Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Cocco Paola

Telefono(i)

0458075842
Fax 0458075808
E-mail pcocco@ulss20.verona.it

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
25.04.1956
F

Esperienza professionale

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

da 01.06.2006 titolare di Posizione Organizzativa per il coordinamento degli uffici di rilevazione
presenze/assenze c/o l’UOC Servizio Gestione Risorse Umane dell’ULSS n.20;
da 01.12.2002 Coll.Amm.vo Prof.le – cat. D, c/o il Servizio Personale - Ufficio Presenze/Assenze
da 01.07.80 a 30.11.2002 Assistente amm.vo c/o l’ex ulss n.24 di Colognola ai Colli;
Aggiunto Principale da 15.06.77 a 31.10.77 e da 0509.78 a 30.06.80, Responsabile dell’Ufficio
Economato dell’ex Ente Ospedaliero “Massalongo” di Tregnago (VR);
da 01.01.76 a 14.06.77 e da 01.11.77 a 04.09.78 Ausiliario c/o l’ Ente Ospedaliero “Massalongo” di
Tregnago (VR);
Coordinamento degli uffici presenze/assenze – sedi di San Bonifacio e di Marzana;
Disposizioni ed informazioni a tutto il personale dipendente, relativamente all’applicazione degli istituti
contrattuali inerenti all’attività di cui sopra; liquidazione rimborsi spese e chilometrici.
Azienda ULSS n.20 di Verona
UOC Servizio Gestione Risorse Umane

Istruzione e formazione Diploma di Maturità tecnica c/o I.T.S per Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere di Verona
nell’anno 1975;

Partecipazione a numerosi eventi formativi e di aggiornamento professionale,sulle materie oggetto
dell’attività lavorativa.
Date

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con
successo. Facoltativo

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Applicazione della normativa vigente in materia di gestione del personale nelle Aziende Sanitarie

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

nazionale

Capacità e competenze
personali
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Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Precisare madrelingua(e) Italiano
Francese e Inglese a livello scolastico
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua

Scolastico

scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Lingua

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico

scolastico

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
organizzative

Coordinamento ed organizzazione di tutte le procedure relative all’applicazione degli istituti
contrattuali e di legge relativi alle materie di competenza

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Altre capacità e competenze
Patente

Conoscenze informatiche di base.

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni)

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo, v. istruzioni)

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
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