CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI
Nome Raffaella Stasi
Azienda ASP IMMeS e Pio Albergo Trivulzio
Indirizzo Via Marostica8-Milano
Telefono 02 4029367
E-mail raffaella.stasi@trivulziomail.it
INQUADRAMENTO
Categoria Ds
ATTESTAZIONE PROFESSIONALE
Comunicatore Pubblico ai sensi della Legge 4/2013
ESPERIENZA PROFESSIONALE
da ottobre 2020 a tutt’oggi Collaboratore Amministrativo P.E. presso area Alberghiero-Economale e
Provveditorato
dal 01.01.2000 a ottobre 2020 Coordinatore dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) aziendale (secondo
quanto previsto dalla L. 150/2000)
dal 2015 a maggio 2018 responsabile della segreteria Direzione Amministrativa e Coordinatore dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP) aziendale (secondo quanto previsto dalla L. 150/2000)
dal 2012 a al 2014 Assistente di Direzione Generale e svolgimento di attività di comunicazione interna ed
istituzionale
dal 2001 al 2012 Referente dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P) con le funzioni previste dalla Legge
150/2000 e referente e coordinatore del Sistema di Gestione Qualità Aziendale.
dal 2000 al 2001 Assistente di Direzione Generale.
PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI
dal 01.05.1994 al 31.12.1999 assistente amministrativo e collaboratore amministrativo presso l'Azienda
Ospedaliera "San Paolo" di Milano e presso la ex-USSL 39 di Milano.
ISTRUZIONE
1999 -2000 Master in "Comunicazione Pubblica e Politica" presso l'Istituto Superiore di Comunicazione di
Milano Titolo tesi "Progettazione URP Ministero delle Finanze".
1995 Laurea in Scienze Politiche -lnd. Politico Internazionale - conseguita presso l'Università degli Studi di
Milano. Titolo tesi: " Sanità Pubblica: analisi delle strategie della finanziaria 1995 per il controllo della spesa
e per la razionalizzazione del finanziamento. Due Aziende Ospedaliere a confronto".
1989 Maturità Linguistica conseguita presso il Liceo Linguistico Internazionale di Milano
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
2014/2015 Attestato di partecipazione con valutazione finale al corso di formazione e aggiornamento
conforme alla Legge 150/2000 e DPR n. 422/2001 "La comunicazione di servizio pubblico. Funzioni di
Modernizzazione, innovazione, semplificazione e relazione della durata di 120 ore. - Titolo tesi "Piano di
comunicazione per la divulgazione della Mediazione civile e commerciale. camera di Commercio di Verona”"

2005 Certificato di formazione "Corso di formazione in comunicazione pubblica di 60 ore (Decreto Direttore
Generale Sanità n. 13772 del 19.07.2002) - Tito lo tesi "Campagna per la lotta al tabagismo nei giovani tra i14
e 18 anni. Territorio Milano e Provincia" - abilitante per lo svolgimento di attività di comunicazione presso
Ufficio Relazioni con il Pubblico ai sensi della L.150/2000 e DPR n. 422/2001
2004 Certificato di frequenza e profitto Corso post-laurea in "Comunicazione Scientifica" i stituito in
collaborazione con la Regione Lombardia ai sensi della legge regionale 7/6/1980, n. 95.- Titolo tesi "La
comunicazione istituzionale sul web. Metodologie e metodi per comunicare la P.A. on-fine".
2003 Attestato di Qualificazione "Auditor interno del Sistema Qualità nel settore sanità (norme UNI EN ISO
9001:2000; 19011:2003) con esame finale rilasciato dall'Istituto di Certificazione della Qualità CERTIQUALITY
Srl
1997 "TOEFL Certificate" (Test of English as a foreign Language) e del "TWE Certificate" (Test of written
English)

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Da l1995 a oggi partecipazione a diversi corsi di formazione in ambito comunicazione e sistema di gestione
qualità.
PUBBLICAZIONI
"Certificarsi Qualità ed eccellenza" - partecipazione alla redazione dell'articolo pubblicato sul n. 7 del mensile
"TecnicaOspedaliera " -Agosto 2005 "Ampliamento dell'Hospice Pio Albergo Trivulzio, Milano" partecipazione alla redazione dell'articolo pubblicato sul n. del mensile "Tecnica Ospedaliera " - Dicembre
2005
LINGUE PARLATE
Italiano – madre lingua
Inglese -discrete capacità di lettura, scrittura ed espressione orale
Francese - discrete capacità di lettura, scrittura ed espressione orale

La sottoscritta Raffaella Stasi consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 autocertifica quanto contenuto nel presente CV
e autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e Regolamento GDPR UE 2016/679.

Milano, 05.05.2021

Raffaella Stasi

