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INFORMAZIONI PERSONALI Elisa Foresi 
 

 050883844  

elisa.foresi@santannapisa.it 

 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
Assegnista di Ricerca Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – Istituto di Management - 
Laboratorio Management e Sanità 

Da Gennaio 2019 – oggi Assegnista di Ricerca 
Scuola Superiore Sant’Anna – Istituto di Management - Laboratorio Management e Sanità 
Assegno di ricerca sul tema “Big data per la misurazione della performance delle reti in 
sanità” 
 

Da Novembre 2017 – 
Dicembre 2018 

Borsista di Ricerca 
Scuola Superiore Sant’Anna – Laboratorio Management e Sanità 
Borsa per attività di ricerca sul tema “Attività di ricerca nell’ambito della valutazione dei 
percorsi assistenziali complessi” 
 

Da Ottobre 2016 –  

Gennaio 2017 

Erasmus Traineeship 
University of Applied Sciences Upper Austria - Linz 
Collaborazione al progetto “Integrated Care Services”, con il tema principale “Economic 
parameters of healthcare services in Europe and thereof development of concept papers, 
policy development and quality assurance”. 
 

Da Gennaio 2008 –  

Ottobre 2014 

Consulente – Analista di Processo 
NBS srl, via Val Tiberina 23/A, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Italia 
Pianificazione, esecuzione, monitoraggio e controllo del Progetto. Analisi delle normative e 
dei contesti organizzativi nelle principali aree della sanità: Ospedale, Territorio e 
Prevenzione. Analisi, riprogettazione e reingegnerizzazione dei processi sanitari. 
Definizione requisiti utente, stesura documentazione di progetto, gestione del team, 
definizione piano dei test, collaudo e delivery. Assistenza e Formazione on-site per 
l’implementazione di soluzioni software finalizzate a migliorare l’efficacia e l’efficienza dei 
processi aziendali. Docente in corsi di formazione per professionisti sanitari. 
 

Da Gennaio 2007 – 
Novembre 2007 

Collaborazione con Agenzia Regionale Sanitaria – Tesi specialistica 
Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italia 
Conoscenza delle valutazioni economiche in sanità. Collaborazione con l’Agenzia 
Regionale Sanitaria (ARS) delle Marche per il progetto di studio sulla valutazione 
dell’impatto economico dell’implementazione del Profilo di Assistenza dell’Infarto Acuto del 
Miocardio St. Sopraslivellato. Reingegnerizzazione dei processi sanitari e analisi dei flussi 
gestionali per realizzare un miglioramento continuo.  
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  

 

06/11/2018 

 

Dottore di Ricerca in Metodi Quantitativi per la Politica Economica Livello 8 EQF 

Università degli Studi di Macerata, Dipartimento Economia e Diritto, Via Crescimbeni, 14, 
62100, Macerata, Italia, http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/corsi-di-dottorato 

Approfondimento delle metodologie di ausilio per la definizione di strategie di Politica 
Economica a livello macroeconomico in termini disaggregati. Studio di modelli che siano in 
grado di rappresentare una solida base per possibili decisioni di politica economica ai 
diversi livelli di analisi: internazionale, nazionale, regionale, locale e settoriale. Integrazione 
di discipline tipiche per le scienze economiche, quali gli schemi di contabilità economica, 
nazionali e internazionali, i modelli macroeconomici disaggregati, in ambito statico e 
dinamico, e l’impiego di avanzate tecniche matematiche e statistiche che spaziano da 
quelle relative ai sistemi dinamici non lineari ai processi aleatori. 
Materie: Economia Politica, Politica Economica, Statistica e Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie. 
Titolo della Tesi: A Multisectoral Analysis for economic policy: an application for healthcare 
systems and for labour market composition by skills 
 

17/11/2007 Laurea magistrale in Economia e Management (LM-84/S) 
– Votazione 110/110 e lode 

Livello 7 EQF 

Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italia 

Competenze economiche, manageriali di organizzazione, strategia, programmazione e 
controllo di gestione e tecniche economiche e gestionali del marketing internazionale, 
nonché i fattori di competitività delle piccole e medie imprese. 
Titolo Tesi: Valutazione economica della reingegnerizzazione dei processi sanitari 
utilizzando i profili si assistenza. Analisi di un caso. In dettaglio lo studio valuta l’impatto 
economico dell’applicazione del profilo assistenziale per l’Infarto Acuto del Miocardio St. 
Sopraslivellato definendo e quantificando la tipologia e l’ammontare delle risorse 
necessarie per l’implementazione del profilo rispetto ai costi di un campione significativo di 
pazienti trattati per questa patologia in due strutture marchigiane: l’Azienda Ospedaliera 
San Salvatore di Pesaro e l’ASUR-Zona Territoriale 8 di Civitanova Marche. 
 

17/04/2004 Laurea di primo livello in Economia e Amministrazione delle Imprese (L-17) 
– Votazione 107/110 

Livello 6 EQF 

Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italia 

Competenze economiche, aziendali, amministrative e di controllo. 
Titolo Tesi: La revisione aziendale e le ultime concezioni dell’Internal Auditing. 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B1 B1 B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Tedesco  A2 A2 A2 A2 A2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

Competenze comunicative  buone competenze comunicative acquisite durante il corso di formazione in 
Comunicazione Interpersonale, durante l’esperienza di consulenza e di docenza 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 buone competenze organizzative e gestionali maturate nella gestione dei progetti 
IT 

 leadership (sono stata responsabile di un team di 5 persone); 

 conoscenza dei principi fondamentali di project management. 

Competenze professionali  buone competenze nell’applicazione dell’ingegneria dei requisiti; 

 buone competenze nell’individuazione, con le funzioni aziendali, dei processi su 
cui avviare interventi di miglioramento o innovazione utilizzando le potenzialità 
dell’ICT; 

 buona gestione di un’aula di professionisti; 

 formazione e attività di affiancamento; 

 supporto al cambiamento aziendale. 

Competenza digitale  ottime conoscenze dei seguenti strumenti Microsoft: Word, Excel, Project, Visio, 
Power Point; 

 conoscenza di base dei seguenti programmi utilizzati nell’attività di ricerca: SAS, 
Latex, MatLab, SPSS, STATA. 

 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuti, S., D’Orio G., Ferrè F., Foresi E., Seghieri C, Progetto sperimentale: Le Reti Ospedale-
territorio per la cura dello scompenso cardiaco, ISBN 978-8-86528-445-2. 

 

Nuti S., Ferrè F., Seghieri C., Foresi E., Stukel T., Managing the performance of general 
practitioners and specialists referral networks: a system for evaluating the heart failure 
pathway, Health Policy, 20, 2019 

 

 

 

“Managing performance along the heart failure path: measuring process and outcome 
results of general practitioners and specialists referral networks” 

Nuti S., Ferrè F., Foresi E, Seghieri C. 

European Health Policy Group Autumn Meeting 2018 

London School of Hygiene and Tropical Medicine, 15-17 Tavistock Place, London WC1H 
9SH; Jerry Morris Room (20-21 settembre 2018) 

 

“Labour digital skills among industries: a macro multiplier analysis” 

E. Foresi, M. Ciaschini, R. Pretaroli 

Presentazione del paper alla 25° Conferenza Internazionale Input-Output (19-23 giugno 
2017, Atlantic City - New Jersey) 

 

“Il fascicolo sanitario elettronico nel servizio sanitario nazionale: profili economici” 

E. Foresi, M. Ciaschini, C. Socci, R. Pretaroli 

Presentazione del paper al Congresso Calass Ancona “Tecnologia e Sanità” (3-5 settembre 
2015, Ancona) 
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Conferenze 

 

 

 

 

Workshop "Nuovo Sistema di Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza: monitoraggio e 
valutazione dei PDTA, i primi risultati", MINISTERO DELLA SALUTE, AUDITORIUM 
"BIAGIO D'ALBA", Roma (19/02/2020) 

 

4words - Le parole dell’innovazione in sanità [4° Riunione annuale], Centro congressi 
Fontana di Trevi, Roma (30/01/2020) 

 

24 Conferenza annuale, Associazione Italiana di Economia Sanitaria (AIES), Scuola 
Superiore Sant’Anna, Pisa (3-4 ottobre 2019) 

 

I percorsi della cronicità, School Firenze - Focus annuale, Grand Hotel Mediterraneo, (13-
14 dicembre 2018, Firenze) 

 

Accountable care summit 2018, The King’s Fund (25 aprile 2018, Londra) 

 

Italian Digital Summit 2016 – Big Data nel mondo della salute, AboutPharma and medical 
device (6-7 giugno 2016, Milano) 

 

 

 

Incarichi di docenza 

 

 

1. Corso di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa – edizione 
17 - Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (Fondazione S.S.P.), 06/10/2020 (4 ore 
-  FAD sincrona) 

2. Corso di formazione manageriale per Direttori sanitari ed amministrativi di Azienda 
sanitaria e di Istituto Zooprofilattico Sperimentale ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 
n. 484/1997 e dell’articolo 3-bis, comma 9 del d.lgs. n. 502/1992, Perugia, sul tema 
“I Sistemi di Valutazione dei Servizi Sanitari Italiani (SSN E SSR): LEA - NSDG E 
PNE”, 25/09/2020 (4 ore -  FAD sincrona) 

3. Corso di Formazione Manageriale per i Direttori di zona-distretto e delle Società 
della Salute della Regione Toscana, presso Sede Divisione di Alta Formazione 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, sul tema “Percorsi assistenziali e multi-
cronicità e Modelli e metodologie di stratificazione degli utenti”, 04/09/2020 (2 ore – 
FAD sincrona) 

4. Corso di Formazione Manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle 
funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse 
del Servizio Sanitario Regionale (5° edizione), organizzato dal Centro di 
Riferimento Oncologico di Aviano, sul tema “Tecniche di Benchmarking – PNE, 
progetto Bersaglio, GIMBE, OASI, Cittadinanza attiva”, 04/06/2020 (4 ore – FAD 
Sincrona) 

5. Master in Economia e Management della Sanità A.A. 2017/2018 presso Ca’ 
Foscari Challenge School, VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, “I 
metodi di misurazione valutazione della performance”, 17/12/2019 (4 ore) 

6. Corso di Formazione Manageriale per i Dirigenti di Struttura Complessa (Ed. 9), 
presso l’Azienda Ospedaliera di Modena, sul tema “Strategie aziendali e sistemi di 
valutazione delle performance”, 25/11/2019 (2 ore) 

7. Corso di alta Formazione “Ri-validazione dell’attestato di formazione manageriale 
per i Dirigenti di Struttura Complessa”, presso Sede Divisione di Alta Formazione 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, sul tema “I sistemi di valutazione e la 
valorizzazione della performance in sanità”, 21/11/2019 (2 ore) 

8. Corso di alta formazione in “Gestione del rischio nella pratica clinica e 
miglioramento continuo della qualità e sicurezza delle cure”, VIII edizione, presso 
Sede Divisione di Alta Formazione Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, sul tema “I 
sistemi di valutazione e la valorizzazione della performance in sanità”, 17/10/2019 
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(8 ore) 

9. Master Funzioni Direttive e Gestione dei Servizi Sanitari, a.a. 2018-19, presso 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, sul tema "La valutazione della 
performance nelle aziende sanitarie”, 11/09/2019 (8 ore) 

10. Corso di Formazione Manageriale per i Dirigenti di Struttura Complessa presso 
Sede Divisione di Alta Formazione Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, sul tema “I 
sistemi di valutazione e la valorizzazione della performance in sanità”, 18/06/2019 
(4 ore) 

11. Master di II livello dal titolo “Direzione delle Professioni Sanitarie” - Università degli 
Studi di Ferrara, presso Fondazione Scuola di sanità Pubblica (Montecchio 
Precalcino), sul tema “La rilevazione e la rappresentazione delle performance 
organizzative del sistema e delle aziende sanitarie (griglia LEA, PNE, Bersaglio), 
14/06/2019 (4 ore) 

12. Corso di formazione manageriale per le direzioni generali delle aziende sanitarie – 
edizione del Veneto - Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (Fondazione S.S.P.) 
presso l’Istituto Teologico in Via S. Massimo 25 a Padova, 06/06/2019 (4 ore) 

13. Seminario sul tema “Prospettive evolutive nella misurazione e gestione dei 
percorsi assistenziali in sanità”, Mater II livello in Ingegneria Gestionale per le 
Aziende Sanitarie, presso Sapienza Università di Roma, 12/04/2019 (5 ore) 

14. Corso di Formazione Manageriale per i Dirigenti di Struttura Complessa presso 
Sede Divisione di Alta Formazione Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, sul tema “I 
sistemi di valutazione e la valorizzazione della performance in sanità”, 29/03/2019 
(2 ore) 

15. Corso di Formazione Manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle 
funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse 
del Servizio Sanitario Regionale (3° edizione), organizzato dal Centro di 
Riferimento Oncologico di Aviano, Udine, sul tema “Tecniche di Benchmarking – 
PNE, progetto Bersaglio, GIMBE, OASI, Cittadinanza attiva”, 28/02/2019 (8 ore) 

16. Corso di Formazione Manageriale per la direzione delle Strutture Complesse a.a. 
2018/2019, presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, sul tema "La 
valutazione della performance nelle aziende sanitarie: il sistema bersaglio 
(esercitazioni e restituzione)”, 21/02/2019 (4 ore) 

17. Corso di alta Formazione “Ri-validazione dell’attestato di formazione manageriale 
per i Dirigenti di Struttura Complessa”, presso Sede Divisione di Alta Formazione 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, sul tema “Il sistema di valutazione e la 
valorizzazione della performance in sanità”, 12/02/2019 (4 ore) 

18. Corso di Formazione Manageriale per la Direzione Generale delle Aziende 
Sanitarie ed. VII, modulo VI, presso Sede Divisione di Alta Formazione Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa, sul tema “La gestione dei percorsi assistenziali: 
bisogni dei pazienti e riorganizzazione dei servizi”, 07/02/2019 (2 ore) 

19. Corso di Formazione Manageriale per la Direzione Generale delle Aziende 
Sanitarie ed. VII, modulo V, presso Sede Divisione di Alta Formazione Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa, sul tema “Programmazione sanitaria alla luce della 
normativa nazionale”, 18/01/2019 (4 ore) 

20. Corso di Formazione Manageriale per la Direzione Generale delle Aziende 
Sanitarie ed. VII, modulo III, presso Sede Divisione di Alta Formazione Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa, sul tema “L’evoluzione delle logiche di 
programmazione e controllo”, 12/12/2018 (2 ore) 

21. Master in Economia e Management della Sanità A.A. 2017/2018 presso Ca’ 
Foscari Challenge School, VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, 
07/12/2018 (4 ore) 

22. Master II livello in Funzioni Direttive e gestione dei Servizi sanitari A.A. 2017/2018 
presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, sul tema “La Valutazione 
della performance nelle aziende sanitarie-esercitazioni e restituzione”, 06/12/2018 
(8 ore) 

23. Convegno ECM “INNOVAZIONE IN ONCOLOGIA: CRITICITA’ E 
SOSTENIBILITA’” presso la Sala Congressi dell’Ospedale Moriggia Pelascini, 
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Gravedona, relazione sul tema “La variabilità nell'assistenza e cura del cancro 
specie nella fase finale di malattia. Analisi e valutazioni per una possibile riduzione 
delle inefficienze”, 28/09/2018 

24. Corso di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa A.A. 
2017/2018 ed. XXIV, modulo IV, presso Sede Divisione di Alta Formazione Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa, sul tema “Strategie e programmazione sanitaria: la 
storia e le riforme dei sistemi sanitari” - 16/05/2018 (4 ore) 

25. Programma di formazione continua degli operatori della sanità presso A.S.U.R. 
Area Vasta 5 – Sede di Ascoli Piceno, “Ottimizzazione dei processi delle cure 
domiciliari” (codice n. 11306 edizione 3) – 14/11/2013 - 28/11/2013 (2 ore) 

26. Programma di formazione continua degli operatori della sanità presso A.S.U.R. 
Area Vasta 5 – Sede di Ascoli Piceno, “Ottimizzazione dei processi delle cure 
domiciliari” (codice n. 11306 edizione 2) – 13/11/2013 - 27/11/2013 (2 ore) 

27. Programma di formazione continua degli operatori della sanità presso A.S.U.R. 
Area Vasta 5 – Sede di Ascoli Piceno, “Ottimizzazione dei processi della continuità 
assistenziale” (codice n. 9577 edizione 1) – 12/11/2012 - 19/11/2012 (4 ore) 

28. Programma di formazione continua degli operatori della sanità presso A.S.U.R. 
Area Vasta 5 – Sede di Ascoli Piceno, “L’importanza dell’uso dei metodi 
standardizzati per rincorrere l’obiettivo “qualità”. “Sfruttare tutte le potenzialità del 
sistema gestionale delle cure domiciliari” (codice n. 9576 edizione 3) – 08/11/2012 
- 28/11/2012 (4 ore) 

29. Programma di formazione continua degli operatori della sanità presso A.S.U.R. 
Area Vasta 5 – Sede di Ascoli Piceno, “L’importanza dell’uso dei metodi 
standardizzati per rincorrere l’obiettivo “qualità”. “Sfruttare tutte le potenzialità del 
sistema gestionale delle cure domiciliari” (codice n. 9576 edizione 5) – 23/11/2012 
- 27/11/2012 (4 ore) 

30. Programma di formazione continua degli operatori della sanità presso A.S.U.R. 
Area Vasta 5 – Sede di Ascoli Piceno, “Migliorare la comunicazione tra i vari 
professionisti ottimizzando i processi” (codice n. 9581 edizione 2) – 31/10/2012 - 
07/11/2012 (8 ore) 

31. Programma di formazione continua degli operatori della sanità presso A.S.U.R. 
Area Vasta 5 – Sede di Ascoli Piceno, “Sportello informativo e promozione di una 
rete socio-sanitaria” (codice n. 9569 edizione 3) – 13/11/2012 - 04/12/2012 (10 
ore) 

32. Programma di formazione continua degli operatori della sanità presso A.S.U.R. 
Area Vasta 5 – Sede di Ascoli Piceno, “Ottimizzazione dei processi della continuità 
assistenziale” (codice n. 9577 edizione 2) – 05/11/2012 - 14/11/2012 (8 ore) 

33. Programma di formazione continua degli operatori della sanità presso A.S.U.R. 
Area Vasta 5 – Sede di Ascoli Piceno, “Sportello informativo e promozione di una 
rete socio-sanitaria” (codice n. 9569 edizione 2) – 19/10/2012 - 20/11/2012 (8 ore) 

34. Programma di formazione continua degli operatori della sanità “Il Sistema di 
gestione della specialistica ambulatoriale” (codice n. 9574 edizione 2) – 
19/10/2012 - 24/10/2012 (4 ore) 

35. Programma di formazione continua degli operatori della sanità presso A.S.U.R. 
Area Vasta 5 – Sede di Ascoli Piceno, “Migliorare la comunicazione tra i vari 
professionisti ottimizzando i processi” (codice n. 9581 edizione 1) – 18/10/2012 - 
31/10/2012 (4 ore) 

36. Programma di formazione continua degli operatori della sanità presso A.S.U.R. 
Area Vasta 5 – Sede di Ascoli Piceno, “Sportello informativo e promozione di una 
rete socio-sanitaria” (codice n. 9569 edizione 1) – 17/10/2012 - 27/11/2012 (4 ore) 

37. Programma di formazione continua degli operatori della sanità presso A.S.U.R. 
Area Vasta 5 – Sede di Ascoli Piceno, “Analisi e gestione per l’adempimento del 
nuovo debito informativo nazionale per le cure residenziali – flusso FAR” (codice n. 
6712 edizione 1) – 25/11/2010 - 22/12/2010 (4 ore) 

38. Programma di formazione continua degli operatori della sanità presso A.S.U.R. 
Area Vasta 5 – Sede di Ascoli Piceno, “Analisi e gestione per l’adempimento del 
nuovo debito informativo nazionale per le cure residenziali – flusso FAR” (codice n. 
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6712 edizione 2) – 26/11/2010 - 22/12/2010 (2 ore) 

39. Programma di formazione continua degli operatori della sanità presso A.S.U.R. 
Area Vasta 5 – Sede di San Benedetto del Tronto “Informatizzazione del servizio di 
medicina legale” (codice n. 4580 edizione 1) – 27/10/2009 - 29/10/2009 (10 ore) 

40. Programma di formazione continua degli operatori della sanità presso A.S.U.R. 
Area Vasta 5 – Sede di Ascoli Piceno, “Analisi dei processi del dipartimento di 
prevenzione” (codice n. 4413 edizione 1) – 23/09/2009 - 14/11/2009 (2 ore) 

41. Programma di formazione continua degli operatori della sanità presso A.S.U.R. 
Area Vasta 5 – Sede di Ascoli Piceno, “Il sistema di gestione del consultorio: 
gestione informatizzata della presa in carico e strumenti di gestione” (codice n. 
4463 edizione 2) – 24/09/2009 - 13/11/2009 (2 ore) 

42. Programma di formazione continua degli operatori della sanità presso A.S.U.R. 
Area Vasta 3 – Sede di Civitanova Marche con il titolo “Le cure primarie: il profilo 
MMG, PLS e MCA (Livello base)” (codice n. 4749 edizioni 1-2-5-6-7-8) - (Anno 
2009 - 36 ore) 

43. Programma di formazione continua degli operatori della sanità presso A.S.U.R. 
Area Vasta 3 – Sede di Civitanova Marche con il titolo “Processi delle cure 
domiciliari: il profilo degli operatori di centrale” (codice n. 4783 edizioni 1-2-3) - 
(Anno 2009 - 15 ore). 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 Da 2017 Membro International Input-Output Association 

 Da 2015 a oggi Socio fondatore di AdvisEU Studio Project srl, Spin off Università 
degli Studi di Macerata 

 Da 2015 a 2016 Membro Alass 

 2013-2014 e da 2016 - 2017 Membro Project Management Institute 

 

 

Corsi/Seminari 

 

1. Seminario, Quali innovazioni manageriali necessita il SSN per i suoi prossimi 40 
anni?, prof. Francesco Longo, 26/11/2018, Sede Divisione di Alta Formazione 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

2. Seminario, Il sistema di valutazione della performance del sistema sanitario 
neozelandese, dott.ssa Catherine Gerard, 03/09/2018, Aula Magna Storica Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa 

3. Seminario, Evaluation of health services, and the use of evidence from patient 
reported outcomes and measures of health status and patient experience, prof. 
Raymond Fitzpatrick, 17/05/2018, Aula Magna Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa 

4. Seminario, Models of governance of systems of health care: altruism, market 
mechanisms & reputation, prof. Gwyn Bevan, 15/05/2018, Palazzo Alliata Aula 1  
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

5. Seminario, The bases of cost-effectiveness analysis & its limitations, prof. Gwyn 
Bevan, 14/05/2018, Palazzo Alliata Aula 1 Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

6. Workshop, Reti di Cura per le patologie Croniche, Sede Divisione di Alta 
Formazione Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 17/04/2018 

7. Seminario, The relationship between timely hospital-community transitions and 
outcomes for seriously ill hospitalized patients, prof.ssa Therese Stukel, 
16/04/2018, Palazzo Alliata Aula 1 Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

8. 7° Scuola Input-Output, 19/06/2017, Atlantic City (New Jersey) 
9. Convegno, Crescita economica e benessere equo e sostenibile, 17/05/2017, Polo 

Pantaleoni, Università degli Studi di Macerata 
10. Seminario, Innovazione sociale, innovazione culturale. Le politiche europee e le 

opportunità di finanziamento, 23/03/2016, Antica biblioteca, Università degli Studi 
di Macerata 

11. Corso Apre, Come massimizzare l'impatto in Horizon 2020. Comunicazione e 
disseminazione, Macerata, 23/02/2016, aula Magna, Università degli Studi di 
Macerata 
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12. Seminario, I conti economici regionali in Sec 2010. Anni 1995-2014, 26/11/2015, 
Istat Aula Magna, Roma 

13. Seminario, Un quadro sulle opportunità dei nuovi fondi europei fra gestione diretta 
e gestione regionale, Macerata, 06/07/2015, Università degli Studi di Macerata 

14. Seminario, La gestione dei progetti europei: il ruolo del project manager, tenuto 
dalla dott.ssa Gigliola Paviotti (responsabile ricerca e sviluppo Melius Srl, 
Bologna), 28/05/2015, presso il Polo Pantaleoni dell’Università degli Studi di 
Macerata 

15. Corso di aggiornamento, Horizon 2020 - Horizon 2020 - Come costruire una 
proposta di successo: dalla teoria alla pratica, 08/04/2015 – 09/04/2015, Polo 
Pantaleoni, Università degli Studi di Macerata 

16. Evento di Presentazione del POR FESR Marche, 25/03/2015, Università degli 
Studi di Macerata 

17. Giornata formativa Apre - Laboratorio di scrittura di un progetto collaborativo di 
Horizon 2020, 12/02/2015, Polo Pantaleoni, Università degli Studi di Macerata 

18. English for academic purposes, aprile - maggio 2015, Università degli Studi di 
Macerata 

19. Rennert’s American English Program, 21/07/2014 – 01/08/2014, Rennert 
International (New York) 

20. Corso di Preparazione alla Certificazione CAPM, 02/12/2013 – 10/01/2014, 
European School of Project Management (ESPM) - Collegno (Torino) 

21. Rennert’s American English Program, 22/07/2013 – 02/08/2013, Rennert 
International (New York) 

22. Formazione Executive, Analista di processo nei Sistemi Informativi. Analisi di 
processi, metodologie e strumenti di rappresentazione logica di processo, 
strumenti di miglioramento di processo. Dal miglioramento di processo alla 
realizzazione di tool di supporto. Impostazione di un progetto di analisi e 
miglioramento di processo: le fasi caratteristiche e la gestione del cambiamento 
organizzativo, 23/11/2010 – 26/11/2010, SDA Bocconi, Milano 

23. International Tax Week, Colonia, Conoscenza della fiscalità europea relativa alla 
realtà aziendale, con un sistema di analisi comparata dei sistemi tributari 
unitamente alla possibilità di perfezionare la conoscenza della lingua inglese, 
28/11/2005 - 02/12/2005 

24. Corso libero di cultura sul tema “La Comunicazione interpersonale: come 
raggiungere i propri risultati e avere successo”, Comunicazione interpersonale e 
lavoro di gruppo, aprile-novembre 2005, Università Politecnica delle Marche 

 


