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Conoscenze linguistiche 
Madrelingua Italiano 
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Competenze informatiche 

Competenze 
generali 

Sistemi operativi : Ottima 

Programmazione : Limitata 
Elaborazione testi: Ottima 
Fogli elettronici : Ottima 
Gestori database: Buona 
Navigazione in Internet : Ottima 
Realizzazione siti Web : Discreta 

Multimedia (suoni,immagini,video): Discreta 
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Tirocinio/stage 
durante gli studi 

Da aprile 2008 ad oggi - Ho continuato a lavorare all'ASP Centro Servizi alle Persone 
presso il Servizio Controllo di Gestione. 

 

Dal 12 febbraio 2007 al 31 marzo 2008 - Stage, al di fuori di obblighi universitari e per 
un totale di 1.200 ore, presso l'IPAB 'Centro Servizi alla Persona' di Ferrara; l'obiettivo è 
svolgere una diagnosi organizzativa, tramite utilizzo del modello Common Assessment 
Framework (CAF) ed Analisi dei Processi, finalizzata all'individuazione delle linee prioritarie 

di intervento nel processo di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
(obblighi previsti dalla normativa per le ASP) e di integrazione tra la struttura residenziale e 
quella territoriale. Ho utilizzato questa esperienza per la preparazione della tesi di laurea 
specialistica. 
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Altre informazioni 

Dal 18 agosto al 22 ottobre 2005 - Per la preparazione della tesi di laurea di 1° livello ho 

svolto uno stage della durata di 280 ore presso l'IPAB 'Centro Servizi alla Persona' di Ferrara 
dove ho seguito il progetto di inserimento del Controllo di Gestione. Ho inoltre ripreso e 
continuato questa attività, dal 23 gennaio al 30 giugno 2006 (550 ore). 

 

Dal 16 agosto al 17 settembre 2004 - Ho effettuato uno stage per un totale di 180 ore 
presso la 'Banca Popolare di Milano', strutturato in 4 parti: 
-Agenzia Corporate (Agenzia S. Lazzaro - BO) 
-Agenzia Retail (Agenzia S. Lazzaro - BO) 
-Ufficio Estero (Sede centrale Bologna) 
-Ufficio Servizi Crediti (Sede centrale Bologna). 

 

Durante gli anni delle scuole superiori ho svolto diverse attività, volte soprattutto ad 
impegnare il tempo libero nel periodo estivo, quali raccolta frutta e volantinaggio. 

 

Attualmente lavora: Sì 
Iscrizione liste di collocamento: No 
Attività di volontariato: No 
Lavoro durante gli studi: Sì 
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Enrico Bracci, Alessandro Benvenuti, Marco Rocchi 

La gestione delle performance nelle ASP: il caso dell'ASP Centro Servizi alla Persona 

 

 
Il controllo di gestione nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona: analisi di un caso 

Materia: ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
Preparata in 5 mesi | Relatore: BRACCI ENRICO 

 
Trasformazione delle IPAB in Aziende di Servizi alla Persona: l'Aziendalizzazione attraverso 
Business Excellence Model 

Materia: Performance Measurement e Controllo Strategico 

Preparata in 12 mesi | Relatore: Prof. Bracci Enrico 
 

 

Presentazione personale 

Sono attualmente iscritto al “MASTER PERF.ET - Miglioramento delle PERFormance degli Enti 
Territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni” dell'Università degli Studi di Ferrara, 
Facoltà di Economia. 
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Autorizzo la pubblicazione. 

 

Lavorare in ambiti legati agli studi da me svolti; in un lavoro cerco sicurezza e stabilità, per 
cui immagino il mio futuro in un ufficio ed eviterei lavori di rappresentanza. 

 
Disponibile a spostamenti poiché residente nelle vicinanze del casello autostradale di 
Occhiobello (RO). 

 
Sono una persona estroversa, socievole, intuitiva e flessibile. Capacità di lavorare in gruppo 
maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse. 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 


