CURRICULUM VITAE

Rita Aimale
Dati personali
Data e luogo di nascita: 13.07.1964 - Cuneo
città residenza: Cuneo
Esperienze lavorative

•

Dal 19.11.1997 a tuttora dipendente dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo
con il ruolo di Dirigente Amministrativo e con i seguenti incarichi dirigenziali:
- dal 01/07/2016 a tuttora Incarico di Responsabile SS Patrimonio e Attività
amministrative trasversali che raggruppa i settori Patrimonio, Affari Generali,
Segreteria, URP, Libera Professione Intramuraria;
- 01.02.2013 al 30.06.2016 Responsabile S.C. Affari Generali, Legale, Segreteria
(compresa Libera Professione Intramuraria);
- dal 01.01.1998 al 30.06.2016 Responsabile S.C. Patrimonio.

•

Dal 27.12.1994 al 18.11.1997 dipendente dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di
Cuneo con la qualifica di Collaboratore Amministrativo con i seguenti incarichi:
- dal 10.02.1995 a settembre 1997 Incarico di Referente del Servizio Contabilità
Finanziaria e dei Costi Presso l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- dal 01.01.1995 al 09.02.1995 incarico di Referente del Servizio Contabilità Finanziaria e
dei Costi, area operativa Bilancio, Conto Consuntivo, Documenti contabili e gestione
contabilità dei costi.

•

Dal 24.09.1990 al 26.12.1994 dipendente dell’U.S.S.L. n. 59 di Dronero con la qualifica di
collaboratore amministrativo e con incarico di Referente della UONA Contabilità
Finanziaria e dei Costi Presso dal 17.01.1991 al 26.12.1994.

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
•

Dal 15.10.2019 a tuttora Socia fondatrice della Fondazione Azienda Ospedaliera S. Croce e
Carle Cuneo Onlus.

•

Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Gestione Energia con sede in
Alba (Cuneo) in rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle dal 19 aprile
2001 fino al suo scioglimento (31.12.2010).

•

Ho svolto attività di docenza presso la scuola per infermieri professionali, il corso di prima
qualifica e riqualifica OTA ed il corso di laurea in infermieristica per gli anni dal 1994 al
2002.

Istruzione
•

Laurea in Economia e Commercio Conseguita il 12/07/1989 Presso l’Università degli Studi
di Torino Con votazione 100/110

Conoscenze linguistiche

•

Lingua: francese e inglese (livello scolastico)

Ulteriori informazioni
L’attività lavorativa mi ha consentito di avere esperienze nel settore contabile, giuridico, di gestione
del patrimonio, di gestione amministrativa dell’attività libero professionale, di relazioni con il
pubblico e con il terzo settore, di docenza, premettendomi di acquisire una professionalità
multidisciplinare. A tali competenze si aggiungono buone capacità comunicative, attitudine a
lavorare e coordinare gruppi di lavoro, capacità di organizzare e riorganizzare attività secondo
nuovi schemi organizzativi e gestionali.
Negli anni ho partecipato a numerosi corsi di formazione in materia di Organizzazione e processi
organizzativi, Contabilità e Bilancio, Assicurazioni e responsabilità medica, Gestione sinistri e
rischio clinico, Contratti e Appalti, Sistema Qualità.
Ho partecipato in qualità di relatore e moderatore a Convegni inerenti il patrimonio storico artistico
della Sanità.
Nel 2019, in occasione dei 700 anni dell’Ospedale S. Croce di Cuneo ho coordinato gli eventi
organizzati per tale anniversario, tra cui il concorso per il logo, il convegno e la mostra celebrativa.
Sono autrice del testo del bollettino illustrativo del francobollo commemorativo dei 700 anni
emesso da Poste Italiane.
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