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C U R R I C U L U M  V I T A E  A L E S S A N D R O  G I U R I O L A  

 
 

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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIURIOLA ALESSANDRO  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/03/1981 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Oncologico Veneto 

• Tipo di azienda o settore  I.R.C.C.S. 

• Tipo di impiego  Collaboratore Amm.vo Prof.le  presso UO Controllo di Gestione. Titolare incarico di funzione 
“Controllo Di Gestione – Coordinamento Attività Gestione Ciclo della Performance”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Referente per lo sviluppo del Data warehouse del controllo di gestione per il monitoraggio 
dei costi e delle attività ospedaliere ed ambulatoriali 

 Referente del gruppo di lavoro aziendale per il progetto “Contabilità Analitica Regionale” 

 Supporto al ciclo della performance aziendale: definizione e monitoraggio budget delle 
Unità Operative dell’Istituto  

 Referente al monitoraggio della performance aziendale in riferimento agli obiettivi regionali 
assegnati alla Direzione Aziendale 

 Analisi e predisposizione di reports di monitoraggio dell’attività e dei costi aziendali  

 Referente per l’invio dei flussi ministeriali e regionali relativi ai consumi di farmaci e 
dispositivi medici (FAROSP, DDF, DM) 

 Referente per l’invio dei flussi ministeriali e regionali relativi alle attività sanitarie: SDO, 
SPS, art.50, TAPS, HSP e STS.  

   

   

   

   

   

   

• Date (da – a)  Da aprile 2009 a giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio-Sanitaria 

• Tipo di impiego  Collaboratore Amm.vo Prof.le  presso UOC Programmazione controllo e qualità (Controllo di 
Gestione), sezione monitoraggio attività. 

• Principali mansioni e responsabilità   Referente per lo sviluppo del Data warehouse del controllo di gestione per il monitoraggio 
dei costi e delle attività ospedaliere ed ambulatoriali. (Rages Cubo) 

 Referente per lo sviluppo di un sistema di reporting per la Medicina di Base (flussi 
informativi integrati: anagrafe aziendale assistibili, SDO, flusso specialistica ambulatoriale e 
attività di Pronto Soccorso, flussi di mobilità sanitaria, flusso della farmaceutica territoriale 
“CINECA”). (Rages Cubo) 

 Componente del Gruppo di Lavoro del Progetto di sviluppo dell’Activity-Based 
Management, per il calcolo dei costi delle prestazioni di ricovero ospedaliero e dei servizi di 
Laboratorio e Radiologia. (N.I.San – Controllo strategico ospedaliero) 

 Responsabile aziendale della gestione della “mobilità sanitaria” 
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 Componente del Gruppo di Lavoro per il Bilancio Sociale Aziendale nel periodo: 2006, 
2007, 2008,  2009,  2010 e 2011 

 Data manager del progetto regionale ACG (Adjusted Clinical Groups) 
  

   

• Date (da – a)  Da settembre 2008 a marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio-Sanitaria 

• Tipo di impiego  Assistente Amm.vo presso il Servizio Controllo Interno e Programmazione, sezione 
monitoraggio attività 

• Principali mansioni e responsabilità   Sviluppo e produzione del reporting per il monitoraggio delle attività sanitarie ospedaliere e 
territoriali: attività di ricovero, prestazioni ambulatoriali, monitoraggio attività di Pronto 
Soccorso, analisi mobilità sanitaria (Rages WT2 e B.I. e data warehouse Regione Veneto) 

 Componente del Gruppo di Lavoro per il Bilancio Sociale Aziendale nel periodo: 2006, 
2007, 2008 

  

 
 
 
 

• Date (da – a)  Da giugno ad agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto, Ca' Zen ai Frari S.Polo 2580, 30125 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Socio Sanitario 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità   collaborazione e partecipazione alla stesura della metodologia di analisi economico 
finanziaria per le aziende U.L.S.S. del Veneto, nell’ambito del progetto “Bilancio Sociale per 
le aziende socio-sanitarie del Veneto” 

  

   

   

• Date (da – a)  Da agosto 2006 ad agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio-Sanitaria 

• Tipo di impiego  Borsista presso il Servizio Controllo Interno e Programmazione 

• Principali mansioni e responsabilità   Componente del Gruppo di Lavoro per il Bilancio Sociale Aziendale nel periodo: 2006, 
2007, 2008 

  

 
ISTRUZIONE E  
 FORMAZIONE 

• Date (da – a)  A.A. 2011/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA Bocconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, Management e Organizzazione delle Aziende Sanitarie.  

Titolo elaborato conclusivo: Indicatori di processo della sala operatoria 

• Qualifica conseguita  Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie (EMMAS 11) 

 

 

  

 

 

• Date (da – a)  A.A. 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cà Foscari, Venezia, Facoltà di Economia, Dipartimento di Economia e Direzione 
Aziendale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia e Management della Sanità, Titolo Tesi di Master: La valorizzazione dei P.D.T.A. 
ospedalieri nell’Azienda U.L.S.S. 21 – Legnago. Relatore: Prof. Giuseppe Marcon  

• Qualifica conseguita  Diploma di Master Universitario di Secondo Livello in Economia e Management della Sanità 
(E.MA.S) 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita 

 A.A. 2000/2005 

Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Economia  

 

Economia e Gestione delle Amministrazioni Pubbliche: Amministrazioni e politiche locali.  

Titolo Tesi: Livelli Essenziali di Assistenza caratteristiche e modalità di finanziamento 
nell’esperienza della Regione Veneto.  Relatore: Prof.ssa Emidia Vagnoni 

 

Laurea in Economia della Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali, 
ordinamento quadriennale.  

   

CORSI DI FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO 

  Corso di Formazione “Misurazione e Governo dei Costi in Sanità” presso SDA Bocconi. 
 Corso di aggiornamento “Il nuovo sistema direzionale di analisi e reporting per il Territorio” 

organizzato dall’Azienda U.L.S.S. 21 
 Corso di aggiornamento “Budgeting e tecniche di health management game: gli indicatori 

gestionali per l’area dei servizi” rilasciato il 20/12/2007 ed organizzato dall’Azienda U.L.S.S. 
21 

 Corso di aggiornamento “Strategic Cost Management” organizzato dall’Azienda U.L.S.S. 21 
 Corso di formazione “Controllo Strategico di Gestione Triveneto”, organizzato dallo Studio 

Pasdera in collaborazione con Roche S.p.A. 
  

 

 
 

 

   

• inglese  COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE SCRITTA 
ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE 

PRODUZIONE 

ORALE 

B1 B2 B2 B1 A2 
 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Referente per lo sviluppo del data warehouse del controllo di gestione per il monitoraggio dei 
costi, delle attività e del sistema di reporting per la Medicina di Base.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

  Buona conoscenza del sistema di reporting e BI: Qlik View e Qlik Sense 
 Buona conoscenza del linguaggio SQL, MDX e di Reporting Services - VisualStudio 2008 
 Buona conoscenza di MS Access, FileMaker Pro e della interfaccia di B.I. SAS 
 Ottima conoscenza del sistema di reporting aziendale Rages versione WT2, B.I. e R3  
 Ottima conoscenza degli applicativi MS OFFICE, del sistema operativo MS Windows XP 
 Ottima conoscenza dei flussi informativi sanitari: SDO, SP, Pronto Soccorso, Cineca, Flussi 

di Mobilità Sanitaria. 
 Ottima conoscenza dei flussi ministeriale sui consumi sanitari: FAROSP, DDF, DM. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

  DIPLOMA IN TEORIA E SOLFEGGIO,  CONSEGUITO PRESSO IL CONSERTORIO STATALE “VENEZZE” DI 

ROVIGO 

 DIPLOMA DI 3° ANNO DI FLAUTO TRAVERSO, CONSEGUITO PRESSO IL CONSERTORIO STATALE 

VENEZZE” DI ROVIGO 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida Categoria B 

 

 

LINGUA MADRE  Italiano 

ALTRE LINGUE 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  RELATORE IN CONVEGNI/CORSI DI FORMAZIONE: 

- 15 gennaio 2014, Baveno - RELATORE al corso di formazione ai “key account manager” di 
Roche S.p.A. sul processo di budgeting nelle aziende sanitarie 

 

- 25 febbraio 2014, Meldola – RELATORE al convegno “CENTHER  - cambiamento ed 
evoluzione nel trattamento del carcinoma della mammella HER2+” – Titolo presentazione: Il 
budget nelle aziende sanitarie: spesa storica, tagli lineari e benchmarking 

 

- 14 giugno 2014, Abano Terme – RELATORE al convegno “La qualità conta, la qualità 
costa?” – Titolo presentazione: Spending review: appropriata allocazione delle risorse o 
tagli lineari? 

 
- aprile – novembre 2016, Milano – componente del gruppo di lavoro “L’integrazione tra 

ospedale e territorio: una sfida per la nuova Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Udine”. EMMAS – SDA Bocconi 

 
- 14 e 15 ottobre 2016, Trani – DOCENTE al Master dell’università LUM in “Costi Standard e 

Lean Organization in Sanità – MACLOS”. Argomenti trattati: l’applicazione dei costi 
standard, il costo per prestazione e i costi in oncologia.  

 
- 27 e 28 ottobre 2017, Trani – DOCENTE al Master dell’università LUM in “Costi Standard e 

Lean Organization in Sanità – MACLOS”. Argomenti trattati: l’applicazione dei costi 
standard, il costo per prestazione e i costi in oncologia.  

 

- 25 giugno 2018, Padova – RELATORE al Corso “Management multidisciplinare in 
oncologia tra: Oncologo Medico, Farmacista e Controller”. Organizzato da: Rete 
Oncologica Veneta (ROV).  

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, In riferimento al D. lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

Quanto dichiarato nel presente curriculum formativo – professionale corrisponde al vero 
(DPR n.445/2000) 

 

 

 

Alessandro Giuriola 
 
 

 


