
  
 

Curriculum Vitae 
 

Informazioni personali  
 

                               Cognome Nome Benni Lara 

Nata a / il  03/09/1973 

Indirizzo 
                                               Nazionalità 

Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale (RM) 
Italiana 

Telefono 06 93273924   

E-mail lara.benni@aslroma6.it  

                                     Qualifica Collaboratore Amministrativo Professionale  Cat.D 
 

Incarico attuale Incarico Posizione Organizzativa Rapporti Assicurativi e Patrocinio Legale – Segreteria 
Collegio Sindacale – U.O.C. Affari Generali ed Istituzionali 

 

Esperienza professionale  

Date dal 1° Gennaio  2007 a tutt’oggi   

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Roma H – Borgo Garibaldi, 12 Albano Laziale   Roma 

Attività, qualifica e responsabilità Collaboratore Amministrativo Professionale presso la U.O.C. Affari Generali dove svolgo le seguenti 
attività relative all’incarico di Posizione Organizzativa: 
- Gestione Rapporti Assicurativi; 
- Patrocinio legale dei dipendenti; 
- Segreteria Collegio Sindacale 
Inoltre sempre all’interno della U.O.C. Affari Generali ed Istituzionali sono stata nominata: 
- segretario supplente nell’Ufficio Disciplina (del. 289 del 17/02/2009); 
- Vicario del servizio per la tenuta del protocollo informatico della gestione dei flussi documentali e 

degli archivi (del. 1194 del 03/11/2009); 
- Responsabile della funzione privacy e amministratore dell’applicativo DPSE; 
- Direttore Esecutivo del Contratto “outsourcing del servizio di protocollo compresa la fornitura, 

l’installazione, l’avviamento e la manutenzione di un sistema di workflow per la gestione dei 
procedimenti interni dell’Azienda USL Roma H” (del. 531 del 23/07/2015) 

Infine collaboro con il Responsabile della Trasparenza Aziendale all’acquisizione dei dati e alla     
pubblicazione degli stessi sul sito  nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Date Dal 19/12/2000 al 31/12/2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Roma D – Via Casal Bernocchi, 73  Roma 

            Attività, qualifica e responsabilità anni 2000 -2002 dipendente di ruolo dell’Azienda USL Roma D inquadrata nel profilo professionale 
di Assistente Amministrativo a tempo indeterminato in servizio  presso l’Unità Organizzativa 
Provveditorato. 
settembre 2002 - dicembre 2006 in servizio presso la segreteria della Direzione Amministrativa 
dell’Azienda USL Roma D con la funzione di coordinatrice di segreteria;  
anno 2003 oltre all’incarico istituzionale ho collaborato con la U.O.Informatica,  per la realizzazione 
del sistema informatico del nuovo poliambulatorio di Casal Bernocchi di Roma per il quale ho avuto 
fomale ringraziamento del Direttore Generale (prot. 352/2003) 
anni 2002-2003, oltre al mio incarico istituzionale, ho collaborato con il Coordinatore dei Programmi 
di Screening Oncologici occupandomi della  gestione contabile dei suddetti programmi; 
anni 2003-2004 sono stata nominata segretaria della Commissione dell’Assistenza Protesica 
Integrativa (Del. 92 del 18/02/2003), e per  la mia attività all’interno della commissione ho ricevuto 
formale encomio dal Direttore Generale (prot. 8402/04); 

anno 2004,  oltre al mio incarico istituzionale, sono stata individuata come Referente del Protocollo 
Aziendale  con mansioni di coordinamento dei dipendenti afferenti a tale ufficio ( prot. 167/2004). 
Inoltre mi sono occupata di avviare il Protocollo Informatico Aziendale espletando le seguenti 
attività: 

1. Referente del Protocollo Informatico Aziendale; 
2. predisposizione di un progetto di informatizzazione così come risulta da 

delibera n. 60 del 24/02/2005, per l’attivazione del  Protocollo Informatico; 
3. docenza e tutoraggio del corso di “Protocollo Informatico” al personale 

dell’Azienda; 
Il suddetto incarico è stato formalmente apprezzato con nota di encomio del Direttore Generale 
(prot. 57215/2006). 
anno 2005 sono stata incaricata quale  Referente Amministrativo nei confronti della Regione Lazio 
nel corso di qualificazione degli O.S.S., già in possesso della qualifica O.T.A.  e nominata 
componente del gruppo di lavoro per l’attivazione dei corsi OSS (DGR 418 del 04/08/2006). 



                  Aggiornamenti professionali/ 
Corsi formativi   

Attestato  in “Inglese Level one” nel luglio 1997 presso la British Schools G.R.O.U.P. con voto 

complessivo Distinction; 

 

 Attestato di qualifica Professionale di “Segretario d’Azienda Office Automation” in data 29/07/1998 

presso l’Ente Nazionale Formazione Addestramento Professionale Regione Lazio con esame finale; 

 

Attestato di  “Gestione dati in ambiente microsoft excel/access avanzato" in data 24/11/2008 presso 

IRI Management S.p.A. (Unione Europea Fondo Sociale – Sviluppo Lazio ) con esame finale. 

 

Corso “Comunicazione e Accoglienza” Ente organizzatore Azienda USL Roma D  in data  10, 12 e 20 

settembre 2001; 

 

 “ Corso di Gestione Informatizzata degli Ordini” Ente organizzatore Azienda USL Roma D in data 25 

e 26 settembre 2001; 

 

Corso  “Access base” Ente organizzatore CODIN S.R.L. in data  30 e 31 ottobre 2001, 5 e 6 novembre 

2001; 

Corso  “Addestramento all’office –automation (livello intermedio)”  Ente organizzatore  ExecuTrain  

dal 21 al 25 gennaio 2002; 

Corso  “Appalti di forniture e servizi” Ente organizzatore Format s.r.l. in data 13 e 14 febbraio 2003; 

Corso“Corso di formazione ambiente Wincity” Ente organizzatore Akros Informatica srl in data 27 e 

28 febbraio 2003; 

 

Corso “E-procurement: la gestione degli appalti in rete” Ente organizzatore Format s.r.l. in data 9 e 

10 aprile 2003; 

 

Corso “La valutazione della qualità nei servizi sanitari, l’approccio ISO ed il ruolo delle ispezioni 

Interne” Ente organizzatore Azienda USL Roma D in data 3,7,14,19 ottobre e 7 novembre 2005; 

Corso  “Gestore di sistema documentale per la qualità” Ente organizzatore Azienda USL Roma D in 

data 8, 9 e 13 settembre 2005; 

 

  “Corso di approfondimento sul Codice dei Contratti pubblici (D. L.vo 163/2006) alla luce delle 

norme correttivi ed attuative e degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali” Ente organizzatore 

Asclepion formazione continua in sanità in data 6,7 e 16 maggio 2008; 

 “ Corso di informazione/formazione del Personale (artt. 36 e 37 D.lgs 81/08 – DM 16/01/1997 art. 

1)”  Ente organizzatore IRI Management S.p.A in data 24 novembre 2008; 

 

corso “La risoluzione alternativa delle controversie in materia di responsabilità sanitaria alla luce 

del D.Lgs. 28/2010" Ente organizzatore Gutemberg in data 6,15 e 22 settembre 2011; 

Corso “La valutazione della performance individuale in sanità- Asl Roma H” Ente organizzatore 

Sanitanova s.r.l. dal 14/12/2012 al 14/12/2012 per un totale di 6 ore; 

Corso “articolo 37 decreto legislativo 81/2008” Ente organizzatore Azienda USL Roma H in data 22  

luglio 2014. 

 

Corso progetto formativo aziendale “Trasparenza e Prevenzione della Corruzione” in data 18 

novembre 2016 – Ente organizzatore Azienda USL Roma 6. 

 

Corso progetto formativo aziendale “L’anticorruzione nel settore sanitario” in data 20 gennaio 2017 – 

ente organizzatore Azienda USL Roma 6 – Soc.Media Consult Formazione e servizi per la P.A. 

 

Corso progetto formativo aziendale “ L’anticorruzione nel settore sanitario – Aree di rischio 

specifico” ente organizzatore Azienda USL Roma - Soc.Media Consult Formazione e servizi per la P.A. 

 
conoscenze informatiche Conoscenza in Microsoft Office: programmi Word, Excel e Access.. Buona conoscenza Rete Internet, 

Outlook e Sistema di Posta elettronica.   
 

Titolo di Studio Diploma di Maturità Scientifica anno 1992  presso il Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” di 
Ciampino 



Lingua  - Conoscenza della lingua Francese a livello scolastico 
 - Conoscenza della lingua inglese 
 

 
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro la veridicità di quanto attestato nel presente curriculum 
composto da n.  3  fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 

 
 
 

Albano Laziale 04/04/2017 
Lara Benni 

 
          ------------------------------------------------ 
 


