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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 
 

Il sottoscritto Gabriele Bosazzi, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 , 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue: 
 

 

INFORMAZIONI  PERSONALI 
 

Cognome  e  nome Bosazzi Gabriele 

TITOLI DI STUDIO 

Laurea Diploma di Laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento) – 
Indirizzo politico internazionale, conseguita il 06.07.2006, presso 
l’Università degli Studi di Trieste, con il voto di 104/110. 

Diploma Maturità classica conseguita presso il Liceo Petrarca di Trieste nel 1994. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Nel Servizio Sanitario Nazionale: 

A.S.U.I. Trieste 
(precedentemente A.A.S. n. 1 
“Triestina” e A.S.S. n. 1 
“Triestina”) 

 
dal 05.11.2007 a tutt’oggi dipendente dell’A.S.S. n. 1 “Triestina”, in 
seguito A.A.S. n. 1 “Triestina” ed attualmente A.S.U.I. di Trieste, presso 
la SC Gestione e Valorizzazione del Personale – SS Acquisizione e 
Carriera del Personale, quale: 

•••• Collaboratore amministrativo professionale (cat. D) a tempo 
determinato e pieno dal 05.11.2007 al 04.02.2008; 

•••• Collaboratore amministrativo professionale (cat. D) a tempo 
indeterminato e pieno dal 05.02.2008 al 31.05.2010; 

•••• Collaboratore amministrativo professionale esperto (cat. DS) a 
tempo indeterminato e pieno dal 01.06.2010 a tutt’oggi. 
  

Dal 16.08.2012 a tutt’oggi titolare della Posizione Organizzativa 
“Acquisizione e Carriera del Personale”. 

Precedentemente: 
Dal 1997 al 2007 varie esperienze professionali nel settore della Distribuzione, in quello Assicurativo e 
finanziario e nell’ambito commerciale. 
 
ATTIVITA’ FORMATIVA 
 

Partecipazione a corsi di 
formazione e aggiornamento, 
convegni, seminari 

Bologna, 9.10.2018, corso Maggioli “I nuovi incarichi del comparto ai 
sensi del CCNL 21.5.2018”, ; 

Trieste, 22, 27, 29.10.2015 e 3.12.2015, corso A.A.S. 1 “Valutare per 
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valorizzare” (16h) 

Trieste, 1.10.2014, corso A.S.S. 1 “Postura ed ergonomia al 
videoterminale”, (3 h) 

Trieste, 7.05.2014, corso A.O.U. “Ospedali Riuniti”, “Il trattamento fiscale 
e contributivo del personale esterno”, (5 h) 

Trieste, 12.11.2013, corso A.S.S.1 “Tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro per i lavoratori dei settori della classe di rischio 
medio-alto”, (8h) 

Trieste, 11.10.2012: Corso A.S.S. 1 “Prevenzione incendi: formazione 
addetti antincendio” (4h) 

Trieste, dal 14.05.2012: corso A.S.S. 1 “Excel approfondimento” (15 
ore). 

Udine, 04.03.2011: corso Unione Enti Locali F.V.G. “Concorsi pubblici: 
svolgimento, graduatorie, loro utilizzazione e contenzioso” (4 ore). 

Trieste, 29.09.2010: Corso A.S.S. 1 “Trattamento informatizzato 
corrispondenza ordinaria (Progetto COR) uso di IOP e firma digitale via 
PEC” (3 ore). 

Firenze, 17-18.06.2010: corso Ebit “Le procedute concorsuali e di 
reclutamento dei dipendenti pubblici aggiornate alla L. 15/2009 e al 
D.Lgs. 150/09” (totale 14 ore con verifica finale). 

Trieste, 19.04.2010: corso Welcome Office Trieste (Area Science Park) 
“Il riconoscimento dei titoli esteri” (totale 3,5 ore). 

Trieste, 16.03.2010: corso CISL FPS, “Area giuridica del personale”, (4 
ore). 

Trieste, dal 18.01.2010: corso A.S.S. 1 “Microsoft Access avanzato” 
(totale 35,5 ore con esame finale). 

Trieste, dal 19.10.2009: corso l’A.S.S. 1 “Microsoft Access base” (totale 
34 ore con esame finale). 

Udine, 03.06.2009:  corso A.R.S. F.V.G. “La corretta valutazione dei titoli 
nei concorsi pubblici e nelle selezioni” (8,5 ore). 

Mestre, 25.09.2008: seminario Athena “Le novità sul pubblico impiego 
introdotte nella manovra d’estate DL 112/08 e DDL Brunetta”, (7 ore). 

Palmanova, 16-17.07.2008: seminario A.R.S. F.V.G. “Nuovo CCNL 
2006-2009 personale del comparto del SSN e code contrattuali” (totale 
6,5 ore). 

Trieste, 08-15-22.04.2008: corso A.S.S. 1 “Corso Qualità Ge.Va.P.” 
(totale 10,5 ore). 

Trieste, 06-08-13.11.2007: corso A.S.S. 1 “L’azione amministrativa 
nell’ASS n. 1 “Triestina”: elementi fondamentali ad uso dei protagonisti” 
(totale 20 ore con esame finale); 

 

ATTIVITA’ DI DOCENZA E QUALE RELATORE 

Docenze e relazioni nell’ambito 
del S.S.N. e della P.A. 

Università di Trieste, anno accademico 2018/19, attività di insegnamento 
a contratto, materia “Diritto del lavoro”, C.d.L. Tecniche di laboratorio 
biomedico, 10 h 

Trieste, 5.06.2017: docente al corso “Il rapporto di lavoro alle 
dipendenze della P.A.”, CISL Trieste (3h) 

Pordenone, 25.05.2017: docente al corso “Il rapporto di lavoro alle 
dipendenze della P.A.”, CISL Pordenone (3h) 
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Trieste, 16.02.2016: relatore per l’A.A.S. 1 “Triestina” alla “Fiera delle 
professioni 2016” (presso Camera di Commercio di Trieste) (1/2h). 

Trieste, 13.02.2015: relatore per l’A.A.S. 1 “Triestina” alla “Fiera delle 
professioni 2015” (presso Camera di Commercio di Trieste) (1/2h). 

Trieste, 17.03.2014: docente al corso “Le pubblicazioni ai sensi della 
normativa sulla Trasparenza (D.Lgs. 33/13)” (presso A.S.S. 1 
“Triestina”) (1h). 

Trieste, 18.02.2014: relatore per l’A.A.S. 1 “Triestina” alla “Fiera delle 
professioni 2014” (presso Camera di Commercio di Trieste) (1/2h). 

Trieste, 19 e 21.02.2013: relatore per l’A.S.S. 1 “Triestina” alla “Fiera 
delle professioni 2013” (presso Camera di Commercio di Trieste) (1/2h). 

Trieste, 21.12.2012: relatore al seminario “Cosa cambia per i medici con 
la L. 189/2012 (Decreto Balduzzi)”, Ordine dei medici di Trieste (1h). 

Trieste, 3.12.2012: docenza al corso “Accoglienza ed inserimento del 
personale neoassunto nell'Azienda per i Servizi Sanitari  n° 1 Triestina” 
(1/2h).  

Trieste, 24.10.2011: docenza al Corso “Accoglienza ed inserimento del 
personale neoassunto nell'Azienda per i Servizi Sanitari  n° 1 Triestina” 
(1/2h)  

Trieste, 25-26.03.2010: relatore per l’A.S.S. 1 “Triestina” alla “Fiera delle 
professioni 2010” (presso Camera di Commercio di Trieste) (1/2h). 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Altre attività di relatore 
 

Dal 2007 ad oggi attività di relatore di ambito storiografico e culturale, 
per associazioni private ed Enti locali. 

 

  

Pubblicazioni 
 

Autore di svariate pubblicazioni in ambito storico locale, anche su riviste 
specializzate. 

  

Conoscenze linguistiche Conoscenza linguistica di base inglese, francese, spagnolo 

 
 
Trieste, 18 gennaio 2019 
                                                  

 
 

Gabriele Bosazzi 
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