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A L B E R I O  C E C I L I A  

 

 
 

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

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  CECILIA ALBERIO 
Indirizzo  VIA SERAFINO, 45 - I-22027 RONAGO (CO) 

Telefono  +39.347.1967623 

E-mail  ceci.11@hotmail.it 

Nazionalità  italiana 
Luogo e data di nascita  COMO, 11 SETTEMBRE 1976 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 27 maggio 1998 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale 

via Somazzo, 7 - I-22029 Uggiate Trevano (Co) 
tel. 031.809306 - fax 031.809321  
e-mail: info@casanzianiuggiate.it - Internet: www.casanzianiuggiate.it  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico economico costituito da un Consorzio di n° 12 Comuni che gestisce una 
Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) con 104 posti letto, con annesso Centro Diurno 
Integrato (C.D.I.) per 30 Ospiti e Centro Notturno Integrato (C.N.I.) per 1 posto letto 

• Tipo di impiego  Dal 2004 ad oggi: direttore Azienda  
Dal 1998 al 2003: Responsabile del Servizio Finanziario 
Dal 1998 al 2013: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs 81/2008) 
Dal 2004 ad oggi: Responsabile del trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ AMMINISTRATIVO - CONTABILE:  
piano programma e bilancio preventivo annuale e pluriennale; contabilità economico-
patrimoniale, contabilità analitica, libro cespiti e inventari, bilancio CEE; gestione del servizio 
economato; rapporti con i consulenti tecnici esterni ed i professionisti incaricati e atti connessi; 
ricognizione del fabbisogno dei vari beni di consumo, al fine della predisposizione di piani di 
approvvigionamento annuale, e di impianti e/o attrezzature  per poter garantire adeguati 
strumenti agli operatori in relazione alle esigenze dell’utenza; gestione delle procedure 
concernenti formulazione preventivi, capitolati d’appalto, indizione e gestione di gare, acquisti in 
economia con l’assunzione del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); rapporti 
con il Cassiere, con i fornitori, con le ditte appaltatrici dei servizi esternalizzati e verifica obblighi 
contrattuali; collaborazione con il Direttore Sanitario per la gestione ordinaria, al fine di 
monitorare costantemente i servizi erogati in tutti i loro aspetti; gestione e controllo attività 
amministrativa ordinaria concernente registrazioni contabili, verifica riscossioni rette degenza e 
solleciti pagamento, pagamenti fornitori, eventuali contenziosi; gestione parco automezzi; 
gestione manutenzioni impianti ed attrezzature. 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI: 
assistenza tecnico-amministrativa agli organi istituzionali (Assemblea Consortile e Consiglio di 
Amministrazione) e redazione dei verbali delle sedute. 
ATTIVITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO: 
assunzione della responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione e connessi 
adempimenti in materia di sicurezza con il supporto di un consulente esterno (fino al 2013); 
organizzazione corsi di formazione al personale per applicare le disposizioni nei luoghi di lavoro 
in tale ambito; gestione dei rapporti con il medico competente per la sorveglianza sanitaria; 
rapporti con gli organismi di vigilanza  
GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE: 
selezioni, assunzioni, licenziamenti; atti connessi al rapporto di lavoro (gestione presenze, buste 
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paga, pagamento retribuzioni, permessi, ferie, malattie, ecc.); organizzazione corsi di 
formazione (piano formativo annuale); gestione rapporti e riunioni con le organizzazioni 
sindacali; nel 2007: predisposizione raffronto tra CCNL privatistici, accordo sindacale per 
applicazione nuovo CCNL e adempimenti ad esso connessi. 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: 
gestione procedura di accreditamento presso l’Ufficio Nazionale del Servizio Civile; 
predisposizione di progetti per il servizio civile nazionale; gestione attività dei volontari del 
servizio civile nazionale e atti amministrativi connessi (formazione, turni, gestione presenze, 
monitoraggio, ecc.); gestione rapporti con l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 
ALTRE ATTIVITA’: 
gestione della rete informatica aziendale; nell’anno 2003/2004: adempimenti conseguenti la 
trasformazione del Consorzio in Azienda Speciale Consortile (passaggio dalla contabilità 
finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale; adempimenti nei confronti degli enti 
previdenziali e assistenziali (INPDAP – INPS – INAIL); iscrizione alla C.C.I.A.A., vidimazioni libri 
sociali, ecc.) 

 
• Date (da – a)  Dall’1 novembre 1997 al 26 maggio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FASAC SpA 
Via Manzoni, 6 – I 22070 Cassina Rizzardi (Co) 

• Tipo di azienda o settore  tessile 
• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità economica, rapporti con le banche 
 

• Date (da – a)  Dal 13 ottobre 1995 al 31 ottobre 1997 
4• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Maglificio Pierina Srl 

Via Somazzo, 6 – I-22029 Uggiate Trevano (Co) 
• Tipo di azienda o settore  tessile 

• Tipo di impiego  Impiegata d’ordine 
• Principali mansioni e responsabilità  Ordini a fornitori, gestione documenti di trasporto conto lavorazione e conto vendita, 

fatturazione, corrispondenza clienti/fornitori, gestione magazzino. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C. Caio Plinio Secondo 
Via Italia Libera- I-22100 COMO 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere e perito commerciale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Valutazione 60/60 

 
 CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE / FRANCESCE SCOLASTICO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 GIUGNO 2003: conseguimento attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di 
addetto antincendio a seguito di frequenza del corso per attività a rischio elevato di incendio, ai 
sensi DM 10/3/98 

.  Utilizzo pc, pacchetto office (word – excel – power point – outlook) 

ALTRE ESPERIENZE E INCARICHI 

 

 dal 1999 al 2004 ho fatto parte dell’amministrazione del comune di Ronago come consigliere 
comunale. 

PATENTE O PATENTI  Patente cat. “B”  

 


