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Nome e Cognome  Sonia Fiorucci 

Data di nascita  05/09/1970 

Qualifica  Collaboratore Amministrativo Professionale Cat. D 

Amministrazione  Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

Incarico attuale  Posizione Organizzativa Formazione e Aggiornamento 

N. telefonico dell’ufficio  075/343257 

Fax dell’ufficio  075/343290 

E-mail istituzionale  s.fiorucci@izsum.it 
 
 

TITOLI DI STUDIO  
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 • Dal 1° aprile 2012, le è stato conferito l’incarico di Posizione 
Organizzativa di responsabilità dei procedimenti amministrativi 
dell’Unità Operativa Formazione ed Aggiornamento.  

• Dal 1° luglio 2006 ha conseguito il passaggio al livello passaggio 
alla Categoria D profilo di Collaboratore Amministrativo; 

• Da gennaio 2001 è stata assunta presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche con contratto a tempo 
indeterminato in qualità di Assistente Amministrativo cat. C; 

• Dal 03/04/2000 al 31/12/2000 è stata assunta presso l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche con 
contratto a tempo determinato in qualità di Assistente 
Amministrativo cat. C;  

Capacità linguistiche  Conoscenza delle lingue: 
Inglese (scritto, parlato, letto – livello scolastico) 
Francese (scritto, parlato, letto – livello scolastico) 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Conoscenza dei seguenti sistemi operative e software: 
• MS Windows versioni 3.11, 95, 97 - 98 – 2000 NT, XP 
• MS Office (Word, Excel, Power Point, Acces) 
• Reti informatiche e Internet 
• Fondamenti linguaggio HTML 
• Ascot 3 -  Ascot web. 
• Sistema Zucchetti "Ad hoc Revolution" relativamente alla 

fatturazione ed all'inserimento di nuovi anagrafici. 
• Software procedura informatica “Formazione” – Giada Progetti 

S.r.l.. 
• Software procedura informatica “ads – citrix” – Data Processing – 

relativamente agli applicativi “Gestione Magazzino” e “Gestione 
Ordini”; 

 

Ha conseguito la European Computer Driving Licence relativa 
all’utilizzo dei principali programmi del sistema Windows 2000 e 
Windows XP (2006). 



Altro: (partecipazione 
a convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione 
che ritiene di dover 

pubblicare) 

Partecipazione a vari eventi formativi dal 2000 ad oggi con 
particolare riferimento alle tematiche inerenti la gestione della 
formazione e la gestione dei procedimenti amm.vi inerenti gli acquisti di 
beni e servizi: 
anno 2000: 
• “Linguaggio HTML (Hyper Text MarKup Language) ed Editoria Web”;  
• “Biblioteconomia: linee introduttive”; 
anno 2002: 

• Congresso Nazionale "Informazione scientifica: come trovarla, dove 
aggiornarsi. Un approccio pratico"  

• “Il piano annuale di formazione, il funzionamento del programma 
ECM e le potenzialità dell’E-Learning”; 

anno 2003: 

• Convegno “Esigenze di alta formazione nelle Amministrazione 
Pubbliche”; 

• “L’analisi dei bisogni formativi attraverso la lettura e l’ascolto 
dell’organizzazione”; 

anno 2004 

• FORUM SANITA’ FUTURA “Mostra – Convegno sulle sperimentazioni 
gestionali ed organizzative in campo sanitario”; 

• “Controllo di Gestione e Budget”  
• “Il Piano di Formazione annuale nelle Pubbliche Amministrazioni”; 
anno 2005: 

• “Il Bilancio Sociale negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali”; 
• Patente Europea ECDL “European Computer Driving Licence 

Foundation”; 
•  “Il sistema regionale della formazione”- settembre/dicembre 2005 

per un totale 64 ore di attività formative; 
•  “L’attuazione degli interventi formativi”- nel ottobre/novembre 

2005 per un totale di 16 ore di attività formative; 
• Convegno “Gli archivi degli Istituti Zooprofilattici d’Italia: tutela e 

valorizzazione”; 
anno 2006: 
• “Tecniche di redazione dei provvedimenti amministrativi”; 
• Convegno “La pubblicazione scientifica in medicina: tools per 

l’autore”; 
•  “Il nuovo codice sugli appalti: gli appalti di servizi e forniture nella 

P.A. alla luce delle innovazioni introdotte con l’adozione del 
codice unico sugli appalti”; 

• “La valutazione della formazione”; 
• “La Commissione di gara: compiti e responsabilità”; 
• Corso di formazione on – line “PRIVACY: aspetti normativi e misure 

di sicurezza nell’uso delle risorse informatiche”; 
anno 2007: 

• “Il tutor nei processi formativi basati sulla tecnologia” per un 
totale di n. 21 ore di attività formativa; 

• “Il sistema delle responsabilità nella PA”;  
•  “Tecniche di comunicazione scientifica”; 
anno 2008: 

• “Lavorare per progetti con la Commissione Europea”; 
• “La gestione delle spese per formazione e attività congressuali 

negli Enti Pubblici”; 
• “Guida teorico-pratica alle funzioni di Responsabile di 

Procedimento e di Provvedimento”; 
anno 2009: 

• “L’IVA nella Pubblica Amministrazione” - n. 21 ore di attività 
formativa; 

• “Prima Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in 
Medicina”; 



anno 2010: 

• “L’amministrazione della memoria digitale”  
• “Il dossier formativo: una sfida aperta”; 
• D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro”;  
• “Il sistema di valutazione e valorizzazione delle performance”; 
• “Ultime novità in materia di contrattualistica pubblica”; 
•  “Il valore del capitale intangibile: l’importanza della relazione 

nelle dinamiche del lavoro di gruppo” – n. 23 ore di attività 
formativa; 

anno 2011: 

•  “I pagamenti della Pubblica Amministrazione dopo la Legge 
217/2010. La tracciabilità, tra CIG, CUP e DURC”; 

•  “Le posizioni di responsabilità nella P.A.: dirigenza di ruolo e a 
contratto, incarichi ad interim, posizioni organizzative, vice 
dirigenza. Il nuovo quadro dopo il D. Lgs. 15/2009 e D.L. 78/2010 e 
il collegato lavoro” ; 

•  “Le spese di missione e di rappresentanza dopo la Legge 
122/2010”; 

• “3^ Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in Medicina”; 
• “Strategie per una comunicazione scientifica efficace”; 
• “La responsabilità nella gestione delle risorse: principi e strumenti 

operativi”- n. 42 ore di attività formativa; 
anno 2012: 

•  “Il sistema di valutazione e valorizzazione delle performance degli 
II.ZZ.SS.”; 

• “I pagamenti della Pubblica Amministrazione dopo la L. 217/2010, 
DPR 207/2010 e le modifiche apportate dal Decreto Salva Italia e 
dal D.L. n. 5/2012. La tracciabilità dei pagamenti, tra CIG, CUP e 
DURC”. 

 
Altri dati: 
 
Con Decreto della Giunta Regione Marche (Servizio Istruzione, 
Formazione e Lavoro P.F. FSE e Formazione) n. 196/FSE_06 del 
22/09/2009 (DGR n. 62/2001 – DGR n. 2164/2001 – DGR n. 1449/2003 – 
DGR n. 1071/2005 – DGR n. 868/2006), ha ottenuto la certificazione 
delle competenze, di seguito indicate, ai fini del Regolamento 
integrativo al Dispositivo di accreditamento delle strutture formative: 
1) Competenze di ingresso ; 2) Gestione del processo didattico; 
 

 


