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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Alberto Porcaro
Via XX Settembre 91/5
050/993981
alberto.porcaro@gmail.com
ITALIANA
04/01/73

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 01.03.2018 ad oggi Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato presso
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;
Responsabile Aziendale della Conservazione Digitale, per lo svolgimento delle
funzioni di cui all’art 7 del DPCM 03/12/13;
Responsabile Aziendale della diffusione della cartella clinica elettronica “Pleiade
“basata su un sistema open source che offre la possibilità di avere le informazioni
sui pazienti sempre disponibili, certificate e facilmente recuperabili. Pleiade è
inoltre integrata con un sistema di firma digitale ed è dotata di un sistema di
conservazione dei dati digitali a norma di legge.
• dal 01.03.2014 al 01.03.2018 Resp. P.O. Supporto alla gestione del processo di
budget e referente amministrativo del Centro Robotico presso la Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana.
• dal 29.04.2002 al 01/03/2014 Collaboratore Amministrativo supporto tecnico
amministrativo alle Commissioni Regionali Accreditamento delle Strutture Sanitarie
presso la Regione Toscana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

•Corso ed iscrizione nell' albo “Valutatori CAF” per l’autovalutazione delle
amministrazioni pubbliche interessate al miglioramento continuo dei propri risultati di
performance presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
•Diploma di Master Universitario di II° livello in “Management delle Aziende Sanitarie”
conseguito presso l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Economia Aziendale,

nazionale (se pertinente

in data 5 ottobre 2009
• Corso di Aggiornamento di Alta Formazione Tecnico-Professionale di “Qualita' E
Management Sanitario” presso Istituto di Alta Formazione Roma in data 30 aprile 2009
• Diploma di Master Universitario di II° livello in “Sviluppo delle risorse Umane”
conseguito presso l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Scienze
Politiche, in data 22 gennaio 2005
• Diploma di Laurea in GIURISPRUDENZA conseguita presso l’Università degli
Studi di Pisa con la votazione di 107/110, in data 15 dicembre 2001,

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

ITALIANO

INGLESE, FRANCESE, TEDESCO

Comprensione

I
F

Produzione
scritta

Parlato

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
orale

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

(Quadro comune europeo di riferimento per le lingue)

iI

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Spirito di gruppo e capacità nella gestione del “team working” e nella percezione delle
esigenze individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste capacità grazie all’esperienza
maturata durante il servizio civile presso le Acli di Pisa.
Empatia e capacità di ascolto; predisposizione ai rapporti sociali e al coinvolgimento in
attività Associative e di volontariato. Caratteristiche che mi hanno avvicinato ai principi
e alle attività del Rotary, che ho sempre seguito con profondo interesse.

• Ottima capacità di lavoro con i comuni programmi di scrittura ed elaborazione dati su
piattaforma Windows, Apple.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

• Patente di guida tipo B
Coniugato dal 2003 con Lavinia Bardazzi, dipendente presso Estar; è padre di due figli
Ginevra e Tommaso rispettivamente di 16 e 13 anni.
• Hobby: giardinaggio, animali domestici, musica , lettura, fotografia, bricolage.

Il sottoscritto è a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del DPR 445/2000.

Pisa, 18 Aprile 2019.

Alberto Porcaro

