
 1 

CURRICULUM VITAE 
DI 

GABRIELLA FRANCIOSINI 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
Nome e Cognome  Gabriella Franciosini 

Data di nascita  19.02.1953 

Qualifica   
Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto (DS3)  

Amministrazione  Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche 

Incarico attuale  Responsabile Gestione Ricerche e Progetti Speciali. 

N. telefonico dell’ufficio  075343263 

Fax dell’ufficio  075343290 

E-mail istituzionale  g.franciosini@izsum.it 

 
TITOLI DI STUDIO  

PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 
Titolo di studio  Diploma di Maturità Tecnica - Economa Dietista  

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Master/Corso in Comunicazione pubblica e Istituzionale conseguito in 
seguito alla partecipazione del Master di II° livel lo in Comunicazione 
Pubblica e Istituzionale – VI edizione  A.A. 2005/2006, organizzato 
dall’Università degli Studi di Perugia, dalla Scuola di Amministrazione 
Pubblica Villa Umbra e dall’Associazione Italiana della Comunicazione 
Pubblica ed Istituzionale, durata 1500 ore, 60 cfu. - Diploma e 
superamento dell’esame teorico-pratico, discutendo la tesi  dal titolo 
“Conoscere l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche”. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal  1973 a maggio 1983 svolge attività libero professionale presso 
l'Istituto di Scienza dell'Alimentazione - Dipartimento  di Medicina Interna 
e Scienze Endocrine e Metaboliche - per indagini epidemiologico - 
nutrizionali su popolazioni di bambini in età scolare per conto dell'Istituto 
Nazionale della Nutrizione e del CNR (contratto n.80.00054.76).  
 
Dal mese di giugno 1983 al mese di maggio 1988 lavora, con un contratto     
di collaborazione coordinata e continuativa, presso il CED dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche ed in particolare 
si interessa della raccolta dei dati e della stesura delle  relative relazioni 
ministeriali e regionali del settore tecnico dell'Istituto. 
 
Dal 1° giugno 1988 viene assunta in ruolo, con la q ualifica di Assistente 
Amministrativo, e viene assegnata al CED. 
 
Dal 1° marzo 1993 viene assegnata allo Staff di Dir ezione per seguire il 
lavoro di segreteria, la parte relativa alle relazioni ministeriali e regionali 
del comparto tecnico, il lavoro connesso alle ricerche, sia correnti che 
finalizzate, collaborando con il personale sanitario alla stesura ed alla 
rendicontazione delle stesse. 
 
Con delibera di G.E. n.105 del 9 maggio 1994 viene incaricata di 
realizzare un progetto per la determinazione dei carichi di lavoro per il 
personale dell'Ente. In relazione a tale problematica viene istituito un 
gruppo di studio sui Carichi di lavoro degli Istituti Zooprofilattici 
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Sperimentali del quale fa parte come rappresentante dell'Ente. 
 
Con delibera di G.E. n.185 del 6 luglio 1995 viene  attestata la congruità  
della metodologia adottata e oltre al lavoro normalmente svolto procede 
alla rilevazione dei carichi di lavoro per gli anni 1993-1994-1995 di tutto il 
personale dell'Ente. 
 
Nel 1996, in attesa della nomina del responsabile per la sicurezza,  
predispone le procedure per adempiere a quanto dettato dal D. Lgs. 
626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, predisponendo, tra gli 
altri documenti, la Convenzione per la Sorveglianza Sanitaria ed il 
Documento della Sicurezza approvato con ordinanza del C.S. n. 82 del 30 
dicembre 1996. 
 
Con delibera del C.S. n. 118 del 7 maggio 1997 viene designata quale 
Referente e Componente del Comitato degli utenti per l'implementazione 
e la validazione del Sistema Informatico Gestione Laboratori Analisi 
(SIGLA) dell'Istituto, attività svolta fino al 31 dicembre 2010. 
 
Nel mese di aprile 1998 con Disposizione di Servizio del Direttore 
Generale, vista la deliberazione del D.G. n.84 dell'8 aprile 1998 le viene 
assegnata, in aggiunta alle attività svolte, la responsabilità dell'unità 
operativa " Ricerche, Convenzioni e Progetti speciali". 
 
Dal 1° agosto 2007 le viene riconosciuto il profilo  di dirigente con un 
contratto biennale; 
 
Attività attualmente svolta presso l’Istituto: attualmente è in servizio 
come Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto (DS3) in staff 
alla Direzione Generale dove svolge le funzioni di Responsabile Gestione 
Ricerche e Progetti Speciali.  

Capacità linguistiche  FRANCESE:  scritta, parlata e letta/livello scolastico 
INGLESE:  scritta, parlata e letta/livello scolastico 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Conoscenza ed utilizzo dei sistemi operativi Microsoft WINDOWS 98, 
WINDOWS 98/NT, WINDOWS 2000, WINDOWS XP; 
Conoscenzaed utilizzo dei Software gestionali applicativo Office ( Word, 
Excel, Acces, Power Point, Outlook Express, Fondamenti HTLM.) 
Conseguimento della European Computer Driving Licence relativa 
all’utilizzo dei principali programmi del sistema Windows 2000 e Windows 
XP (2006). 
S.I.G.L.A. (Sistema Informativo Laboratori Analisi dell’Istituto) 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 Ha frequentato nel periodo maggio – giugno 1998 il corso “Sistema 
Qualità” svoltosi presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche; 

 
Ha frequentato nel periodo gennaio – ottobre 1998 il corso di 
formazione “Gestione budgetaria e controllo di gestione” che si è svolto 
presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche; 

 
Ha partecipato al Corso di Formazione obbligatorio organizzato 
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 
“Valutazione dei collaboratori ” nei giorni 21 e 22 giugno 2001; 

 
Ha partecipato al Corso di Formazione organizzato dalla Scuola di 
Pubblica Amministrazione di Lucca “Il ruolo e le competenze del 
responsabile del procedimento ”, nei giorni 9 e 10 ottobre 2001; 

 
Ha partecipato al Corso di Formazione organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Migliorare le 
competenze di negoziazione”, nel giorno 8 novembre 2001“; 
Ha partecipato al Congresso Nazionale: “Informazione scientifica: come 
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trovarla, dove aggiornarsi. Un approccio pratico.” Aula Magna della 
Facoltà di Agraria, 18-19 luglio 2002. 

 
Ha partecipato al Corso di Formazione organizzato dalla Scuola di 
Pubblica Amministrazione di Lucca “Il Piano Annuale di Formazione, il 
Funzionamento del Programma ECM e le Potenzialità dell'E-Learning”, 
nei giorni 11 e 12 dicembre 2002. 

 
Ha partecipato al Corso di Formazione organizzato dalla Scuola di 
Pubblica Amministrazione di Lucca “Il Controllo di Gestione e il Sistema 
di Programmazione in Sanità”, nei giorni 15, 16 e 17 ottobre 2003. 

 
Ha partecipato al Corso di Formazione organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Sistema di 
gestione ambientale” il giorno 12 maggio 2004. 

 
Ha partecipato al Corso di Formazione organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Strumenti 
avanzati per l’accesso e gestione delle informazioni biomediche in 
Sanità Pubblica Veterinaria” nei giorni 22-29 settembre 2004 e 6-13 
ottobre 2004.   

 
Ha partecipato al Corso di Formazione organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Progettare e 
Sviluppare Programmi in Sanità Pubblica Veterinaria” nei giorni 20-21 
settembre 2005. 

 
Ha partecipato al Corso di Formazione organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Rischi 
connessi allo svolgimento del lavoro negli uffici” il  giorno 15 ottobre 
2005. 

 
Ha partecipato al Convegno Nazionale organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Gli Archivi 
degli Istituti Zooprofilattici d’Italia: tutela e valorizzazione il  giorno 31 
ottobre 2005. 

 
Ha partecipato al Corso di Formazione organizzato dalla Scuola 
Regionale Sanità di Villa Umbra “Il Sistema Regionale della 
formazione” nei giorni 23 e 29 settembre 2005 – 5,10,11 21 ottobre 
2005 – 21 novembre 2005 – 5 dicembre 2005. 

 
Ha partecipato al Corso di Formazione organizzato dalla Scuola 
Regionale Sanità di Villa Umbra “Gestione e Amministrazione del 
Personale delle Aziende Sanitarie” nei giorni 17 e 18 ottobre 2005 – 8 e 
9 novembre 2005. 

 
Nel corso del 2005 ha conseguito il superamento degli esami relativi al 
Primo, Secondo, Terzo, Quarto, Quinto, Sesto e Settimo Modulo ECDL 
(European Computer Driving Licenze). 

 
Ha partecipato al Corso di Formazione organizzato dalla Scuola 
Regionale Sanità di Villa Umbra “La valutazione della dirigenza e le 
procedure disciplinari” nel giorno 1 marzo 2006. 

 
Corso di Formazione organizzato dalla Scuola Regionale Sanità di Villa 
Umbra “La gestione delle relazioni sindacali” 3 marzo 2006. 

 
Corso di Formazione organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Aspetti normativi e misure di 
sicurezza nell’uso delle risorse informatiche on-line” ottobre/novembre 
2006. 
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Corso di Formazione organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “La commissione di gara: 
compiti e responsabilità” 27 e 30 ottobre 2006.  

 
Corso di formazione e-learning "Qualità del front-line" - Piattaforma E-
learning della Scuola Regionale di Villa Umbra - Novembre 2006. 

 
Corso e-learning "La gestione delle riunioni" - Piattaforma E-learning 
della Scuola Regionale di Villa Umbra – Dicembre 2006. 

 
Giornata Informativa su "I fondi strutturali e la programmazione 
comunitaria 2007 - 2013" - Villa Umbra, 26 febbraio 2007. 

 
Seminario "Knowledge management per l'integrazione delle unità 
operative e per l'innovazione delle Aziende Sanitarie" - Villa umbra, 27 
e 28 marzo 2007. 

 
Corso di Formazione organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche ECM “L’informazione 
scientifica in rete: il sistema Bibliosan del Ministero della Salute” – 
Perugia 17 maggio 2007. 

 
Corso di formazione “La specificità dell’azione amministrativa nelle 
aziende sanitarie fra organizzazione privata e funzione pubblica” – Villa 
Umbra – Perugia, 24 settembre 2007. 

 
Corso di formazione “Il sistema delle responsabilità nelle Pubbliche 
Amministrazioni” – Villa Umbra – Perugia, 27 e 28 settembre 2007. 

 
Corso di formazione organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Tecniche di comunicazione 
scientifica” – Perugia 22 novembre 2007. 

 
Corso di formazione “Le nuove opportunità per le aziende sanitarie 
presenti nei Bandi della Commissione Europea: analisi e strumenti di 
compilazione dei formulari di progetto” – Villa Umbra – Perugia, 20-21 
dicembre 2007. 

 
Corso di Formazione on-line: “Privacy aspetti normativi e misure di 
sicurezza nell’uso delle risorse informatiche, organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche – Durata 3 ore 
– Anno 2007. 

 
Corso di formazione “Lavorare per progetti con la Commissione 
Europea” – Rimini 13 e 14 maggio 2008. 

 
Corso di Formazione on-line: “Privacy aspetti normativi e misure di 
sicurezza nell’uso delle risorse informatiche, organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche – Durata 3 ore 
– Anno 2008. 

 
Corso di formazione “Il sistema di controllo interno nelle aziende del 
sistema sanitario regionale” – Villa Umbra – Perugia, 12-13 giugno 
2008. 

 
Corso di formazione “Il sistema delle responsabilità dei dipendenti 
pubblici nelle Regioni e negli Enti Locali” – Villa Umbra – Perugia, 17 
novembre 2008. 

 
Corso di formazione “Guida Teorico Pratica alle funzioni di responsabile 
di procedimento e di provvedimento nelle Amministrazioni Pubbliche” – 
CEIDA – Roma, 15 e 16 dicembre 2008. 
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Corso di aggiornamento “Empowerment del cittadino, Audit Civico e 
Carta dei Servizi” - Villa Umbra – Pila (PG), 27 e 28 maggio (II^ 
Edizione) 2009. 

 
Sistema di valutazione della performance degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali (progettazione e sperimentazione) -  Scuola Sant'Anna 
Pisa. 

 
L'amministrazione della memoria digitale organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche – Sala 
Biblioteca dell’Archivio di Stato di Perugia, 23 settembre 2009. 

 
1 PARTE: Proseguo del Percorso di Formazione Mangaeriale per i 
Dirigenti di ARPA Umbria e  Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria 
e Marche (Villa Umbra) Perugia, 28 novembre 2008 - 6 febbraio 2009. 

 
2 PARTE: Proseguo del Percorso di Formazione Mangaeriale per i 
Dirigenti di ARPA Umbria e  Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria 
e Marche (Villa Umbra) Perugia, 17 marzo 2009 – 12 maggio 2009 . 

 
Corso di formazione sul D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" - 3 Edizione (Villa Umbra). 

 
Corso di Aggiornamento “La riforma della Pubblica Amministrazione: 
come migliorare i servizi pubblici attraverso la misurazione e gestione 
delle performance“- Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica“- Pila, 8 marzo 2010; 

 
Seminari di approfondimento "L'amministrazione della memoria digitale" 
organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche – 10/11  marzo 2010; 

 
Attività di Ricerca dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e 
delle Marche: quale sorgente di innovazione per la Sanità Veterinaria e 
la Sicurezza Alimentare, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche – Perugia  29 aprile 2010; 

 
Evento Formativo “Funzioni e responsabilità dei titolari di posizione 
organizzativa” – Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica“- Pila, 7 giugno 2010; 

 
Corso di formazione sul D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" - 2 Edizione (in collaborazione 
con ARPA Umbria) “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica“- Pila, 
9 giugno 2010; 

 
Il sistema di valutazione della performance: analisi dei dati utilizzati per 
le aree di indagine - IZSUM 2008 e 2009 – Todi 26 giugno 2010; 

 
Il sistema di valutazione e valorizzazione dellle performance degli 
Istituti Zooprofilattici Sperimentali: l’esperienza dell'IZS Lazio-Toscana e 
dell'IZS Umbria-Marche – Perugia 7 settembre 2010 
 
Seminari di approfondimento "L'amministrazione della memoria digitale" 
– 3 ottobre 2010 
 

Il valore del capitale intangibile: l'importanza della relazione nelle 
dinamiche del lavoro di gruppo - 1 Edizione, “Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica“- Pila, 4/27 ottobre 2010; 
 
Corso di formazione “I silenzi della P.A.” – Consorzio Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica Villa Umbra – Pila, 15 marzo 2011  
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Attività di ricerca corrente dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Umbria e delle Marche: strumento per l'aggiornamento degli 
operatori del territorio - Jesi (AN) 25 marzo 2011; 
 
Corso di formazione “L’applicazione del sistema di misurazione e 
valutazione negli enti locali alla luce della manovra 2011. Le prime linee 
guida della Corte dei Conti e dell’ANCI ” – Consorzio Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica Villa Umbra – Pila, 28 marzo 2011 
 
I pagamenti della pubblica amministrazione dopo la legge 217/2010. La 
tracciabilità, tra CIG, CUP e DURC – Perugia 3 novembre 2011 
 
La responsabilità nella Gestione delle Risorse: procipi e strumenti 
operativi per consolidare la governabilità del sistema Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche – Perugia 8, 15  
30 novembre – 6 e 13 dicembre 2011 
 
Il clima organizzativo: il valore delle risorse umane nelle organizzazioni 
– Perugia 16 e 29 novembre – 5 e 12 dicembre 2011 
 
Pubblicazioni 
Franciosini G. - Documento della Sicurezza, Dicembre 1996 (Atti 
Istituto) 

 
Petracca G, Franciosini G., Federici S. - Carta dei Servizi dell'Istituto   
Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, Gennaio 1999 
(Atti Istituto). 

 
M.Giglio, S. Cherchi, F. Prato, G. Franciosini, L. Turnu – REALIZATION 
OF A PROTOTYPICAL SYSTEM FOR THE ON-LINE VISUALIZATION 
OF THE PROGRESS STATUS OF THE ANALYSES OF THE ISTITUTI 
ZOOPROFILATTICI – Atti X International Symposium of Veterinary 
Laboratory Diagnosticians and OIE Seminar on Biotecnology – 
Salsomaggiore 4-7 July 2001. 

 
Petracca G., Franciosini G. - Carta dei Servizi dell'Istituto   
Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, Marzo 2002 
(Atti Istituto). 

 
A.Mingolla, C.Berretta. G. Biasini, G.Franciosini, F.Grassi, C.Isa, 
C.Maresca, L.Faccenda, G.Petracca. - Visualizzazione ESAMI W.EB 
(WIEW) 

 
CENCI T., FRANCIOSINI G., MENCARONI G., PETRACCA G. (2006) 
"Analytical verification of the HACCP in the public eating place; activity 
in 2001-2005. La verifica analitica dell'HACCP nella ristorazione 
collettiva consuntivo attività anni 2001-2005". Sanità Pubblica 
Veterinaria, n. 35, Marzo - Aprile, http://indice.spvet.it#323. 

 
G.Franciosini, M.P. Torlone - Redazione di un Piano di Comunicazione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, 
presentato alla Direzione Generale dell’Istituto nel mese di Gennaio 
2007, dal titolo “Conoscere l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche”. 

 
Perugia 15 febbraio 2012 


