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 Dal 1 gennaio 2018 è il COMMISSARIO LIQUIDATORE dell’Ente 
Strumentale alla Croce Rossa Italiana in L.C.A. (Nominata con decreto 
del Ministro della Salute in data 28 dicembre  2017 - GU Serie Generale n. 
16 del 20-01-2018), ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo  28  
settembre 2012, n. 178,  e successivamente dall’art. 16 del Decreto Legge 
16 ottobre 2017, n. 148, modificato in sede di conversione con la Legge n. 
172 del 4 dicembre 2017. 

 
 

 Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 è stata AMMINISTRATORE 
dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana. L’Ente strumentale è 
un Ente pubblico non economico, soggetto alla vigilanza del Ministero della 
Salute e, per quanto di competenza, del Ministero della Difesa, con il 
compito di concorrere temporaneamente allo sviluppo della nuova 
Associazione della Croce Rossa Italiana (cui sono state trasferite le funzioni 
precedentemente esercitate dalla CRI) nonché  svolgere le attività in ordine 
a patrimonio, dipendenti e gestione separata. Ruolo estremamente 
complesso sia sotto il profilo gestionale (riorganizzazione generale, mobilità 
di migliaia di risorse umane, valorizzazione patrimonio) e sia sotto il profilo 
legale/normativo per la procedura liquidatoria speciale in atto. 

 
 Dal 8 Dicembre 2008 al 31 Dicembre 2015 è stata il DIRETTORE 

GENERALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - Ente Pubblico non 
economico su base associativa, costituito prima della riorganizzazione da 
circa 650 comitati (regionali provinciali e locali) e con sede Centrale a 
Roma. Al 31 Dicembre 2008, la C.R.I., aveva il bilancio consolidato con un 
totale delle entrate pari a € 968.450.598,22 operando con l’impiego di quasi 
5000 persone (fra dipendenti e lavoratori flessibili), e circa 150.000 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ALTRE ATTIVITÀ 

volontari. Al 31 dicembre 2015 la C.R.I. chiudeva il bilancio consolidato con 
un totale delle entrate pari a € 396.686.387,21. A fronte di un apparente 
“semplificazione”, in verità a seguito del riordino avviato con D.Lgs. 178/12, 
progressivamente la complessità è estremamente aumentata, passando 
anche attraverso una fase (1/1/2014-31/12/2015) in cui la CRI presentava 
una natura mista pubblico (comitato centrale e comitati regionali) – privato 
(comitati provinciali e locali – APS/ONLUS parziali). Al 1 gennaio 2016, la 
CRI ha assunto la denominazione di Ente Strumentale alla Croce Rossa 
Italiana. 
 

 Da Marzo 2011 fino al 31 Dicembre 2015 PRESIDENTE 
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL’ARAN - 
Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni 
 

 Da Giugno 2014 fino al 31 Dicembre 2015 MEMBRO DEL 
MANAGEMENT COMMITTEE DELL’EXCUTIVE MBA DI ALMA 
GRADUATE SCHOOL DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
 

 Da Luglio 2014 fino al 31 Dicembre 2015 MEMBRO DEL COMITATO 
TERRITORIALE DI CONSULTAZIONE E CREDITO DELLA DIREZIONE 
TERRITORIALE CENTRO SUD DEL BANCO POPOLARE 
 

 Da Ottobre 2006 a Dicembre 2008 DIRETTORE GENERALE della LILT 
- Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Ente Pubblico non 
Economico su base associativa, con sede in Roma, che opera sotto l’alto 
Patronato del Presidente della Repubblica, sotto la vigilanza del Ministero 
della Sanità. Opera senza fini di lucro e come compito istituzionale primario 
la prevenzione oncologica ed è articolata in una sede centrale e comitati 
regionali di coordinamento, 106 sezioni provinciali e 397 ambulatori 
 

 Dal 2007-2008 Conduttrice per due cicli - della trasmissione radiofonica, 
quotidiana RADIO TRE MONDO: programma di cultura, politica e costume 
di Radio Rai Tre 
 

 Da Settembre 2003 - Ottobre 2006 Area Manager – ENTERPRISE 
DIGITAL ARCHITECTS, società nata da una riorganizzazione del Gruppo 
Ericsson, leader nelle tecnologie informatiche e telecomunicazioni. La 
posizione, ha previsto il coordinamento di un’intera area commerciale con 
l’assegnazione, ai dirigenti e quadri alle proprie dipendenze, di obiettivi 
dettagliati per il raggiungimento dei risultati strategici concordati con 
l’Amministratore Delegato. 
 

 Dal 1 settembre 2003 al 30 aprile 2004 Comune di Olbia – Capo Progetto 
per l’elaborazione di uno studio di fattibilità del portale per la gestione degli 
obiettivi e successiva progettazione esecutiva di tale portale anche al fine 
della sua candidatura ai bandi P.O.R.. 
 

 Da Gennaio - Luglio 2003 Gruppo ALLAXIA – gruppo integrato di 
aziende (che, fra le altre, ha acquisito Consiel), Dirigente Responsabile 
Strategic Business Unit – Local Government 
 

 Da Giugno 1997 - Dicembre 2002 CONSIEL “Management Consulting 
e Formazione”, Società del Gruppo TELECOM ITALIA- FINSIEL – nel 
ruolo finale: Responsabile Business Unit Pubblica Amministrazione Locale. 
In particolare ha svolto attività di consulenza e docenza sulle tematiche 
relative a Organizzazione, Gestione delle risorse umane, Sviluppo 
territoriale, Pianificazione e controllo di Gestione in Comuni, Province, 
Comunità Montane e Regioni su tutto il territorio nazionale.  

 Dal 2000-2002 SOCIO APCO (Associazione Professionale Italiana 
Consulenti di Direzione –Organizzazione) 
 

 1996-1998 COMUNE DI CASCINA: Dirigente Unità di Staff, responsabile 
dei seguenti servizi: Pianificazione e controllo di gestione; Comunicazione; 
Personale e organizzazione; Sistemi informativi 
 



 

 1994/1996 SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI LUCCA: 
Responsabile Marketing e Business Development. Consulente di direzione 
e Formatore in materia di organizzazione, controllo di gestione e gestione 
delle risorse umane. Relatore a diversi convegni nazionali su temi inerenti 
il Controllo di gestione, i nuclei di valutazione, sistemi di pianificazione. 
Principali enti con i quali ha svolto attività di formazione:  
 

a) Comuni di: Caltagirone, Garbate Milanese, Castelfranco di Sotto, 
Fondi,Inglesias, Lissone, Massa-Carrara, Pistoia, Pontedera, Rozza, S. 
Donato, Siracusa, Treviglio, Trieste, Vigevano e Trieste. 
- Comunità Mont. S. Marcello Pistoiese. 
b) Province di: Arezzo, Massa-Carrara e Siena.   
c) Agenzia Siciliana per l’informazione;  

 
 1997/2001 Nell’ambito della collaborazione con Consiel è stata membro di 

numerosi NUCLEI DI VALUTAZIONE dei seguenti Enti:  
- Provincia di Arezzo 
- Comune di Loano 
- Comune di Rozzano 
- Comune di Frosinone 
- Comuni dell’Area Metropolitana Fiorentina: Fiesole, Barberino del Mugello, 
Firenzuola, Signa, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Reggello, Rignano 
sull’Arno, San Godenzo, Scarperia, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio. 
 

   
 1999-2000 ASSOCIAZIONE PER INTERNET: Revisore dei Conti 

 
 1996-2000 SCUOLA DI SCIENZE AZIENDALI (Firenze): Membro del 

Comitato Tecnico 
 

 1993/1996 ACRI (Associazione Italiana Casse di Risparmio) - Roma 
(attraverso società Trend): Consulente per attività di assessment, selezione 
del personale e formazione marketing su Casse di Risparmio in tutta Italia. 
 

 1991/1993 SOCIETÀ IKOS, Firenze: Consulente in progetti di 
organizzazione nella Pubblica Amministrazione Centrale (INAIL-INPS) 
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             ALTRE ESPERIENZE                   

INTERNAZIONALI 

 

 

 
 

 2005 – 2013 VEDRÒ: Think net trasversale, rigorosamente bipartisan, 
nato per riflettere sulle declinazioni future dell’Italia. Dal 2005 fa parte di Vedrò 
di cui poi diviene membro del Consiglio Direttivo, con delega ai temi del 
non profit e salute 
 

 Febbraio 2007 - Maggio 2013 è stata PRESIDENTE 
DELL’ASSOCIAZIONE PIMBY di cui è stata tra i soci fondatori. La missione 
dell’Associazione - senza scopo di lucro - che ha cessato la propria attività nel 
2013, è quella di promuovere il dialogo tra le amministrazioni pubbliche e la 
cittadinanza sul tema delle infrastrutture nel rispetto dell’ambiente per il 
superamento della sindrome nimby  
 

 29 Febbraio 2007 - 2009 Membro del COMITATO NAZIONALE DEL 
FORUM ITALIANO DI EUROPA DONNA, Movimento di opinione europeo 
per la lotta al tumore al seno fondato da Umberto Veronesi, con delega 
alle relazioni istituzionali 

 

 

 

Come noto la Croce Rossa Italiana fa parte del Movimento Internazionale di 
Croce Rossa e  Mezzaluna Rossa, quindi, nel ruolo di Direttore Generale di 
una società Nazionale, le relazioni internazionali con la FICR, il CIRC ed altre 
Società Nazionali sono state molteplici, frequenti e continuative. Si 
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evidenziano in particolare le l’attività con il Network Red-Viwo (per la 
promozione dell’uguaglianza di genere e leadership femminile) e fra i Gruppi 
di lavoro Internazionali di cui ha fatto parte, si segnalano: 

 

  

 Da luglio 2011 al 31 Dicembre 2015 membro del SECRETARY GENERAL 
PANEL - Gruppo di lavoro per lo sviluppo delle Società Nazionali di Croce 
Rossa e di Mezza Luna Rossa  

 Da settembre 2012 al 31 Dicembre 2015 membro del Gruppo di Lavoro 
DELL’INTERNATIONAL BRANDS REFERENCE GROUP MEETING - RED 
CROSS AND RED CRESCENT  

 

 

 

Nell’ambito della sua attività professionale ha partecipato a molti convegni 
nazionali e internazionali sulle tematiche/attività di competenza, che, per 
quanto multiformi nell’arco degli anni, hanno un filo comune nei processi di 
riforma e nell’innovazione della Pubblica Amministrazione e delle politiche.  

 

 

 1999-2001 Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Firenze, 
Facoltà di Economia e Commercio; corso integrativo all’insegnamento di 
Economia e Gestione delle Imprese su “Sistemi di Pianificazione e 
Budgeting nelle Pubbliche Amministrazioni” 

 

 1998-2000 Professore a contratto presso l’Università di Pisa, Corso di Laurea 
in Scienze dell’Informazione, Corso integrativo all’insegnamento di Economia 
Aziendale su “La gestione del cambiamento nella P.A." 

 

 Già Cultore della materia, Dipartimento di Scienze Aziendali (1992-1996), 
Insegnamento di Marketing, Facoltà di Economia e Commercio, Firenze 

 

 

 

30 Settembre 1991 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso 

l’Università degli Studi di Firenze votazione 108/110 

 

 

 

 Da Aprile 2016 al 22 febbraio 2017 ha partecipato alla “CEO School in the 
Boardroom”, corso di alta formazione per Top Manager promosso da Valore 
D e GE Capital insieme a Borsa Italia. 

 Da Settembre 2012 a Giugno 2013 ha partecipato ad "In the Boardroom", 
programma organizzato da GE Capital - in collaborazione con l’Associazione 
“Valore D “con il contributo della società di consulenza Egon Zehnder e dello 
studio legale Linklaters per favorire l’ingresso delle donne nei Consigli di 
Amministrazione delle Società italiane (in applicazione della legge Golfo-
Mosca). 
 

 Da Settembre 2014 Consigliere qualificato di Diritto Internazionale Umanitario 
nei conflitti armati e nelle crisi response operations (Università degli Studi di 
Roma Tre) 
 

 21-24 Giugno 2002 – Francoforte – Hi-Performance Seminario “Sprigiona il 



 

 
 

 
 

 

potere dentro di te” con Anthony Robbins. 
   

 Nel corso dell’attività professionale ha partecipato a molteplici corsi di 
formazione ed aggiornamento professionale 
 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 

 

 

  
Da circa 25 anni si occupa dell'Innovazione nella Pubblica Amministrazione 
portando avanti il proprio impegno nel processo di innovazione e trasformazione 
in atto nel settore.  
L’attività, sia da esterno che da interno alla PA, è sempre stata orientata a 
cambiare le pubbliche amministrazioni con cui è venuta a contatto, per fare in 
modo “che funzionassero meglio e costassero meno” (Al Gore “Reinventing 
Government). Negli ultimi anni per la funzione svolta si è aggiunta l’attività di 
riorganizzazione volta alla privatizzazione ed alla liquidazione di un Ente 
complesso ed importante come la CRI. 
 
 In particolare sono state oggetto di studio e di approfondimento le seguenti 
tematiche: 

- Governance e managment pubblico 

- Riorganizzazione aziendale/liquidazione 

- Gestione della leadership 

- Sistemi di pianificazione e controllo 

- Management by Objectives  

- Gestione delle risorse umane 

- Valutazione delle performances nel settore pubblico  

- Processi decisionali e modelli organizzativi 

- Economia aziendale 
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PRINCIPALI ARTICOLI    
PUBBLICATI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 “Pianificazione strategica e Balanced Scorecard negli enti locali. 
Verso la democrazia partecipata”, editore Franco Angeli, (MI), 2007 

   “La gestione delle risorse umane negli Enti Locali”, editore Franco 
Angeli, (MI), 2001 

 “Controllo di gestione e nuclei di valutazione negli enti locali”, editore 
Giuffrè (MI), 1998 

 Numerosi Articoli scritti per il quotidiano economico finanziario “Il sole 24 
ore” 

 

“La lotta ai tumori passa anche per la tutela dei diritti del Malato”, Rassegna 

Informativa Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma RIF, Maggio 2008, 

“Balanced Scorecard”, Care, Gennaio-Febbraio 2008, “Informiamoli meglio e si 

sentiranno più rappresentati”, Formiche, Marzo-Aprile 2007, “Più coinvolgimento 

per vincere il rifiuto delle opere pubbliche”, Il Sole 24 Ore, Maggio 2006;“Il modello 

di governance inter-istituzionale è la vera scommessa”, Il Sole 24 Ore, agosto 

2003;Controllo “fai da te” sui bilanci, Il Sole 24 Ore, settembre 2002; “Il report di 

qualità passa attraverso la rete”, Il Sole 24 Ore, 2001;“Premi incentivi a Natale: 

per molti, ma non per tutti”, Il Sole 24 Ore, 2000;"Il controllo di gestione 

alimenta la pianificazione delle attività" - Il Sole 24 Ore, 1999. "Un doppio 

binario per i dirigenti" Il Sole 24 Ore, 1999; “La pianificazione in pool”, Il Sole 24 

Ore, 1999;"La valutazione del Personale. Un doppio binario per i dirigenti". Il Sole 

24 Ore, 1998. "Controllo di gestione, carta vincente", Il  Sole 24 Ore, 1998; 

“Con il nuovo ordinamento professionale del personale nelle Regioni e negli Enti 



 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Madrelingua             ITALIANO 

 

Altre lingue: 

   INGLESE 

 

*Capacità di lettura           Buono 

 

 *Capacità di scrittura 

 

          Buono 

*Capacità di espressione 
orale 

 

          Buono 

 

 

 SPAGNOLO: elementi base. Formazione in corso. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 

           

 

 

 

 

 

Utilizzo corrente delle principali applicazioni Microsoft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOLONTARIATO 

 
 

Locali l’Ufficio Personale va in soffitta”, Il Sole 24 Ore, 1998;“Slalom dei Dirigenti 

nella pianificazione”, Il Sole 24 Ore, 1998;“Svolta nella gestione delle risorse”, Il 

Sole 24 Ore, 1998;“Le variazioni di bilancio e di PEG”, Il Sole 24 Ore, 1997; "Sui 

Nuclei di Valutazione gioco di squadra tra enti", Il Sole 24 Ore, 1997; "Più 

responsabilità per gestire la spesa", Il Sole 24 Ore, 1997; "Il rischio delle variazioni 

per i preventivi '97", Il Sole 24 Ore, 1997; “La gestione in pool del nucleo di 

valutazione”, Il Sole 24 Ore, 1997; “La struttura delle responsabilità nella 

gestione del bilancio”, Il Sole 24 Ore, 1997;“Qualità dei servizi e controllo di 

gestione" . Italia Oggi, 1996; “Con l’attuazione del PEG qualità e servizi sotto 

controllo”, Italia Oggi, 1996; Ho pubblicato inoltre altri articoli su riviste specifiche 

di settore. 

 
 
 
 
Ricoprire il ruolo di Direttore Generale CRI, parte della più grande organizzazione 
umanitaria nel Mondo, ha fatto maturare il desiderio di un’esperienza diretta 
nell’ambito del volontariato. Per questo dal 2014, è diventata socio ordinario della 
Croce Rossa Italiana e poi Consigliere Qualificato per il personale civile e 
militare per l’applicazione del Diritto Internazionale Umanitario nei conflitti 
armati e nelle Crisis Response Operations.  
Dal 23 febbraio 2015 è Volontaria dell’Associazione della Croce Rossa Italiana  

 



 

 
 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI  

 
 

 Menzione nella Galleria delle Eccellenze del volume di pregio 100 
Eccellenze Italiane 2016 – (II° Edizione); 

 Premio Nazionale Frumento D’Oro 2010 (11° edizione), “destinato alle 
donne che si sono distinte nel mondo del lavoro, del volontariato e del 
sociale”. Organizzato e consegnato dal Comune di Latina; 

 Conferimento Premio Nazionale Torretta 2009 (36° edizione), "destinato 
a tutti coloro che con il loro lavoro contribuiscono all'esaltazione dell'arte, 
della cultura, della solidarietà, del volontariato e dello sport e ad elevarne i 
contenuti". Organizzato dal Comune di Sesto di San Giovanni (Milano) 

Presto il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs.196/2003 e smi. 
 
 
 
 
 
 
 
        F.to  Patrizia Ravaioli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


