INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GIUFFRIDA SALVATORE
VIA DE MARINI 1, GENOVA
01076545212

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

s.giuffrida@datasiel.net
ITALIANA
30 OTTOBRE 1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/7/2003 – oggi
Datasiel Spa
Società In House per l’informatica della Regione Liguria
Dirigente Dipartimento Sanità
 Afferiscono all’attuale funzione tutte le strutture e le attività che Datasiel eroga nei confronti
dell’intero comparto sanitario della Regione Liguria ivi comprese le attività svolte
direttamente per le singole Aziende Sanitarie;
 Coordinamento delle funzioni di Budget delle strutture nei confronti della Direzione
aziendale
 Armonizzazione delle problematiche inerenti la gestione di risorse umane ed economiche
delle strutture afferenti il Dipartimento;
 Gestire in maniera attiva le gare ad evidenza pubblica bandite dall’Azienda e rivolte alla
Sanità con partecipazione diretta alle Commissioni di Valutazione in qualità di Presidente
delle stesse.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/1/2001 – 31/12/2002
Telecom Italia Spa
ICT e Telecomunicazioni
Responsabile Area Territoriale denominata C1 (Toscana e Liguria)
 Responsabilità diretta della gestione delle risorse umane di Progettazione, Pre e Post
Vendita, Commercializzazione per i Clienti Top avente la sede legale nelle aree di Toscana
e Liguria. La responsabilità per tali Clienti veniva estesa a tutte le sedi sia in Italia che
all’estero (vedi ad esempio Costa Crociere);;
 Gestione del budget di struttura (78.000.000 milioni di euro al netto dell’iva nell’anno 2002);;
 Gestione rapporti con i fornitori;
 Legale Rappresentanza per Telecom Italia Spa e procura a firma singola per 2.500.000
euro al netto dell’iva per singolo atto;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli studi di Genova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Materie Giuridiche, di Contabilità degli Enti Pubblici, di Contabilità delle Società Private

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Scuola Elea

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Laurea Amministrativa Quinquennale;
Corso di Laurea

La Leadership.
Attestato;
Corso di Formazione

Scuola di Direzione Aziendale Università Bocconi Milano
Corso di formazione sui Sistemi informativi in Sanità e Corso di Formazione di Management
nella Pubblica Amministrazione
Attestato;
Corso di Formazione

Società Paradigma
Il Codice degli Appalti
Attestato;
Corso di Formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

FRANCESE
Buona
Buona
Buona
Utilizzo dei software di produttività individuale.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Sono un appassionato di sport, in particolare , vela, basket e calcio

PATENTE O PATENTI

Patente B

