FORMATO EUROPEO
PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail istituzionale
Nazionalità

NARDI VERUSCHKA
v.nardi@inrca.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Da settembre 2012
I.N.R.C.A – ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO E CURA ANZIANI
Via santa Margherita 5 Ancona
INRCA - IRCCS - SSN
Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato
Responsabile U.O.C. Acquisizione Beni, Servizi e Logistica
Coordinatore del Centro Servizi A.T.L. dal 1.11.2017
Da maggio 2010 a settembre 2012
ASUR – Area vasta 1 Pesaro – Via Sabbatini 22 PESARO
Azienda Sanitaria – SSN
Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato
Bilancio dell’Area vasta 3 Macerata
Da ottobre 2002 a aprile 2010
dal 2002 al 2005 dirigente amministrativo a tempo determinato dell’ASL 9 di Macerata - Viale
Belvedere Sanzio - Macerata
dal 2005 al 2008 Dirigente amministrativo a tempo determinato e dal 2009 a tempo
indeterminato dell’ASL 1 di Pesaro – Via Sabbatini – Pesaro
Azienda Sanitaria – SSN

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

In utilizzo presso il Servizio Salute della Regione Marche nel Controllo Strategico Direzionale
(Responsabile dall’anno 2004)

• Date (da – a)

Da agosto 1997 a settembre 2002
Agenzia Regionale Sanitaria - Regione Marche - Via Gentile da Fabriano 3 Ancona
Azienda sanitaria – SSN
CO.CO.CO.
Responsabile di progetti regionali (Osservatorio dei prezzi regionale ed interregionale,
Osservatorio dei laboratori analisi, Osservatorio delle tecnologie); partecipazione ai progetti di
centralizzazione regionale degli acquisti, definizione dei criteri di finanziamento delle aziende
sanitarie e avvio a regime della contabilità generale e del controllo di gestione

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 1999 a settembre 2002
ASL 11 di Fermo - Via Zeppilli 18, 63023 FERMO
Azienda Sanitaria – SSN
Incarico di supporto tecnico
Attività di supporto tecnico all’ufficio Controllo di Gestione
Dall’anno 2003 ad oggi
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona – Via Conca 71 - Ancona
Azienda Ospedaliera– SSN

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Componente del Nucleo di Valutazione
Esperto in materia economica per il sistema di valutazione e premiante dei dipendenti
Anni 2004-2010
ASL 10 di Camerino – Via Betti 15/a Camerino
Azienda Sanitaria – SSN
Componente del Nucleo di Valutazione
Esperto in materia economica per il sistema di valutazione e premiante dei dipendenti
Anni 2006-2007
ASL 4 di Senigallia –Via Cialdini, 1 Senigallia
Azienda Sanitaria – SSN
Componente del Nucleo di Valutazione
Esperto in materia economica per il sistema di valutazione e premiante dei dipendenti

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

Anno 2016
Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italia)
MASTER DI I LIVELLO "Le organizzazioni sanitarie a rete"

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Anno 1998
Università degli studi di Ancona
Esame di stato per l’esercizio della professione di Ragioniere Commercialista

Anno 1997
Università degli Studi di Ancona
Facoltà di economia e Commercio
Indirizzo Professionale
Laurea
Votazione 110 con dichiarazione di lode

Partecipazione a numerosi convegni, conferenze e corsi di aggiornamento professionale.

PERSONALI

.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
Inglese, Francese
Livello buono
Livello buono
Livello buono

Si autorizza il trattamento dei dati personali.
Ancona, 7 dicembre 2018
Veruschka Nardi

