressi La nuvola, 

viale Asia - in qualità di uditore 

• Presso ITA SOI SEMINARI - ITA srl Via Brofferio, 3 10121 

Torino 

• Date 8 e 9 maggio 2018 gg 2 

• Nome e tipo di 

di formazione Corso "L'anagrafe delle prestazioni e  It  nuovo 

sistema PerLiPa2018" — Roma Hotel Bernini Bristol - in qualità di uditore 

Lingue 

• Attestato di frequenza con profitto Inglese B1 —  Pre-intermedio, durata 60 ore, rilasciato in data 

23/09/2016 da CFISCUOLA Ente certificato MIUR giusta DM 15/07/2015, con sede in Ferrara, via 

Maverna n. 4 

• Certificazione lingua Inglese 131  Pearson  LCCI EDI Jetset attestazione serial n. 34771014 del 

16/12/2016 rilasciata da  Pearson Education  LTD  UK Accreditation  no. 601/5630/2,  Responsible 

Officer Sharon  Hague; 

Altri Titoli 

• Patente Europea del computer ECDL conseguita presso Istituto Tecnico Commerciale G. Garibaldi di 

Marsala, 26 giugno 2006, rilasciato da Associazione Italiana per l'Informativa ed il calcolo 

Automatico; 

• Certificato ECO!.  IT-Security  rilasciato da Associazione Italiana per l'Informativa ed il calcolo 

Automatico (AICA), conseguito presso Istituto Tecnico Commerciale G. Garibaldi dl Marsala, 26 

ottobre 2016; 

• Certificato ECDL BASE rilasciato da Associazione nanna per l'Informativa ed il calcolo Automatico 

(AICA), conseguito presso Istituto Tecnico Commerciale G. Garibaldi di Marsala, 14 novembre 2016; 

• Certificato ECDL STANDARD rilasciato da Associazione Italiana per l'informativa ed il calcolo 

Automatico (AICA), conseguito presso Istituto Tecnico Commerciale G. Garibaldi di Marsala, 14 

novembre 2016; 

• Certificato ECDL FULL STANDARD rilasciato da Associazione Italiana per l'Informativa ed il calcolo 

Automatico (AICA), conseguito presso Istituto Tecnico Commerciale G. Garibaldi di Marsala, 14 

novembre 2016; 

• Certificato ECDL  HEALTH  rilasciato da Associazione Italiana per 'Informativa ed II calcolo 

Automatico (AICA), conseguito presso Istituto Tecnico Commerciale G. Garibaldi di Marsala, 14 

novembre 2016; 



• Certificato ECDL E-HEALTH  rilasciato da Associazione Italiana per l'Informativa ed il calcolo 

Automatico (AICA), conseguito presso Istituto Tecnico Commerciale G. Garibaldi di Marsala, 14 

novembre 2016; 

• Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita presso Corte di Appello di 

Palermo il 08/07/2004; 

note: VINCITRICE DELLA QUINTA EDIZIONE, ANNO 2010, PREMIO LETTERARIO ANGELO MUSCO 

INDETTO DA UNIVERSITA' DI CATANIA E COMUNE DI MILO (C17 CON L'OPERA DI NARRATIVA EDITA DAL 

TITOLO "VADO A VIVERE CON TRE" EDITO DA ALBATROS; 

La sottoscritta autorizza la trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla D.Igs n. 196/2003 

e ss.mm.ii. nonché del Regolamento U.E. n. 679/2016. 

La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 

445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni. 

Marsala 	04/12/2018 Firma 

Loredana Maria Ester Giustini 
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