PAOLO PIZZOL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Paolo Pizzol

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

paolo.pizzol@studiovega.it;

C.F.
P.IVA
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2010 ad oggi
Studio VEGA. S.r.l.
Viale Italia 196 – 31015 Conegliano (TV)
Tel.: 0438 401630 Fax: 0438 403895

Società di consulenza e formazione in campo sociale e sanitario
Consulente e formatore
Analisi dei processi nell’ambito di organizzazioni complesse; Consulenza in materia di
progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari.
Formazione degli operatori dei servizi socio/sanitari all’utilizzo del sistema informativoinformatico Sistema Atl@nte.
Attività commerciale e di promozione dei diversi servizi offerti.
Alcuni progetti rilevanti:
Analisi per applicazione del sistema informativo-informatico presso le realtà consultoriali
della ASL 1 Belluno e ASL 6 Sanluri. Analisi per applicazione del sistema informativoinformatico per il servizio di Cure Domiciliari di ASL 4 Terni e ASL 8 Cagliari.
Avvio presso la ASL 4 di Terni del sistema SINA (Sistema Informativo per la Non
Autosufficienza) presso gli uffici di cittadinanza del territorio, come momento di
sperimentazione in attesa della estensione dello stesso presso l’intera Regione Umbria
Avvio presso la ASL 4 di Terni del sistema SISM (Sistema Informativo per il monitoraggio e
la tutela della Salute Mentale) presso il Dipartimento di Salute Mentale. Configurazione
software per la gestione delle informazioni utili al flusso e formazione in sede di avvio.
Avvio presso la Regione Umbria dei servizi di residenzialità in Hospice per utenti con
patologie terminali. Analisi dei processi di presa in carico dell’utenza. Progettazione della
struttura del sistema informativo Atl@nte per la gestione delle relative informazioni.
Formazione sul territorio per l’utilizzo del software.
Analisi dei processi e consulenza in relazione alla ri-organizzazione dei servizi sociosanitari, a seguito del percorso di unificazione delle Aziende Sanitarie della Regione
Umbria.

Pagina 1 - Curriculum vitae di Paolo Pizzol

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da maggio 2007 ad ottobre 2009
Laurea specialistica in scienze dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi di Trieste con
punteggio 110 e lode.
Governo locale; Politiche pubbliche Europee; Percorsi di riforma della Pubblica Amministrazione
in Italia; Sistemi di welfare nell’Unione Europea.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da ottobre 2008 a luglio 2009
Borsa di studio Erasmus. Percorso di istruzione universitaria presso L’Università di Rovaniemi
(Finlandia).
Sostenuto esami di Diritto Europeo e Sistema di governo della Comunità Europea. Analisi
sistema amministrativo finlandese per tesi comparata.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da ottobre 2003 a marzo 2007
Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi di Trieste.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da settembre 1998 a luglio 2003
Diploma di perito tecnico Industriale presso l’Istituto Tecnico Industriale “M. Flaminio”, indirizzo
Elettrotecnico.
Elettrotecnica, Progettazione impiantistica.

Il sistema dell’Amministrazione Pubblica italiana; Diritto Amministrativo; Scienza politica;
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente
Eccellente
Eccellente

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

Buona
Buona
Base

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Sistemi Operativi: Buona conoscenza di Windows XP e Windows 7.
Programmi Office: Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel; Power
Point).
Ottima padronanza degli strumenti di navigazione in Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza delle principali applicazioni del software Sistema Atl@nte per la Valutazione
Multidimensionale delle persone anziane.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16

Conegliano, 10/07/2018
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