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Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Camisa Stefania 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso F 
  

Settore professionale Sanità 
  

Esperienza professionale  
  

Date   Dal 03/03/2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata amministrativa livello C4 a tempo indeterminato, fino al 2010 in servizio presso la 
segreteria di Direzione. Dal 2011 in servizio presso il Servizio Acquisti 
 

Principali attività e responsabilità Redazione atti propedeutici alla gestione della gare, gestione procedure di gara  sopra e 
sotto soglia, redazione contratti  in qualità di supporto amministrativo al RUP 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRST srl IRCCS 

Tipo di attività o settore sanità 

  

Date Da maggio 2007  marzo 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore socio sanitario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Il Cammino di Forlì 

Tipo di attività o settore sociale 

  

Date   Da ottobre 2005 a aprile 2007 

Lavoro o posizione ricoperti   Operatore socio sanitario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Cooperativa sociale Tragitti di Forlì 

Tipo di attività o settore sociale 

  

Date Da giugno 2005 a settembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore socio sanitario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale "degli Infermi" di Faenza tramite cooperativa sociale  

Tipo di attività o settore sanitario 

  

Date 2001 -2003 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione coordinata continuativa 

Principali attività e responsabilità Media executive stampa estera, assistente amministrativo redazione In Magazine 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Menabò srl di Forlì 
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Tipo di attività o settore Pubblicità e marketing 

  

Date 1992 - 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione coordinata continuativa 

Principali attività e responsabilità Responsabile pianificazione ed acquisto campagne stampa, radio e affissioni per i clienti 
dell’Agenzia. Addetta ufficio stampa Italia ed estero per  clienti del settore calzaturiero con 
partecipazione a tutte le fiere di settore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Art&Copy/Milano srl – Cervia (RA) 

Tipo di attività o settore pubblicità e marketing 

  

Date 1990 - 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Gestione autonoma e coordinamento  ufficio di rappresentanza di Bologna  e gestione clienti 
Emilia Romagna  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fap S.p.A. di Milano 

Tipo di attività o settore Pubblicità - servizi 

  

Date 1986 - 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Media executive  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mixage srl di Bologna House Agency Gruppo La Perla  

Tipo di attività o settore pubblicità 

  
  

              Istruzione e formazione  
  

Date 29-30/01/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione gare telematiche sul sistema Sater Intercent-ER 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Intercent-ER 

  

Date 21/11/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sitar 2.0 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Osservatorio contratti pubblici Regione Emilia Romagna 

  

Date dicembre 2013 – aprile 2014  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gli acquisti e le attività economali come funzione strategica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ausl della Romagna 
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Date giugno - novembre 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione del processo degli acquisti in relazione alla continua evoluzione della normativa in 
tema di appalti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ausl della Romagna 

  

Date 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La gestione dei contratti pubblici alla luce delle novità introdotte dal DPR 2017/2010 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

S.P.I.S.A.  Scuola di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica 

  

Date 1994 

Titolo della qualifica rilasciata First certificate in English 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Certificazione livello di conoscenza della lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

British Council – University of Cambridge 

  

Date Marzo 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico Pubblicitario 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Esami di qualificazione in mezzi pubblicitari 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione nazionale Tecnici Pubblicitari (TP) di Milano  

  

Date Settembre 1985 – febbraio 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Basic marketing 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Direzione Aziendale L. Bocconi di Milano 

  

Date 1984 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma scuola secondaria superiore  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingue  e letteratura inglese, tedesca e spagnola 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Linguistico Internazionale di Bologna 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, spagnolo, tedesco 

           Autovalutazione (livello europeo) Inglese livello B2 

           Autovalutazione (livello europeo) Spagnolo e tedesco livello B1 

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

gestione della posta elettronica e pec, utilizzo di Internet e creazione di file attraverso 
il pacchetto Microsoft Office.  

 
          
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16  

 


