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C U R R I C U L U M  V I T A E  
FORMATO EUROPEO 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome MAGGI LIDA 

Indirizzo ASL Roma 6- Borgo Garibaldi, n. 12 - 00041 Albano Laziale (Roma)  

Telefono 06.93273869 

Fax 06.93273852 

E-mail lida.maggi@aslroma6.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 14/04/1956 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date  Dal 01/07/2010 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Roma 6 – Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (Roma) 
 

• Tipo di azienda o settore 

 

Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego Collaboratore Amministrativo Professione con Incarico di Posizione Organizzativa 
Rilevazione Presenze 

 

• Principali mansioni e responsabilità Presso la U.O.C. Gestione Risorse Umane – U.O.S. Trattamento Giuridico del 
Personale – Settore Rilevazione Presenze: Gestione dell’insieme delle attività 
connesse alla rilevazione, controllo e gestione dei dati relativi alle 
presenze/assenze del personale dipendente dall’immatricolazione alla cessazione. 
Istruttoria e adempimenti preliminari relativi agli istituti contrattuali di carattere 
giuridico ed economico correlati alle presenze/assenze del personale dipendente. 
Attività di indirizzo, consulenza, predisposizioni di atti e circolari, supporto 
all’applicazione di norme legislative, regolamentari e contrattuali relative alla 
gestione dell’orario di lavoro del personale dipendente. Responsabilità 
dell’organizzazione e del controllo delle attività espletate dal personale assegnato 
alla rilevazione delle presenze operante nelle diverse sedi aziendali. Rapporti 
diretti con interlocutori interni ed esterni all’Azienda finalizzati al governo delle 
attività di competenza ed alla gestione dei conflitti. 
 

  

• Date  Dal 01/11/2003 al 30/06/2010 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Roma 6 – Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (Roma) 
 

• Tipo di azienda o settore 

 

Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego Collaboratore Amministrativo Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Presso l’Ospedale di Ariccia: Attività amministrative di competenza della Direzione 
Sanitaria fino a dicembre 2005 e della Direzione Amministrativa da gennaio 2006 a 
giugno 2010, con autonoma elaborazione degli atti preliminari ed istruttori dei 
provvedimenti di competenza degli uffici relativi. Da gennaio 2006 a giugno 2010 
responsabile dell’Ufficio Rilevazione Presenze del P.O. di Ariccia e, da gennaio 
2009, responsabile e coordinatrice delle attività relative alla gestione 
amministrativa del personale del Polo H2 e del Distretto H2. Nel 2003 incarico di 
coordinamento degli Uffici di segreteria della Direzione Sanitaria del Polo H5 
(Ospedali di Ariccia e Rocca Priora); nel 2005 incarico di responsabile della 
Segreteria Organizzativa del Gruppo Interdisciplinare permanente per la 
formazione del personale del Polo H5.  
 

  

• Date  Dal 14/04/1981 al 31/10/2003        
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Roma 6 – Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (Roma) 
 

• Tipo di azienda o settore 

 

Azienda Sanitaria 

 

• Tipo di impiego Assistente Amministrativo 

 

• Principali mansioni e responsabilità Presso l’Ospedale di Ariccia: Attività amministrative e contabili inerenti la 
segreteria della Direzione Sanitaria dal 1981 al 1983 e ininterrottamente dal 1987, 
con diretta responsabilità della ricezione, istruttoria e perfezionamento di atti e 
documenti e della gestione del personale assegnato; attività amministrative e 
contabili, con esclusione di quelle economali, inerenti la Direzione Amministrativa 
assente presso quel Presidio fino al novembre-dicembre 2003 compresa la 
gestione del personale Cup-Cassa e Portineria. Grazie alle competenze 
informatiche acquisite nel tempo, ha fattivamente contribuito all’addestramento del 
personale amministrativo e sanitario all’uso dei PC di cui è stato progressivamente 
dotato tale Presidio. Dall’ottobre 1997, per alcuni anni, è stata componente del 
Comitato di Controllo per le malattie nosocomiali. Dal 1984 al 1986, presso il 
Servizio Igiene Pubblica, in qualità di responsabile della segreteria del Distretto 
Sanitario e del Consultorio Familiare di Lanuvio, oltre a svolgere tutte le attività 
amministrative di competenza delle due strutture, ha organizzato e concretizzato, 
per la prima volta in quel territorio, ricevendone attestazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale, il rilascio diretto in loco dei tesserini di esenzione 
dai tickets sanitari. 
 

  

• Date  Dal 1.9.1978 al 13/04/1981        
  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Roma 6 – Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (Roma) 
 

• Tipo di azienda o settore 

 

Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego Applicata  

 

• Principali mansioni e responsabilità Presso l’Ospedale di Ariccia: Attività di Segreteria della Direzione Amministrativa e 
del Comitato di Gestione dell’Ente; estensore di atti e documenti; informazione ad 
utenti e dipendenti; dattilografia; protocollazione; gestione corrispondenza in 
entrata e in uscita; archivio. 
 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date A.S. 1974/1975 
                  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo Ginnasio Statale “Ugo Foscolo” di Albano Laziale (Roma) 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Classica 
 

  

Date 30/04/1976 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto Tecnico “San Giuseppe” di Albano Laziale (Roma) 
 

• Qualifica conseguita Attestato di dattilografia 
 

  

PRINCIPALI CORSI DI AGGIORNAMENTO  
Date 11/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

OPERA Organizzazione per le Amministrazioni 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Gestione del personale: le assenze alla luce delle novità del jobs act e della legge 
sulle unioni civili 
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• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento 
 

  

Date 27/01/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

A.O. San Giovanni - Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

La gestione delle presenze e delle assenze del personale del S.S.N. L’orario di 
servizio 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento 

  

Date 21/01/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

A.O. San Giovanni - Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Riorganizzazione della Pubblica Amministrazione: nuovi riferimenti legislativi 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento 

  

Date 26/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda U.S.L. Roma 6 – Albano Laziale (Roma) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Le riforme Brunetta e i provvedimenti collegati nelle aziende sanitarie del Lazio 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento 

  

Date 24/11/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda U.S.L. Roma 6 – Albano Laziale (Roma) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di Informazione/Formazione del personale (artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 
– D.M. 16/01/1997, art. 1 

• Qualifica conseguita Attestato di formazione con verifica di apprendimento 

  

Date Dal 17/09/2008 al 19/11/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda U.S.L. Roma 6 – Albano Laziale (Roma) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Gestione dati in ambiente Microsoft excel/access avanzato, della durata 
complessiva di n. 80 ore istituito ai sensi della legge regionale n. 23 del 
25/02/1992 cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza con profitto al corso di formazione 

  

Date Dal 12/05/1999 al 10/12/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Piano di valorizzazione delle risorse umane per il Giubileo del 2000, per 
l’acquisizione di competenze linguistiche (lingua inglese) e relazionali, della durata 
complessiva di n. 94 ore istituito ai sensi della legge regionale n. 23 del 
25/02/1992 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza con profitto al corso di formazione 

  

Date 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda U.S.L. Roma 6 – Albano Laziale (Roma) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di informatica di 1° livello, della durata complessiva di n. 30 ore, istituito dal 
Commissario Straordinario con deliberazione n. 19 del 12/03/1999 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza con profitto 

  

Date 22/05/1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda U.S.L. Roma 6 – Albano Laziale (Roma) 

• Principali materie / abilità professionali Corso di aggiornamento sul sistema operativo MS DOS per la gestione 
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oggetto dello studio computerizzata di alcune procedure amministrative 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  

Date 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IBM Italia S.p.A. Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di programmazione PL/1 Optimizing OS/VS1 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

Capacità di lettura  

 

Capacità di scrittura 

 

Capacità di espressione orale 

 

LINGUA: ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE: INGLESE 

                                
                              BUONA 
 

                         SUFFICIENTE 
 
                        SUFFICIENTE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 

Attitudine al lavoro in gruppo; capacità di ascolto; flessibilità 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

Capacità di lavorare in autonomia; capacità di gestione del tempo; attitudine nella 
pianificazione delle attività; capacità di gestione di progetti; predisposizione al 
perseguimento degli obiettivi stabiliti e al superamento degli eventuali problemi che 
si presentino; capacità di lavorare sotto stress; rispetto delle scadenze richieste 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 

Avanzate conoscenze informatiche , generali conoscenze in materia giuridico-
amministrativa, conoscenze delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti nel 
tempo in materia di stato giuridico del personale delle aree dirigenza e  comparto, 
in particolare della normativa di settore inerente l’orario di lavoro e la turnistica 
anche in relazione alle indennità correlate nonché in materia di assenze per 
malattia, maternità, permessi, congedi, etc. Approfondita e qualificata esperienza 
maturata nella gestione giuridico-economica del personale dipendente del SSN 
con particolare riferimento alla gestione di sistemi informatici complessi di 
rilevazione dell’orario di lavoro e delle presenze/assenze. Capacità di 
programmazione, svolgimento e controllo dei procedimenti amministrativi di 
competenza. Capacità di strutturare, procedimentalizzare ed armonizzare le 
attività da svolgere tramite le risorse disponibili, al fine di delineare il percorso per 
attuare i compiti affidati, di ottimizzare la necessaria tempistica ed assicurarne 
l’esito. 
 

 
 

Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro 
la veridicità di quanto attestato nel presente curriculum composto da n. 4 fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003. 
 
Allego Documento di Identità in corso di validità. 
 
 

Albano Laziale, 27 aprile 2017  Lida Maggi 


