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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Anna Maria Giorni

   Strada di San Carlo, 11/2 53100 Siena

 anna.giorni@hotmail.it

Sesso F 

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
 

 

 

01/09/2008  alla data attuale  Azienda Pubblica Servizi alla Persona 
www.asp.siena.it
 

▪ Dirigente
Attività o settore
Attribuzione funzioni vicarie 

L’incarico
Gestione Economiche e Finanziarie, P
trasferiti, ed Ufficio Protocollo ed A

Tra i progetti specifici seguiti nel corso degli anni : 
riorganizzazione Area Acquisi
struttura Butini
amm.vi 
strutture sede delle attività istituzionali; Servizi trasferiti iniziative volte al miglioramento ;Miglioramento processi 
interni servizi residenziali anziani non autosufficienti; Riqualificazione immobili sede delle atti
particolare riferimento alla struttuta Butini e Campansi; R
di abbattimento dei relativi costi 
sistema di verifica e controllo trimestrale dell’andamento del Bilancio 
valorizzazione e riqualificazione attraverso attività di miglioramento del rendimento economico dell attivo 
immobilizzato 

Obiettivi 

Dal 01/10/2006  al 31/08/2008  Azienda Pubblica Servizi alla Persona 
www.asp.siena.it
 

Collaboratore amm.vo Professionale esperto 
attribuzione Posizione Organizzativa 

▪ Contratto EE.LL.
Attività o settore
Attribuzione

L’incarico ha avuto come oggetto specifico 
economico
controllo di gestione e contabilità analitica. 

E’ stato definito il nuovo assetto organizzativo degli uffici, a supporto della Direzione

E’ stato attuato, in qualità di coordinatore,  il progetto di informatizza
ed attivazione di un nuovo programma integrato di contabilità (magazzino
analitica e controllo di gestione

Quest’ultimo progetto 
alla contabilità economica”
dell’Università Bocconi di Milano

Obiettivi assegnati raggiunt
 

Dal 16/03/2006 al 30/09/2006  Azienda Pubblica Servizi alla Persona 
www.asp.siena.it
 

▪   Collaboratore amm.vo  Professionale esperto Cat. DS 

Curriculum Vitae 

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  

Anna Maria Giorni 
 

Strada di San Carlo, 11/2 53100 Siena 

anna.giorni@hotmail.it /  (a.giorni@asp.siena.it) 

 | Data di nascita 30/08/1965 | Nazionalità Italiana  

Azienda Pubblica Servizi alla Persona – Città di Siena –Via Campansi,18 
www.asp.siena.it  

Dirigente di ruolo a tempo indeterminato – Contratto Funzioni Locali
Attività o settore :  Dirigente dell’Area dei Servizi Amministrativo-Contabili 

Attribuzione funzioni vicarie in assenza temporanea Direttore ASP – (Vice-Direttore)

L’incarico dirigenziale  è relativo allo svolgimento di attività di direzione e controllo delle strutture aziendali quali 
stione Economiche e Finanziarie, Provveditorato, Servizi Economali di Supporto , Magazzini, C

trasferiti, ed Ufficio Protocollo ed Accettazione. 

Tra i progetti specifici seguiti nel corso degli anni :  
riorganizzazione Area Acquisizione beni e servizi; Valorizzazione patrimonio immobiliare; 
struttura Butini-Bourke; Servizio Farmaceutico- aumento redditività; Verifica e implementazione sistema controlli 
amm.vi – ciclo approvvigionamento beni; Redazione Bilancio fine mandato; Attuazione investimenti sulle 
strutture sede delle attività istituzionali; Servizi trasferiti iniziative volte al miglioramento ;Miglioramento processi 
interni servizi residenziali anziani non autosufficienti; Riqualificazione immobili sede delle atti
particolare riferimento alla struttuta Butini e Campansi; Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi al fine 
di abbattimento dei relativi costi - la elaborazione e messa  in atto azioni di risparmio 

ema di verifica e controllo trimestrale dell’andamento del Bilancio – processo di riorganizzazione aziendale 
valorizzazione e riqualificazione attraverso attività di miglioramento del rendimento economico dell attivo 
immobilizzato – sperimentazione di modelli gestionali al fine di una costante razionalizzazione dei costi .

Obiettivi assegnati nel corso degli anni raggiunti al 100% 

Azienda Pubblica Servizi alla Persona – Città di Siena –Via Campansi,18 
www.asp.siena.it  

Collaboratore amm.vo Professionale esperto – Pos.Ec.D5 (ex VIII) –
attribuzione Posizione Organizzativa – 

Contratto EE.LL.   
Attività o settore :  U.O.  Gestioni economiche-finanziarie – Responsabile 

Attribuzione funzioni vicarie in assenza temporanea Direttore ASP dal 15/07/2007.

L’incarico ha avuto come oggetto specifico la conclusione del passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità 
economico-patrimoniale nonché al coordinamento e supervisione delle operazioni necessarie all’ attivazione del 
controllo di gestione e contabilità analitica.  

E’ stato definito il nuovo assetto organizzativo degli uffici, a supporto della Direzione

E’ stato attuato, in qualità di coordinatore,  il progetto di informatizzazione contabile  aziendale attraverso la scelta 
ed attivazione di un nuovo programma integrato di contabilità (magazzino-contabilità economica
analitica e controllo di gestione- cassa economale).  

Quest’ultimo progetto “Adozione sistema informatico contabile integrato:il passaggio dalla contabilità finanziaria 
alla contabilità economica” , ha determinato  il il riconoscimento del Premio Mediolanum Award 2009 da parte 
dell’Università Bocconi di Milano all’Azienda Asp. 

Obiettivi assegnati raggiunti al 100% 

Azienda Pubblica Servizi alla Persona – Città di Siena –Via Campansi,18 
www.asp.siena.it  

Collaboratore amm.vo  Professionale esperto Cat. DS – 
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Via Campansi,18 -  

Funzioni Locali. 
 

Direttore) 

è relativo allo svolgimento di attività di direzione e controllo delle strutture aziendali quali 
di Supporto , Magazzini, Contabilità servizi 

i e servizi; Valorizzazione patrimonio immobiliare; Servizio co-housing 
aumento redditività; Verifica e implementazione sistema controlli 

ato; Attuazione investimenti sulle 
strutture sede delle attività istituzionali; Servizi trasferiti iniziative volte al miglioramento ;Miglioramento processi 
interni servizi residenziali anziani non autosufficienti; Riqualificazione immobili sede delle attività istituzionali con 

azionalizzazione degli acquisti di beni e servizi al fine 
la elaborazione e messa  in atto azioni di risparmio – realizzazione di un 

processo di riorganizzazione aziendale – 
valorizzazione e riqualificazione attraverso attività di miglioramento del rendimento economico dell attivo 

delli gestionali al fine di una costante razionalizzazione dei costi . 

Via Campansi,18 -  

–  di ruolo a tempo indeterminato con 

Responsabile –  

funzioni vicarie in assenza temporanea Direttore ASP dal 15/07/2007. 

passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità 
operazioni necessarie all’ attivazione del 

E’ stato definito il nuovo assetto organizzativo degli uffici, a supporto della Direzione 

zione contabile  aziendale attraverso la scelta 
contabilità economica-contabilità 

tico contabile integrato:il passaggio dalla contabilità finanziaria 
il riconoscimento del Premio Mediolanum Award 2009 da parte 

Via Campansi,18 -  
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▪  Contratto Sanità 
▪ – Titolare di Posizione Organizzativa

Attività o settore
Organizzativa

L’incarico ha avuto come particolare oggetto il percorso di trasformaz
contabilità finanziaria alla contabilità economica in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26 della 
L.R. 43/2004, La costituzione del nuovo piano dei conti e l’impostazione dei registri contabili di 
controllo finalizzat
Obiettivi assegnati raggiunti al 100%

Dal 01/08/2002- al 15/03/2006  Azienda 
www.ao
 

▪  Collaboratore A
▪ Contratto Sanità
Attività o settore
U.O. Gestioni Economiche e finanziarie 
personale dipendente e convenzionato 
 

Dal 01/01/2001 al 31/07/2002  Azienda 
www.ao
 

Collaboratore amm.vo P
attribuzione Posi

▪ Contratto 
Attività o settore
convenzionato 
 
 

Dal 01/07/1999 al 31/12/2000  Azienda 
www.ao
 

▪ Collaboratore amm.vo Professionale esperto 
▪ Contratto 
Attività o settore
convenzionato 
 

Dal 06/02/1989 al 30/06/1999  Usl 30 Area Senese 

 

▪ Ass.te 
▪ Contratto 
Attività o settore
convenzionato 
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Contratto Sanità – in posizione di comando  da Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
Titolare di Posizione Organizzativa 

Attività o settore :  U.O.  Ragioneria e Spedalità e Cassa – Responsabile 

Organizzativa 

L’incarico ha avuto come particolare oggetto il percorso di trasformaz
contabilità finanziaria alla contabilità economica in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26 della 
L.R. 43/2004, La costituzione del nuovo piano dei conti e l’impostazione dei registri contabili di 
controllo finalizzati all’implementazione del controllo di gestione 

Obiettivi assegnati raggiunti al 100% 

Azienda  Ospedaliera Universitaria Senese  (AOUS) – Viale M.Bracci,16 
www.ao -siena.toscana.it  

Collaboratore Amm.vo  Professionale esperto Cat. DS  (ex liv. VIII) 
Contratto Sanità 

Attività o settore :   

U.O. Gestioni Economiche e finanziarie –- Attribuzione Posizione Organizzativa : Settore contabilità 
personale dipendente e convenzionato - 

Azienda  Ospedaliera Universitaria Senese  (AOUS) -  Viale M.Bracci,16 Siena 
www.ao -siena.toscana.it  

Collaboratore amm.vo Professionale esperto – Pos.Ec. D (ex VII) – 
attribuzione Posizione Organizzativa – 

Contratto Sanità   
Attività o settore :  U.O.  Gestioni economiche-finanziarie – Settore contabilità personale dipendente e 
convenzionato - 

Azienda  Ospedaliera Senese  (AOUS) -  Viale M.Bracci,16 S
www.ao -siena.toscana.it  

Collaboratore amm.vo Professionale esperto – Pos.Ec.D (ex VII) 
Contratto Sanità   

Attività o settore :  U.O.  Gestioni economiche-finanziarie – Settore contabilità personale dipendente e 
convenzionato - 

Usl 30 Area Senese – Via Roma, Siena  

amm.vo – Pos.Ec. C  (ex VI) –  di ruolo a tempo indeterminato
Contratto Sanità   

Attività o settore :  U.O.  Gestioni economiche-finanziarie – Settore contabilità personale 
convenzionato - 
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aliera Universitaria Senese  

Responsabile – con attribuzione Posizione 

L’incarico ha avuto come particolare oggetto il percorso di trasformazione del sistema contabile dalla 
contabilità finanziaria alla contabilità economica in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26 della 
L.R. 43/2004, La costituzione del nuovo piano dei conti e l’impostazione dei registri contabili di 

Viale M.Bracci,16 - Siena  

(ex liv. VIII) – di ruolo a tempo indeterminato 

Attribuzione Posizione Organizzativa : Settore contabilità 

Viale M.Bracci,16 Siena  

  di ruolo a tempo indeterminato con 

Settore contabilità personale dipendente e 

Viale M.Bracci,16 S iena  

Pos.Ec.D (ex VII) –  incaricata  

Settore contabilità personale dipendente e 

di ruolo a tempo indeterminato 

Settore contabilità personale dipendente e 
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ISTRUZIONE  

CERTIFICAZIONI DI 
SETTORE  
Dal 2014 alla data attuale Iscrizione al 

– ANSDIPP 
 
 
 
FORMAZIONE –  
CORSI SPECIALIZZAZIONE   
 

Da Gennaio 2009  
a Settembre 2009 

Corso di perfezionamento  post

“Esperti in Direzione Strategica in ambito Socio
anziani” .

  Con tesi 
“Il  passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica nelle ASP”
Università degli Studi di Siena 

Facoltà di Scienze Politiche 

 

 
Da Febbraio 2008  
a Novembre 2008 

Corso di specializzazione

“ Management del Sociale 

Nr. 20 incontri con tesi di valutazione finale :

 
Università degli Studi Bocconi SDA 

 
A.A. 2002/2003 Corso di Perfezionamento post

“Direzione e gestione delle struttur

-Tesi di valutazione finale “ Il federalismo sanitario 
del SSN” 

Pubblicazione 

tutoraggio Prof. N.Nante 

- 150 ore attività didattica aula 

Università degli Studi di Siena 

Dipartimento di Fisiopatologia,Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica 

Laboratorio di programmazione ed Organizzazione dei  Servizi sanitari

 
  

2019  (70 ore / 16 CFU) 

 
“Corso Direttori” 
 “La responsabilità dirigenziale nelle Strutture e nei servizi sociosanitari: principi, 
strumenti e metodi”
Centro Studi Orsa 

 
Centro Studi Orsa 

 

2017   

 
 “VI° Corso Direttori” 
 “Migliorare l’organizzazione per
Centro Studi Orsa 

 

▪  
2016  “V° Corso Direttori

Centro Studi Orsa 

 
Centro Stu
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Iscrizione al Registro Professionale Italiano dei Manager del Socia le e del Sociosanitario
ANSDIPP -  

Corso di perfezionamento  post-laurea 

“Esperti in Direzione Strategica in ambito Socio-sanitario con riferimento alle strutture per 
anziani” . 
Con tesi di valutazione finale Titolo : 

“Il  passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica nelle ASP”
Università degli Studi di Siena  

Facoltà di Scienze Politiche – Dipartimento di Scienze storiche,giuridiche,politiche e sociali

Corso di specializzazione  

“ Management del Sociale – Direzione e gestione delle RSA” 

Nr. 20 incontri con tesi di valutazione finale :- “Il Bilancio Sociale nelle A.S.P.”

Università degli Studi Bocconi SDA – Milano / A.N.S.D.I.P.P. 

Corso di Perfezionamento post-Laurea 

“Direzione e gestione delle strutture sanitarie” 

Tesi di valutazione finale “ Il federalismo sanitario – evoluzione del sistema di finanziamento 
 

Pubblicazione  su Mondo Sanitario (Anno X n.11/dicembre 2003)  

tutoraggio Prof. N.Nante - 

150 ore attività didattica aula – 150 ore studio individuale – 150 ore stages e tesi (C.F.U. n. 18)

Università degli Studi di Siena  

Dipartimento di Fisiopatologia,Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica 

Laboratorio di programmazione ed Organizzazione dei  Servizi sanitari

“Corso Direttori”  - 
La responsabilità dirigenziale nelle Strutture e nei servizi sociosanitari: principi, 

strumenti e metodi” – Corso istituito con DR nr.26/2019, ai sensi LR341/1990
Centro Studi Orsa – Dipartimento di Scienze della Salute - Università degli Studi di Firenze 

Centro Studi Orsa – Dipartimento di Scienze della Salute - Università degli Studi di Firenze 

“VI° Corso Direttori” – 
“Migliorare l’organizzazione per migliorare la qualità della vita”  
Centro Studi Orsa - Dipartimento Sanità Pubblica- Università Studi di Firenze

“V° Corso Direttori ” 
Centro Studi Orsa – Formas Laboratorio Regionale per formazione sanitaria

Centro Studi Orsa – Dipartimento Sanità Pubblica- Università Studi di Firenze
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Registro Professionale Italiano dei Manager del Socia le e del Sociosanitario  

sanitario con riferimento alle strutture per 

“Il  passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica nelle ASP” 

Dipartimento di Scienze storiche,giuridiche,politiche e sociali 

ociale nelle A.S.P.” 

evoluzione del sistema di finanziamento 

150 ore stages e tesi (C.F.U. n. 18) 

Dipartimento di Fisiopatologia,Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica -  

Laboratorio di programmazione ed Organizzazione dei  Servizi sanitari  

La responsabilità dirigenziale nelle Strutture e nei servizi sociosanitari: principi, 
Corso istituito con DR nr.26/2019, ai sensi LR341/1990 

Università degli Studi di Firenze  

(70 ore / 16 
CFU) 

Università degli Studi di Firenze  

 (50 ore) 

Università Studi di Firenze 

Formas Laboratorio Regionale per formazione sanitaria 
(50 ORE)  

Università Studi di Firenze 
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2014 Corso Direttori
“La sanitarizzazione della assistenza nelle strutture e nei servizi: la necessità di 
mantenere l’obiettivo del benessere possibile. Aspetti istituzionali ed asp
operativi” 

 
Centro Studi Orsa 
 

FORMAZIONE –  
AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE  

 

2020/2021  “Percorso di formazione e aggiornamento qualificante per Direttori,Coordinatori e 
Responsabili RSA 

” Effepi Cisl 

 

 
2020 /2021  “Corso di aggiornamento D.Lgs. 81/2008

 
Ditta Pratics  

 
Anno 2020  “Affidamento sotto 

 Relatore Dr. A.Durando
 
Caldarini e Associati 

 
  “ Il nuovo ccnl dei dirigenti delle amministrazioni  locali e regionali a seguito 

della preintesa del 16/07/2020 
Relatore Avv. L.Tamassia

Caldarini e Associati . 

 
 “ La disciplina dell’incarico dirigenziale negli ee.ll.: affidamento,gestione,mutamento 

e revoca
Relatore Avv. L.Tamassia

 
Caldarini e Associati 

 
  “ La trasparenza Amminis

– Agenzia Formativa Self 

 
 “La gestione del personale dopo la Legge di bilancio 2020

” Agenzia Formativa Self 

 

 
Anno 2019  “Incontro formativo in materia di gestione del personale”

Dr.ssa F.Caponi
Self – Servizi F

 

 

  “ Diritto sindacale e approfondimenti su alcuni temi del CCNL 2016.
Formazio

  “Il sistema amministrativo dell’anticorruzione
Relatore Dr. Cantone

Curriculum Vitae 

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  

Corso Direttori  
“La sanitarizzazione della assistenza nelle strutture e nei servizi: la necessità di 
mantenere l’obiettivo del benessere possibile. Aspetti istituzionali ed asp
operativi”  

Centro Studi Orsa – Firenze 

“Percorso di formazione e aggiornamento qualificante per Direttori,Coordinatori e 
Responsabili RSA – Regione Toscana 

Effepi Cisl –Mas Impresa Sociale – Agenzia formativa accreditata regione Toscana. (in corso dal 28/10/2020 )

Corso di aggiornamento D.Lgs. 81/2008”–  

Ditta Pratics  - e learning (in corso) 

“Affidamento sotto soglia di servizi e forniture ” – 
Relatore Dr. A.Durando 

Caldarini e Associati – E-learning 

“ Il nuovo ccnl dei dirigenti delle amministrazioni  locali e regionali a seguito 
della preintesa del 16/07/2020 –  
Relatore Avv. L.Tamassia 
Caldarini e Associati . – E-learning 

“ La disciplina dell’incarico dirigenziale negli ee.ll.: affidamento,gestione,mutamento 
e revoca” –     
Relatore Avv. L.Tamassia 

Caldarini e Associati – E-learning 

“ La trasparenza Amminis trativa nelle PA”  -  Relatore Dr.ssa E.De Santis

Agenzia Formativa Self – e-learning 

a gestione del personale dopo la Legge di bilancio 2020 - Relatore Dr.ssa F.Caponi

Agenzia Formativa Self – Siena  

ntro formativo in materia di gestione del personale” –  incontro 3 gg. 
Dr.ssa F.Caponi 

Servizi Formazione Enti Locali – Firenze 

Diritto sindacale e approfondimenti su alcuni temi del CCNL 2016. 
Formazione interna – Asp Città di Siena 

“Il sistema amministrativo dell’anticorruzione” –  
Relatore Dr. Cantone 
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“La sanitarizzazione della assistenza nelle strutture e nei servizi: la necessità di 
mantenere l’obiettivo del benessere possibile. Aspetti istituzionali ed aspetti 

6 GIORNATE 

“Percorso di formazione e aggiornamento qualificante per Direttori,Coordinatori e nr. 12 giornate 

Agenzia formativa accreditata regione Toscana. (in corso dal 28/10/2020 ) 

Nr.. 16 ore 

Nr. 3 ore 

“ Il nuovo ccnl dei dirigenti delle amministrazioni  locali e regionali a seguito Nr. 3 ore 

“ La disciplina dell’incarico dirigenziale negli ee.ll.: affidamento,gestione,mutamento Nr. 3 ore 

Relatore Dr.ssa E.De Santis Nr. 1 ora 

Relatore Dr.ssa F.Caponi  Nr. 1 gg 

incontro 3 gg. Relatore Nr. 9 ore 

Nr. 4 ore 

Nr. 3 ore 
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 Università di Siena

Anno 2018  “Nuova Disciplina dei Contratti Pubblici
- ITACA –
 

 Legge Gelli
 CSF “Il Fuligno” 

 ” Riforma Madia: le novità per il procedimento disciplinare nel alvoro 
della Pubblica A

 

– Ordine degli Avvocati 

  “L’aggiornamento delle Linee ANAC del Codice dei Contratti Pubblici DLgs.50/2016

 

ANSDIPP 

  “ Revisione e gestione sistema privacy aziendale”

 Iris Idee e reti per l’impresa sociale 

 

  “Costituzione fondi contrattazione decentrata

Self – Servizi F

 

  “Novità in materia del personale

Self – Servizi F

 

Anno 2017  “Piano Formativo Appalti pubblici 

- Regione Toscana

 

  “La corretta gestione del fondo incentivante e le novità in materia di performance”

 
Self – Servizi F

 

  “Personale EELL: vincoli e limiti, cosa cambia dopo il DLgs.75/2017”

 
Self – Servizi F

 

  “Formazione per responsabili per il corretto trattamento dei dati personal

Iris Idee e reti per l’impresa sociale 

 

  “Gli incarichi a soggetti esterni all’Ente. Vincoli e adempimenti”

 
Self – Servizi F

 

 Revisione e gestione sistema privacy azie
 Corso Formazione interna Asp Città di Siena 

  “Comunicare per accogliere 

Centro Servizi e Formazione Monte

 

Anno 2016 “Lean Management nelle strutture socio
Acquisizione qualifica di Lean Specialist
Introduzione al Lean Management 

 

Telos consultino V.le Europa, 2 

Anno 2016  “Aggiornamento in materia fiscale e tributaria”

Formazione interna 

Curriculum Vitae 
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Università di Siena  

Nuova Disciplina dei Contratti Pubblici” -  
–Osservatorio Regionale Contratti Pubblici- Regione Toscana 

Legge Gelli-Bianco La Responsabilità e la gestione del rischio in RSA 
CSF “Il Fuligno” – Firenze - ANSDIPP 

Riforma Madia: le novità per il procedimento disciplinare nel alvoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione” – Ordine degli Avvocati - Siena 

Ordine degli Avvocati - Siena -  

L’aggiornamento delle Linee ANAC del Codice dei Contratti Pubblici DLgs.50/2016

ANSDIPP - Firenze 

“ Revisione e gestione sistema privacy aziendale” - 

Iris Idee e reti per l’impresa sociale – Firenze 

“Costituzione fondi contrattazione decentrata” -  

Servizi Formazione Enti Locali – Firenze 

“Novità in materia del personale” -  

Servizi Formazione Enti Locali – Firenze 

Piano Formativo Appalti pubblici –Avvio primo modulo corso  - e – learning”

Regione Toscana -  

La corretta gestione del fondo incentivante e le novità in materia di performance”

Servizi Formazione Enti Locali – Firenze 

“Personale EELL: vincoli e limiti, cosa cambia dopo il DLgs.75/2017” -

Servizi Formazione Enti Locali – Firenze 

“Formazione per responsabili per il corretto trattamento dei dati personal

Iris Idee e reti per l’impresa sociale –Firenze 

“Gli incarichi a soggetti esterni all’Ente. Vincoli e adempimenti” –   

Servizi Formazione Enti Locali – Firenze 

Revisione e gestione sistema privacy aziendale” docente Dr. F. Lenzi                                   
Corso Formazione interna Asp Città di Siena  

Comunicare per accogliere –Comunicare per competere” -–  

Centro Servizi e Formazione Montedomini – Firenze in collaborazione con IRIS 

“Lean Management nelle strutture socio-sanitarie”  
cquisizione qualifica di Lean Specialist – : 

Introduzione al Lean Management – Value stream mapping – Lean Tools – 

Telos consultino V.le Europa, 2 - Siena – ANSDIPP  c/o CSF Montedomini

Aggiornamento in materia fiscale e tributaria” Relatore Rag. M.Magrini

Formazione interna – Asp Città di Siena – Siena 
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Nr. 16 ore 

 

alle dipendenze Nr. 3,5 ore 

L’aggiornamento delle Linee ANAC del Codice dei Contratti Pubblici DLgs.50/2016” -  Nr. 7 ore 

Nr. 3 ore 

Nr. 4 ore 

Nr. 4 ore 

learning” Nr. 16 ore 

La corretta gestione del fondo incentivante e le novità in materia di performance” -  Nr. 5 ore 

-  Nr. 4 ore 

“Formazione per responsabili per il corretto trattamento dei dati personali e sensibili”  Nr. 4 ore 

Nr. 5 ore 

docente Dr. F. Lenzi                                    Nr. 4 ore                             

Nr. 6 ore 
in collaborazione con IRIS  

 Lean Strategy 

Nr. 4 giornate 

24 ore 

ANSDIPP  c/o CSF Montedomini 

Relatore Rag. M.Magrini Nr. 1 giornate 



   Curriculum Vitae

  © Unione europea, 2002

  “Nuovo Codice appalti: le 

- Self – Servizi Formazione Enti Locali 

  “Aggiornamento in materia fiscale e tributaria”

Formazione interna 

   “Certificazione Unica 2

Sigma Informatica 

 “Ciclo di incontri di formazione superiore e continua
Procedure di affidamento dei servizi 
 Le responsabilità  del gestore di stru

Centro Servizi e Formazione Montedomini 

 “La libera scelta in Toscana: cosa cambia per le RSA”

ANSDIPP 

  “I lavori pubblici fino a 1 milion

– ANCI Toscana 

Anno 2015  “La delibera regionale sulla libera scelta, il parere ANAC sulla trasparenza, la natura 

giuridica delle Asp ed il futuro dell’Azienda Pubblica Servizi alla persona”

Ansdipp 

 “Il ruolo del coordinatore aspetti comunicativi, relazionali ed emotivi” 
Docente Dr.ssa S.Tempesti

Formazione interna 

  “ La negoziazione con le parti sindacali: sottoscrivere accordi 

– Self – Servizi Formazione Enti Locali 

  “La corretta gestione del Fondo Incentivante”

Self – Servizi Formazione Enti Locali 

 

 “Anticorruzione e trasparenza: tra legge, etic

Formazione interna 

 

 Dalla Gestione del rischio alla visione delle opportunità” 
Corso per Direttori/Responsabili

 Orsa Centro Studi 
 

Anno 2014 “Prevenzione e sicurezza nel lavoro nelle strutture sanitarie”

Regione Toscana _ Azienda Usl 7 di Siena

 

  “Il fine vita in RSA problemi giuridici, etici e clini

– Ansdipp e File Onlus 

 

  La sanitarizzazione della assistenza nelle strutture e nei servizi: la necessità di 
mantenere l’obiettivo del “benessere possibile”. Aspetti istituzionali ed aspetti 
operativi. 
L’accreditamento socio
Sviluppo dei modelli organizzativi dei servizi;
Come risolvere le criticità del servizio dando evidenza di indicatori di qualità
– Centro Studi Orsa

 

   “I controlli della ragioneria sul fo

Self –Servizi Formazione per gli Enti Locali 

Curriculum Vitae 

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  

Nuovo Codice appalti: le novità punto per punto” -  

Servizi Formazione Enti Locali – Firenze 

Aggiornamento in materia fiscale e tributaria” Relatore Rag. M.Magrini

Formazione interna – Asp Città di Siena – Siena 

Certificazione Unica 2016 e altri adempimenti del sostituto d’imposta

Sigma Informatica – Mestre 

Ciclo di incontri di formazione superiore e continua – Area Giuridica
Procedure di affidamento dei servizi – 
Le responsabilità  del gestore di strutture per Anziani e disabili (mod. 1 e mod. 2)

Centro Servizi e Formazione Montedomini – Firenze 

La libera scelta in Toscana: cosa cambia per le RSA”  

ANSDIPP – Firenze – CSF Montedomini - Firenze 

I lavori pubblici fino a 1 milione di Euro” – ANCI Toscana – Firenze 

ANCI Toscana – Firenze 

“La delibera regionale sulla libera scelta, il parere ANAC sulla trasparenza, la natura 

iuridica delle Asp ed il futuro dell’Azienda Pubblica Servizi alla persona”

Ansdipp – Firenze 

“Il ruolo del coordinatore aspetti comunicativi, relazionali ed emotivi”  
Docente Dr.ssa S.Tempesti 

Formazione interna – Asp città di Siena  

“ La negoziazione con le parti sindacali: sottoscrivere accordi per vantaggi 

Servizi Formazione Enti Locali – Firenze  
“La corretta gestione del Fondo Incentivante” –  

Servizi Formazione Enti Locali – Firenze  

Anticorruzione e trasparenza: tra legge, etica e cultura del servizio pubblico”

Formazione interna - Asp Città di Siena  

Dalla Gestione del rischio alla visione delle opportunità”                                                     
Corso per Direttori/Responsabili di servizi e/o strutture socio-sanitarie
Orsa Centro Studi – Firenze  

“Prevenzione e sicurezza nel lavoro nelle strutture sanitarie” – 

Regione Toscana _ Azienda Usl 7 di Siena 

“Il fine vita in RSA problemi giuridici, etici e clinici”  
Ansdipp e File Onlus – Firenze 

La sanitarizzazione della assistenza nelle strutture e nei servizi: la necessità di 
mantenere l’obiettivo del “benessere possibile”. Aspetti istituzionali ed aspetti 
operativi.  
L’accreditamento socio-sanitario; 
Sviluppo dei modelli organizzativi dei servizi; 
Come risolvere le criticità del servizio dando evidenza di indicatori di qualità

Centro Studi Orsa – con il patrocinio del Comune di Firenze 

“I controlli della ragioneria sul fondo” – 
Servizi Formazione per gli Enti Locali – Firenze  

 Anna Maria Giorni 
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Nr. 5 ore 

Relatore Rag. M.Magrini Nr. 1 giornate 

016 e altri adempimenti del sostituto d’imposta” – Nr. 6 ore 

Area Giuridica:  

iani e disabili (mod. 1 e mod. 2)” – ”   

Nr. 15 ore 

Nr. 7 ore 

Nr. 6 ore 

“La delibera regionale sulla libera scelta, il parere ANAC sulla trasparenza, la natura 

iuridica delle Asp ed il futuro dell’Azienda Pubblica Servizi alla persona”  

Nr. 4 ore 

 -  Nr. 12 ore 

antaggi duraturi””  Nr. 5 ore 

Nr. 2 giorni  

10 ore 

a e cultura del servizio pubblico” – Nr. 1 giornata 

                                                    Nr. 5 giornate 
sanitarie 

7 CF 

Nr. 12 ore 

La sanitarizzazione della assistenza nelle strutture e nei servizi: la necessità di 
mantenere l’obiettivo del “benessere possibile”. Aspetti istituzionali ed aspetti 

Come risolvere le criticità del servizio dando evidenza di indicatori di qualità 

Nr. 4  gg. 

Nr. 5 ore 



   Curriculum Vitae

  © Unione europea, 2002

 

  “Gestione delle RSA in tempo di crisi: prospettive e strumenti

Unversità Cattaneo Liuc 

 

Anno 2013  “Consumo consapevole”

Energy m

 “Trasparenza, anticorruzione e amministrazione digitale

 Ansdipp –

 

  “Gli acquisti in economia di beni e serviz

Ansdipp –

 

Anno 2012 “Personale. Spending review 

 

SELF spa

  “Problematiche giuridiche e gestionali delle RSA”

Ansdipp –

 

Anno 2011  “Scuola di direzion
Moduli: “Strumenti operativi per un progetto Lean;  La finanza aziendale; Leve di flessibilità 
per superare la crisi; Il futuro che è già qui.

 

Businness School 

Anno 2011  “Leadership nell

 

SDA Bocconi 

Anno 2010  “Problematiche giuridiche e gestionali delle RRSSAA”
Docente Avv. M.Bigoni
Centro Servizi e Formazione “Montedomini”

 

 

  “Le relazioni sindacali e la contrattazione decentrata” 

Ti Forma Consulenza e Formazione 

Anno 2009 “Le procedure negoziate negli appalti pubblici un’opportunità per l’economia del 
territorio”

 

CNA Siena c/o Camera di

  “Il manager del futuro: nuove sfide o solo nuove responsabilità” 

 

ANSDIPP 

 “Corso di formazione per preposto  ai sensi del DLgs 81/2008 modificato dal DLgs 
106/2009”

 

Formazione interna 

 Qualità e Servizi in RSA

ANSDIPP Firenze

 

 Erogazione del salario accessorio nel comparto Regioni Autonomie Locali 
controlli del Revisore e della Corte dei Conti”

 
3 former. 

 

Curriculum Vitae 
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“Gestione delle RSA in tempo di crisi: prospettive e strumenti”  

Unversità Cattaneo Liuc – Ansdipp Firenze 

“Consumo consapevole” –  

Energy manager Claudio Papei – Azienda Sanitaria Asl  

“Trasparenza, anticorruzione e amministrazione digitale”  
– Siena  

“Gli acquisti in economia di beni e servizi”” – relatore Avv. F.Barchielli e Avv. M.Bigoni

– Siena  

“Personale. Spending review – vincoli assunzionali e di spesa”  

SELF spa  

“Problematiche giuridiche e gestionali delle RSA”  responsabile progetto Avv. M.Bigoni

– Firenze  

“Scuola di direzione aziendale per piccole e medie imprese”    
Strumenti operativi per un progetto Lean;  La finanza aziendale; Leve di flessibilità 

per superare la crisi; Il futuro che è già qui.”  

Businness School – Siena  

“Leadership nella Pubblica Amministrazione” SDA Bocconi Milano/.”  

SDA Bocconi - Milano presso Comune di Siena 

“Problematiche giuridiche e gestionali delle RRSSAA”  
Docente Avv. M.Bigoni 
Centro Servizi e Formazione “Montedomini”  Firenze 

Le relazioni sindacali e la contrattazione decentrata” –  

Ti Forma Consulenza e Formazione –  

“Le procedure negoziate negli appalti pubblici un’opportunità per l’economia del 
territorio”  

CNA Siena c/o Camera di Commercio di Siena 

“Il manager del futuro: nuove sfide o solo nuove responsabilità”  

ANSDIPP – FIRENZE  

“Corso di formazione per preposto  ai sensi del DLgs 81/2008 modificato dal DLgs 
106/2009”  

Formazione interna Asp Città di Siena – docente Ing. Oropallo 

Qualità e Servizi in RSA  

ANSDIPP Firenze 

Erogazione del salario accessorio nel comparto Regioni Autonomie Locali 
controlli del Revisore e della Corte dei Conti”  - Docente Dr.ssa F.Berti 

 - Bologna 

 Anna Maria Giorni 
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Nr. 4 gg. 

Nr. 1 gg. 

Nr. 1 gg. 

relatore Avv. F.Barchielli e Avv. M.Bigoni Nr. 1 gg. 

Nr. 5 ore. 

responsabile progetto Avv. M.Bigoni Nr. 3gg. 

Strumenti operativi per un progetto Lean;  La finanza aziendale; Leve di flessibilità 
Nr. 4 gg. 

Nr. 3 gg. 

Nr. 4 gg. 

Nr. 1 gg. 

“Le procedure negoziate negli appalti pubblici un’opportunità per l’economia del Nr. 1 gg. 

Nr. 1 gg. 

“Corso di formazione per preposto  ai sensi del DLgs 81/2008 modificato dal DLgs Nr. 2 gg. 

Nr. 1 gg. 

Erogazione del salario accessorio nel comparto Regioni Autonomie Locali – i nuovi Nr. 1 gg. 



   Curriculum Vitae

  © Unione europea, 2002

  “Corso di formazione per dirigenti” 
Introduzione ai gruppi di lavoro 
pubbliche locali 
disciplina del lavoro p

 
Comune di Siena

 

Anno 2008 “Legge Finanziaria 2008 

Estav Sud Est 

 ““Emergenza anziani: sfide gestionali e bisogni assistenziali

 
Formazione interna 

 “Approfondimento sulla “manovra d’estate”: discussione sulle problematiche applicative del D.L. 
112/2008 e legge di conversione n. 133/2008per
 

 ANSIDPP 
 Contare in Comune : Percorsi formativi sui servizi finanziari e sulla fiscalità locale 

Economia 
 

 ANCI Toscana in collabo

Anno 2007 “Il Mod. 770/2007 semplificato e novità in materia previdenziale”

 

Sigma informatica 

 Corso: il controllo di gestione, contabilità dei costi e indirizzi di Bilancio.

Eurobic Toscana Sud  Spa

 

Anno 2006  “ Le residenze per anziani nel sistema del welfare regionale ”

 ANSDIPP

  “Il Mod. 770/2006 semplificato e novità in materia previdenziale”

 

 Sigma informatica 

 Corso “Fasi iniziali ed azioni per l’introduzione della contabilità economico
patrimoniale nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona: principi 
generali, regole operative, impianto, confronti e raccordi con la contabilità 
finanziaria
  Università degli Studi di Siena 

 

Anno 2005   Corso agg.to Il SSR: Programmazione, legislazione sanitaria organizzazione ed attività 
amm.va delle AA.SS.

 

  Formazione interna c/

Anno 2004  Applicabilità della Riforma “Biagi”

 

  Formazione interna c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

Anno 2003  “La gestione previdenziale dei dipendenti pubblici “

 

  Formazione interna c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

 Applicazione code contrattuali dirigenza medica e SPTA

 

  Formazione interna c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

 Formazione per segretari commissioni di concorso

 Formazione interna c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

Anno 2002 Corso agg.to informatico pacchetto Office 

 

Curriculum Vitae 
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“Corso di formazione per dirigenti” – 
Introduzione ai gruppi di lavoro – Programmazione e controllo nelle amministrazioni 
pubbliche locali – Il controllo delle aziende partecipate – Le nuove tappe della 
disciplina del lavoro pubblico – Analisi del D.Lgs. 165/2001 Comune di Siena

Comune di Siena 

“Legge Finanziaria 2008 – Incontro di studio” Estav Sud-Est  

Estav Sud Est – Siena  
“Emergenza anziani: sfide gestionali e bisogni assistenziali” 

Formazione interna – Asp città di Siena in collaborazione con SCA e Università degli Studi di Siena
“Approfondimento sulla “manovra d’estate”: discussione sulle problematiche applicative del D.L. 
112/2008 e legge di conversione n. 133/2008per il personale delle Asp” 

ANSIDPP – FIRENZE in collaborazione con 3F Former - Bologna 
Contare in Comune : Percorsi formativi sui servizi finanziari e sulla fiscalità locale 
Economia – 

ANCI Toscana in collaborazione con IFEL Istituto Finanza ed economia locale
“Il Mod. 770/2007 semplificato e novità in materia previdenziale”  

Sigma informatica  

Corso: il controllo di gestione, contabilità dei costi e indirizzi di Bilancio.

Eurobic Toscana Sud  Spa 

“ Le residenze per anziani nel sistema del welfare regionale ”  

ANSDIPP in collaborazione con il Comune di Montaione 
“Il Mod. 770/2006 semplificato e novità in materia previdenziale” 

ma informatica  

Corso “Fasi iniziali ed azioni per l’introduzione della contabilità economico
patrimoniale nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona: principi 
generali, regole operative, impianto, confronti e raccordi con la contabilità 
finanziaria”  
Università degli Studi di Siena – Ce.S.F.A. (Centro Servizi Formazione Avanzata)

Corso agg.to Il SSR: Programmazione, legislazione sanitaria organizzazione ed attività 
amm.va delle AA.SS. 

Formazione interna c/o Azienda Ospedaliera Universitaria senese  

Applicabilità della Riforma “Biagi” 

Formazione interna c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

“La gestione previdenziale dei dipendenti pubblici “ 

rmazione interna c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

pplicazione code contrattuali dirigenza medica e SPTA 

Formazione interna c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

ormazione per segretari commissioni di concorso 

Formazione interna c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

Corso agg.to informatico pacchetto Office –  

 Anna Maria Giorni 
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Programmazione e controllo nelle amministrazioni 
Le nuove tappe della 

Comune di Siena 

Nr. 4gg. 

Nr. 1 gg. 

Nr. 1 gg. 

in collaborazione con SCA e Università degli Studi di Siena 
“Approfondimento sulla “manovra d’estate”: discussione sulle problematiche applicative del D.L. 

il personale delle Asp” – docente Dr.ssa F.Berti 

Contare in Comune : Percorsi formativi sui servizi finanziari e sulla fiscalità locale – Affidamento in 

razione con IFEL Istituto Finanza ed economia locale 

Nr. 1 gg. 

Corso: il controllo di gestione, contabilità dei costi e indirizzi di Bilancio.  Nr. 2 gg. 

Nr. 1 gg. 

Nr. 2 gg. 

Corso “Fasi iniziali ed azioni per l’introduzione della contabilità economico-
patrimoniale nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona: principi 
generali, regole operative, impianto, confronti e raccordi con la contabilità 

Nr. 2 gg. 

Ce.S.F.A. (Centro Servizi Formazione Avanzata) 

Corso agg.to Il SSR: Programmazione, legislazione sanitaria organizzazione ed attività Nr. 4 ore. 

Nr. 4 ore. 

Nr.1 4 ore. 

Nr. 4 ore. 

Nr. 6 ore. 

Nr. 16 ore. 



   Curriculum Vitae

  © Unione europea, 2002

 

 
Attività di docenza e Commissioni 

 
Anno 2006 (n.1 giorno) 
 Attività di docenza libero-professionale relativa a “L’Azienda di Servizio alla Persona: scenari futuri di riorganizzazione e di sviluppo”.
 
Idealcoop Onlus (Pisa) Agenzia Formativa Accreditata  Regione Toscana.
 
 
Dall’anno 2006 ad oggi: 
Presidente di varie commissione giudicatrice di gare,e concorsi pubblici c/o Asp Città di Siena
 
Anno 2011: 
Partecipazione a commissione per selezione di nr.1 istruttore amm.vo cat. C1 per mobilità volontaria 
Casa di Riposo della Misericordia – Gaiole in Chianti 
 
Anno 2019: 
partecipazione a commissione per conocrso pubblico per esterni 
Istituto G.Falusi Colline Metaliffere – Massa Marittima

 

 

 
 
 
 
 

   Silog Office 

Anno 2001 Corso agg.to personale ruolo amm.vo non dirigente 

  Formazione interna c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

 - La nuova certificazione per dipendenti assimilati e coordinatori 

 

   Inaz Paghe s.r.l. 

   L’impatto dell’euro negli ade

   Formazione Interna AOUS 

Anno 2000 Le Collobarazioni Coordinate e continuative e le novità del collegato fiscale

 

   EuroConference 

Anno 2000   Corso P.C.Mi

 

    Formazione interna c/o Azienda Ospedaliera Universitaria

Anno 1998  -“Il nuovo bilancio delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere” 

 

 

    Scuola Autonomie Locali 

Anno 1987  - Corso di operatore computer Qualifica operatore personal computer

 

  Regione Toscana 

Anno 1986  Corso di base lingua inglese Primariy certificate 

 

British School 

Lingua madre Italiano 
  

Curriculum Vitae 
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professionale relativa a “L’Azienda di Servizio alla Persona: scenari futuri di riorganizzazione e di sviluppo”.

Idealcoop Onlus (Pisa) Agenzia Formativa Accreditata  Regione Toscana. 

commissione giudicatrice di gare,e concorsi pubblici c/o Asp Città di Siena 

Partecipazione a commissione per selezione di nr.1 istruttore amm.vo cat. C1 per mobilità volontaria  
 

partecipazione a commissione per conocrso pubblico per esterni – Funzionario Contabile Amm.vo cat D 
Massa Marittima 

[ 

Silog Office – Siena (organizzato da AOUS) 

Corso agg.to personale ruolo amm.vo non dirigente – Corso-concorso per passaggio D/DS

Formazione interna c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

La nuova certificazione per dipendenti assimilati e coordinatori  

Inaz Paghe s.r.l. – Arezzo 

L’impatto dell’euro negli adempimenti amministrativi e contabili  

Formazione Interna AOUS  

Le Collobarazioni Coordinate e continuative e le novità del collegato fiscale 

EuroConference – Centro Studi Tributari –Firenze 

Corso P.C.Microsoft Access 97 

Formazione interna c/o Azienda Ospedaliera Universitaria 

“Il nuovo bilancio delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere”  docente Dr. Roberto Caselli 

Scuola Autonomie Locali – Roma 

Corso di operatore computer Qualifica operatore personal computer 

Regione Toscana –Associazione  Intercomunale Area Senese 

Corso di base lingua inglese Primariy certificate  

British School – Siena 

 

 Anna Maria Giorni 
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professionale relativa a “L’Azienda di Servizio alla Persona: scenari futuri di riorganizzazione e di sviluppo”. 

concorso per passaggio D/DS Nr. 24 ore. 

Nr. 1 gg. 

Nr. 1 gg. 

 Nr. 1 gg. 

Nr. 24 ore 

docente Dr. Roberto Caselli  Nr. 3  gg. 

Annuale  

Annuale  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 

 

 
 
Siena, 4 Febbraio 2021   

Altre lingue 

Ascolto 

Inglese   
 

 
 

 Livelli: A1/A2: Utente base  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali 

Elaborazione 

informazioni

 UTENTE BASE

 Livelli: Utente base  
Competenze digitali 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
 

“ Il federalismo sanitario 

Pubblicazione 

: 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Curriculum Vitae 
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               Giorni Anna Maria 

COMPRENSIONE  PARLATO  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale 

A1 A1 A1 

 

   

 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

UTENTE BASE UTENTE BASE  UTENTE BASE UTENTE BASE

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

“ Il federalismo sanitario – evoluzione del sistema di finanziamento del SSN”

Pubblicazione  su Mondo Sanitario (Anno X n.11/dicembre 2003)  - TUTOR

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 Anna Maria Giorni 
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 PRODUZIONE SCRITTA 

Produzione orale   

A1 A1 

  

C1/C2: Utente avanzato  

Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

UTENTE BASE UTENTE BASE 

evoluzione del sistema di finanziamento del SSN” 

 Prof. Nante  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 


