CURRICULUM VITAE REDATTO Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445

La sottoscritta Laura Figorilli nata a Rieti (RI} il 25/10/1964, CF. FGRLRA64R65H282N, e residente a Rieti (RI) in Via delle Stelle n. 50,
consapevole della responsabilità penale prevista, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
DICHIARA
che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

CURR ICULU M V I TAE
FO R M ATO EURO P E O
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INFORMA ZIONI PERSONALI

Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Telefono

FIGORILLI LAURA
laura.figorilli@alice.it
laura.figorilli@pec.it

Italiana
25 OTTOBRE 1964

ESPERIENZAL AVORATV
IA

• Date ( da- a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date ( da- a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date ( da- a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ F!GOR/LLI, Laura}

20 marzo 2017 - oggi
IRCCS IFO
Direttore Amministrativo Aziendale

Come da D.Lgs. 502/92 il ruolo comporta la direzione dei servizi tecnico amministrativi aziendali
in una logica di supporto alle funzioni sanitarie improntate ai criteri di trasparenza ed efficienza.
Fornisce parere sull'attività deliberativa dell'ente ed è parte attiva dei processi decisionali della
Direzione Strategica composta da Direttore Generale, Direttore Amministrativo Aziendale,
Direttore Sanitario Aziendale. Il ruolo comporta relazioni costanti con tutti gli stakeholder
dell'Azienda.
1O marzo 2014 - 9 marzo 2017
Azienda USL di Rieti
Direttore Generale

Il Direttore Generale, ai sensi del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., è organo dell'Azienda, adotta l'Atto
Aziendale ed è responsabile della gestione complessiva dell'Azienda. Nomina i responsabili delle
strutture operative. Il ruolo comporta relazioni costanti con tutti gli stakeholder dell'Azienda.
27 maggio 2013 - 09 marzo 2014
Azienda USL 4 Teramo

Direttore Amministrativo Aziendale

Come da D.Lgs. 502/92 il ruolo comporta la direzione dei servizi tecnico amministrativi aziendali
in una logica di supporto alle funzioni sanitarie improntate ai criteri di trasparenza ed efficienza.
Fornisce parere sull'attività deliberativa dell'ente ed è parte attiva dei processi decisionali della
Direzione Strategica composta da Direttore Generale, Direttore Amministrativo Aziendale,
Direttore Sanitario Aziendale. Il ruolo comporta relazioni costanti con tutti gli stakeholder
dell'Azienda.

Per ulteriori informazioni: laura.figorilli@alice.it

