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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VENTURA ALESSANDRA 

Indirizzo  Presso Servizio Acquisti ATS - ASSL Carbonia Via Dalmazia 82 – 09013 

Carbonia (CI) – Italia 

Telefono  07816683500 

Fax  07816683224 

E-mail  aventura@aslcarbonia.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30 settembre 1961 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 20.05.1991 tutt’oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ATS - ASSL Carbonia – Via Dalmazia, 82 09013 Carbonia 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Sanità 

Dipendente a tempo indeterminato 

Collaboratore Amministrativo 

 

Precedenti esperienze: 

 

Dal 21.11.1990 al 25.02.1991 servizio provvisorio presso Comune di Iglesias nella posizione di 

4^ qualifica funzionale. 

 

Dal 20.05.1991 Assistente Amministrativo USL 17 Carbonia 

 

Dal 15.06.2003 a tutt’oggi Collaboratore Amministrativo Azienda ASSL Carbonia Servizio 

Acquisti - Ufficio Gare 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Anno scolastico 1979/1980 - Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico 

“G.Asproni” di Iglesias 

 

ottobre 1989/giugno 1990 Corso per Operatori/Programmatori Computer Graphics (durata 1000 

ore), conseguito presso l’En.A.P. Sardegna di Carbonia 

 
07/07/2006 - Cagliari Corso CISEL “Il Codice unico degli appalti”  

 

01/02/2007 – Cagliari Corso formativo CISEL “Le gare per l’affidamento degli appalti di forniture 

e servizi nel nuovo codice dei contratti pubblici” 

 

14/03/2008 – Cagliari Corso Confindustria “Codice dei contratti: regolamento di esecuzione ed 

attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 
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25/11/2008 – Maracalagonis Corso CISEL “Gli appalti pubblici in Sardegna dopo la sentenza 

della Consulta 411/2008 e le recenti novità normative”  

 

26/27 novembre 2008 ASL 7 Carbonia corso in house “Il sistema organizzativo aziendale alla 

luce del D. Lgs. 81/2008 e gestione della procedura DUVRI” 

 

22/10/2009 – Cagliari Corso Maggioli “Il Ciclo dell’Appalto criticità e questioni operative”  

 

23/24/25 novembre 2010 – ASL 7 Carbonia corso in house “Il pubblico impiego dopo la riforma 

Brunetta e la manovra 2010” 

 

26/01/2011 - ASL 7 Carbonia corso in house “La tracciabilità dei flussi finanziari, il DURC e le 

esigenze di semplificazione delle procedure, le comunicazioni e il termine dilatorio” 

 

8/9/10 marzo 2011 – ASL 7 Carbonia corso in house “La disciplina degli appalti di lavori forniture 

e servizi alla luce del D. Lgs. 163/2006 e dello schema di regolamento attuativo”  

 

08/04/2011 – ASL 7 corso in house “La governance e i modelli organizzativi ex D. Lgs 213/2001: 

applicazioni a strutture sanitarie pubbliche e private” 

 

13.05.2011 –  AOU Cagliari corso “Le novità formative in materia di appalti pubblici e la 

tracciabilità dei flussi finanziari” 

 

15/16 giugno 2011 – Policlinico Cagliari corso “Il Nuovo Portale degli Acquisti in rete della 

Pubblica Amministrane” 

 

13/14 ottobre 2011- Cagliari corso Maggioli “Servizi e forniture: la gara d’appalto dopo il 

regolamento attuativo (DPR N. 207/10) e la conversione del cd. Decreto sviluppo (Legge 

106/11). Qualificazione, tipologie di concorrenti, criteri di aggiudicazione, anomalia” 

 

27/01/2012 – ASL 7 Carbonia corso in house “La tracciabilità dei flussi finanziari ed i pagamenti” 

 

30/01/2012 – ASL 7 Carbonia corso in house “Il codice e il Regolamento attuativo nei contratti 

pubblici alla luce delle novità del D.L. 70/2011” 

 

31/01/2012 – ASL 7 Carbonia corso in house “Le procedure in economia nel codice e nel 

regolamento; l’adozione dei regolamenti interni” 

 

12/11/2012 – ASL 7 Carbonia corso in house sugli appalti 

 

29/30 novembre 2012- Cagliari Sardegna Ricerche corso di formazione e laboratorio “Acquisti 

telematici” 

 

13/14 dicembre 2012- Cagliari Sardegna Ricerche corso di formazione e laboratorio “Redazione 

della documentazione di gara” 

 

10/11 gennaio 2013 - Cagliari Sardegna Ricerche corso di formazione e laboratorio 

“Aggiudicazione e modalità di accesso agli atti. Stipula del contratto” 

 

17/18 gennaio 2013 - Cagliari Sardegna Ricerche corso di formazione e laboratorio “L’offerta 

economicamente più vantaggiosa. L’attività della commissione giudicatrice. La congruità delle 

offerte e verifica delle anomalie”  

 

18/19 aprile 2013 - Cagliari Sardegna Ricerche corso di formazione e laboratorio 

“Acquisti/Vendite in sanità”  

 

13/05/2013 – Cagliari corso Maggioli “Gli acquisti sul MEPA” 
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03/12/2013 - Cagliari corso Maggioli “Gli acquisti di beni e servizi nel mercato elettronico. 

Esercitazione pratica” 

 

04/12/2013 - Cagliari corso Maggioli “Le novità in materia di appalti pubblici contenute nella legge 

di conversione del “Decreto del Fare” (L.N. 98/13). Frazionamento appalti, costo del personale, 

concessione anticipazione, AVCPASS ,DURC, DUVRI” 

 

15.10.2014 – Cagliari Sardegna Ricerche corso “La qualità del MePA” 

 

27.11.2014 – AUO Cagliari corso “Il sistema dinamico di acquisizione della PA: regole e 

funzionamento” 

 

22.04.2015 - Cagliari corso Media Consult “Anticorruzione e trasparenza per le Aziende 

Sanitarie”  

 

15.10.2015 - Cagliari corso Media Consult “Prova pratica del sistema AVCPASS 2.1”  
 

23/24 novembre 2015 - Cagliari SardegnaCAT  “Formazione utilizzo della nuova piattaforma di e-

procurament SardegnaCAT” 

 

22.09.2016 - Cagliari corso Maggioli “Il nuovo codice degli appalti dopo i primi provvedimenti 

attuativi”  

  
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Attestato corso di Inglese: SIS conseguito a Eastborne (GB) nel 1977 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone capacità relazionali nell’ambito del proprio servizio, con gli operatori economici e con i 

colleghi. 

Buone capacità di lavorare in modo autonomo. 

Capacità di comunicazione, di ascolto e di spirito di iniziativa; propensione al lavoro di gruppo, 

estroversa e flessibile 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 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 

Buona conoscenza del software gestionale “AREAS” 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

Carbonia 01.03.2017       


