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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E          
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 
445/28.12.2000 
 
La sottoscritta MICAELA VOCELLA consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità 
DICHIARA IL PROPRIO SEGUENTE CURRICULUM VITAE Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000:  

 

COGNOME  e  NOME VOCELLA MICAELA 

Data di nascita 1965 

Qualifica Collaboratore Amministrativo 

Incarico attuale Incarico di  Responsabile gestione amministrativa del Dipartimento di Prevenzione 

Numero telefonico 0434369805 

Numero fax 0434523011 

Email istituzionale micaela.vocella@asfo.sanita.fvg.it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio Laurea in Giurisprudenza, Università degli studi di Trieste, 1993 

Altri titoli di studio e/o 

professionali 
Corso di perfezionamento in “Economia e gestione delle aziende sanitarie”, 
Università degli studi di Udine, 1996 

Programma Seneca - Executive master in gestione dei processi formativi, XIX 
edizione, Centro di formazione manageriale e gestione d’impresa della Camera di 
Commercio di Bologna  2005/2006 

Ciclo annuale formatori. Studio Analisi PsicoSociologica Milano 2012 

Capacità linguistiche Conoscenza scolastica della lingua inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie Conoscenza base di Office 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 

Esperienze lavorative 
 

- Dal 25/10/2019 ad oggi collaboratore amministrativo, D con Incarico di 
Posizione organizzativa come Responsabile gestione amministrativa del 
Dipartimento di Prevenzione  
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- Dal 16/03/2012 al 24/10/2019 collaboratore amministrativo, D con 
Incarico di Posizione organizzativa come Responsabile Servizio 
Formazione -  ASS5 Friuli Occidentale  

 

- Dal 14/05/2015 al 31/12/2016 messa a disposizione per 2 giorni a 
settimana in EGAS per l’avvio del Centro Formazione EGAS 

 

- Dal 1/10/2010 al 15/03/2012 collaboratore amministrativo, D, con  
Incarico di Posizione Organizzativa come Referente Formazione del 
personale ASS6 Friuli Occidentale 
 

- Dal 27/12/1994 al 30/09 /2010 collaboratore amministrativo, VII liv., 
ASS6 Friuli Occidentale con attribuzione dall’11/10/1996 di 
responsabile della  sezione Formazione a aggiornamento del personale 
dell’Ufficio pianificazione , sistema informativo e attività formative 

 
Dal 04/07/1994 al 20/12/1994 impiegata c/o la Banca Popolare Veneta, Filiale 
di Mestre  
 

Partecipazione a convegni, 

seminari 

- Corso di formazione “Lean Management nella sanità del Friuli Venezia Giulia: 
migliorare il servizio ai pazienti riducendo lo spreco di tempi e risorse. Le 
esperienze aziendali” EGAS_18011, Udine 14/06/2018, per 4,5 ore; 

- Corso di formazione “Lean Management: la gestione dei cantieri di 
miglioramento” EGAS_17021, Udine 19/12/2017 per 7 ore; 

- Corso di formazione “Lean Management: formazione per tutor”EGAS_17016,  
Aviano 6/11/2017; 

- Corso di formazione “La formazione come processo. Modulo introduttivo” 
IRCCRO_01240, Udine 12/10/2017 per 7 ore; 

- Corso di formazione “Lean Management: avvio del progetto regionale” 
EGAS_17011, Udine 14/09/2017 per 6 ore; 

- Corso di formazione “Da ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015”. La norma cambia” 
AAS5_17001, Pordenone 21/02/2017 per 11ore; 

- FSC “Da ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Cosa cambia” AAS5_17011, 
Pordenone dal 15/03/2017 per 14.5 ore; 

- FSC “Condivisione delle procedure per il mantenimento della qualifica di 
Provider ECM e del sistema qualità della formazione” AAS5_17021 Pordenone 
dal 01/03/2017 al 28/12/2017 per 15 ore; 

- FSC “Condivisione dei percorsi formativi e delle procedure per 
l’implementazione del sistema qualità della formazione” AAS5_16027 dal 
16/02/2016 al 30/12/2016 per 13 ore; 

- Evento formativo “L’osservatorio regionale per la qualità della formazione 
continua in sanità (ORFOCS – FVG): valutare i processi formativi in atto e 
sviluppare una comunità di buone prassi” CRO, Udine  02/02/2016, 7 ore 

- Evento formativo “Lo sviluppo delle competenze. Analisi di alcune significative 
esperienze realizzate negli enti sanitari della Regione Friuli Venezia 
Giulia”,EGAS_16010 Udine 19/12/2016 per 4.5 ore; 

- Corso di formazione in tema di sponsorizzazioni e conflitti di interessi in ECM – 
AOOR_01654, Trieste 17/05/2016 per 6,15 ore; 

- Evento formativo “L’osservatorio regionale per la qualità della formazione 
continua in sanità (ORFOCS – FVG): progetto per la formazione dei 
componenti” CRO, Udine ,  08,09,10/06/2015 – 20 ore; 

- Evento formativo “L’osservatorio regionale per la qualità della formazione 
continua in sanità (ORFOCS – FVG): formazione dei componenti e avvio della 
sperimentazione” CRO, Trieste,  15/09/2015, 3 ore 

- Evento formativo “Expero4care: un modello di qualità dell’esito formativo in 
ambito sanitario”ASS 1, Trieste 15/09/2015 - 3 ore; 

- FSC “Progetto di miglioramento: revisione delle procedure e condivisione dei 
percorsi formativi”AAS5_15054, Pordenone 29 ore; 

- Evento formativo “La normativa anticorruzione: la prevenzione, gli impatti 
organizzativi e la responsabilità dei pubblici dipendenti” CRO, Aviano 
29/11/2014, 4 ore; 
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- Evento formativo “L’organizzazione , il cambiamento, la comunicazione , la 
leadership nella pubblica amministrazione: strategie, percorsi, 
opportunità”Associazione culturale per lo studio del diritto, Pordenone 
11/11/2014, 3ore; 

- Evento formativo “Procedure conferimento incarichi” Associazione culturale 
per lo studio del diritto, Pordenone 24/11/2014, 3ore 

- Corso di aggiornamento “Formazione settori appalti per componenti gruppi 
tecnici e direttori di esecuzione”, AAS6 Pordenone 11,18/06/2014, 8 ore; 

- Formazione generale (codice ATECO 2007, settore M,O,Q) AAS6 Pordenone 
30/10/2013- 4 ore;  

- “Corso per dirigenti e preposti in materia di sicurezza : soggetti del sistema 
prevenzione, compiti, obblighi e responsabilità” ASS6, Pordenone 03/04/2013 - 
4 ore; 

- “Corso per dirigenti e preposti in materia di sicurezza : gestione ed 
organizzazione della sicurezza”, AAS6 Pordenone 02/10/2013 – 4,15 ore; 

- Seminario “Analisi dei processi e delle strutture organizzative” Studio APS 
Analisi Psico Sociologica – Milano 6,7/05/2013, 3,4/06/2013, 1,2/07/2013 
.2013 per 42 ore; 

- “Ciclo annuale per  formatori” Studio APS Analisi Psico Sociologica – Milano da 
mar 2012 a nov 2012 per 70 ore; 

- Corso di formazione “Ergonomia lavorativa per chi usa il video terminale”, 
ASS6 - Pordenone 22/05/2012, 6.5 ore; 

- Iniziativa AIF: Dossier Formativo ECM: verso un’implementazione sostenibile 
AIF( Associazione Italiana Formatori) Delegazione FVG 29/11/2012; 

- Corso di aggiornamento” La gestione dell’orario di lavoro del personale del 
comparto”, ASS6 Pordenone 14/12/2011 – 3 ore; 

- Corso di formazione “Etica e sostenibilità della formazione situata” ASL Biella 
01/02/2011 e 06/05/2011 per 12 ore; 

- Corso “Medicina Narrativa” ASS5 Bassa Friulana, ASS5_00138, Palmanova 
29/01/2010 per 8 ore; 

- Corso di formazione “Il bilancio delle competenze come modalità di 
programmazione formativa” Ospedali riuniti di Trieste 6/7 marzo 2008 per 
14.30 ore di formazione; 

- Corso di formazione “Progetto persona” IMR (Italian medical Research) 
Palmanova 90 ore formative, marzo/ ottobre 2007; 

- Corso “Registrazione attività di Formazione sul campo e richieste di 
accreditamento” Insiel Trieste 26 luglio 2007; 

- Corso “La formazione degli operatori della salute” Trieste 19 giugno 2006; 

- Corso “Clinical Risk management” ASS6 – San Vito 18 dicembre 2005; 

- Corso “I servizi di supporto non sanitari nelle aziende sanitarie: evoluzione e 
prospettive di riorganizzazione” SBA Bocconi – 25 ottobre, 28, 29 novembre 
2005; 

- Corso “ECM- Registrazione eventi formativi e richieste di accreditamento” 
Udine 19 aprile 2005; 

- Corso “La formazione degli autori FAD” ASS 1 Trieste da l 12 al 26 maggio 
2004; 

- Corso “Costruire un intervento formativo” Azienda ospedaliera S.Maria degli 
Angeli  Pordenone 10 maggio 2004 per 7 ore; 

- Corso “Metodologie e strategie in formazione” Azienda ospedaliera S.Maria 
degli Angeli  Pordenone 5 aprile 2004 per 7 ore; 

- Corso “I labirinti della comunicazione” Azienda ospedaliera S.Maria degli Angeli  
Pordenone 9 e 23 febbraio 2004 per complessive 14 ore; 

- Corso “Formazione-azione: apprendimento e cambiamento” Azienda 
ospedaliera S.Maria degli Angeli  Pordenone 26 gennaio 2004; 

- Corso di Informatica FSE – Enaip nel 2003 per complessive 40 ore; 

- Corso di Diritto Amministrativo organizzato dall’ASS. 6 dal nov 2002 al gen 
2003 per complessive 18 ore; 

- Corso “Formazione e valorizzazione del personale. Elaborazione dei piani del 
personale secondo la direttiva del 13/12/2001” Mestre 20/06/2002; 

- V° modulo del corso di specializzazione in management delle aziende sanitarie 
su “Gestione strategica delle risorse umane” organizzato dalla Scuola di 
Mangement dell’università Luiss Guido Carli, Roma 16/18 ottobre 95; 

- corso di perfezionamento in “Economia e gestione delle aziende sanitarie”, 
Università degli studi di Udine, anno accademico 95/96, durata annuale; 
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- workshop P.B.L. “L’apprendimento per problemi” a cura del International corse 
for Health management (ICHM, ISS) dal 23/10/95 al 27/10/95 per complessive 
32 ore; 

 
Seminari e convegni: 

- Seminario “Leggiamoci con cura. Scrittura e narrazione di sé in medicina”              
CRO  Aviano 16.09/2011 – 7 ore; 

- Convegno “ Dalla formazione continua alla qualità dell’assistenza sanitaria” 
GIMBE Bologna 19/11/2010; 

- Seminario “Etica e malattia:pattinando insieme sul ghiaccio” Azienda ospedaliera 
universitaria di Udine,  Udine 29/05/2009-4 ore - 

- Seminario “Il cammino della formazione in sanità tra buoni propositi e buone 
pratiche” Azienda ospedaliera S. Maria degli Angeli  Pordenone, Fiume Veneto 
11/05/2007 – 8 ore- 

- Convegno “La qualità della formazione dei professionisti della salute: dal 
programma ministeriale di Educazione Continua in medicina alle aspettative 
regionali. Aspettative, vincoli, scenari.”ASS1 Triestina -  Trieste 30/05/2005. 

- Convegno “La formazione in Sanità: un investimento per la crescita 
professionale e la qualità del servizio”, Mestre 24/06/04. 

- Forum regionale “L’e-learning, punto di forza per lo sviluppo e l’innovazione”, 
Udine 15/06/2004; 

- Convegno “La valutazione della qualità dei servizi sanitari”, Verona 23/05/97; 

- Seminario nazionale “Formazione e organizzazione”, Bologna 28/11/96; 

- Seminario “L’organizzazione delle USL e i DRG”, Milano 07/03/95; 

Docenze - Relatore all’interno del corso “Apprendimento e trasformaizone : modelli di 
riferimento  apprendimento significativo per i formatori in ambito sicurezza” 
ASS6_0038 ed. del 12/03/2014 - 1.15 ora; ed. del 15/102014 - 0.45 ora; 

- Tutor all’interno FSC “Laboratorio esperienziale di apprendimento” 
ASS_00326 ed. 15/05/2013 per 12 ore 

- Relatore all’interno del corso “Formazione sul campo, dall’analisi dell’efficacia 
percepita alle buone prassi” AAS6_00210 ed. del 24/11/2011 per 2.5 ore; 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679. 

 
 
Pordenone, 13/02/2020 

 
 
 
 
       f.to  

MICAELA VOCELLA 


