
CURRICULUM 
per attività di 

Responsabile della Formazione   
 
COGNOME E NOME: Dr. Giorgio CEREDI 
NATO A: Omegna (VB) il 16.5.1952 
AZIENDA DI APPARTENENZA : ASL “VCO” – Omegna (VB) 
E-mail: giorgio.ceredi@aslvco.it 
 
DESCRIZIONE PROFILO E 
FUNZIONI 

Profilo  
 
 Dirigente Amministrativo Responsabile della Struttu ra Semplice “Formazione”.  
 
Funzioni  
 
E’ il responsabile del settore Formazione, pianific a l’attività, valuta le prestazioni ed 
i servizi erogati dal Provider. Supporta la direzio ne Generale nella definizione del 
piano aziendale di formazione. E’ responsabile dell e risorse umane e materiali 
assegnate. 
 

TITOLO DI STUDIO ED 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

Titoli di studio  
 
FORMAZIONE  UNIVERSITARIA 
 
1982 Laurea in Scienze politiche c/o L’Università degli studi di Milano; 
1990 Diploma di perfezionamento di General Management in sanità c/o l’Università 
commerciale “Luigi Bocconi” di Milano ( Il corso è stato riconosciuto con  decreto rettorale 
dell’Università L. Bocconi ai sensi dell’art. 16 del DPR 162/82). 
 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE MANAGERIALE  
 



Durante la carriera dirigenziale ha frequentato numerosi corsi di formazione specialistica presso  
l’Istituto Superiore di studi sanitari di Roma; la SDA Bocconi di Milano; la Luiss Management…e 
i seguenti percorsi formativi superiori alle 100 ore formative: 
1988. Corso di General management per la dirigenza amministrativa nell’USL. Scuola di 
Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano. 
1995. Diploma avanzato di General Management in sanità c/o la Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università Bocconi di Milano. 
 
Esperienza lavorativa  
 
PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
È entrato nella carriera dirigenziale il 1 settembre 1988 presso l’Unità Socio-sanitaria di 
Domodossola, prima come Vice Direttore amministrativo del Servizio Contabilità finanziaria e dei 
costi e, successivamente, come dirigente dell’Area Tecnico Operativa Affari Generali. 
Dal giugno 1990 al 5 luglio 1995 è stato Referente dell’Area Tecnico-Operativa  Formazione 
Professionale Programmazione e Sistema Informativo (con incarico di coordinamento del 
“Progetto Qualità” e di sostituzione del Coordinatore Amministrativo). 
Dal 6/7/1995 al novembre 1996 è stato responsabile dell’Ufficio Qualità e Relazioni esterne 
(Istituzione dell’URP e coordinatore dei Progetti: Carta dei Servizi Sanitari e Analisi e ricerche 
sull’Utenza). 
Dal novembre 1996 al 1/5/2002 è stato Responsabile della direzione della struttura complessa 
U.O.A Qualità e Programmazione. Incarico cessato a seguito del passaggio a part-time mantenuto 
fino al 1/5/2012. 
Dal 7/12/2010 al 1/7/2017: Incarico professionale di Alta specializzazione: “Formazione 
manageriale e benessere organizzativo”; prima presso la SOC Gestione attività di supporto 
direzionale dell’ASL del VCO e poi presso la SOC Personale e Formazione (con incarico di 
sostituzione del Direttore SOC e del Referente SOS Formazione). 
Dal 1/7/2017  a tutt’oggi Dirigente Responsabile SOS Formazione dell’ASL VCO. 



PRINCIPALI ESPERIENZE  MATURATE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE  

 
ATTIVITÁ  DI DOCENZA 
 
Ha un’esperienza di insegnamento ultratrentennale avendo svolto i primi incarichi di docenza nel 
1983 presso la Scuola Infermieri professionali di Domodossola. Per quanto concerne l’attività di 
insegnamento in corsi Universitari  si precisa che ha svolto l’incarico di docenza del Corso 
integrato di Economia Sanitaria: “ Verifica, revisione, qualità dell’assistenza (VRQA): aspetti 
applicativi”; nel Corso di Laurea in Infermieristica, sede di Verbania, per gli anni accademici 
2003/2004; 2004/2005;  2005/2006; 2006/2007. Nell’anno accademico 2007/2008 ha inoltre 
tenuto presso lo stesso corso di Laurea il seminario “Il miglioramento continuo della qualità 
dell’assistenza: aspetti applicativi”. 
Negli anni accademici 2008-2009; 2009-2010; e 2010-2011; ha tenuto il seminario: “Metodi e 
strumenti di MCQ” nell’ambito del corso di Master Universitario di I livello in “Management per 
le funzioni di coordinamento delle organizzazioni sanitarie” presso la Facoltà di Medicina, 
Chirurgia e Scienze della salute, dell’Università degli Studi del Piemonte orientale “Amedeo 
Avogadro”. 
Dal 2012 al 2017 è stato Referente e docente del progetto: “Life skills education”; del catalogo 
dell’offerta formativa ASL VCO rivolto alla scuola (frequentato da oltre 1.300 studenti degli 
Istituti superiori). 
 
ATTIVITÁ DI DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE ECM 
 
Ha svolto oltre 780 ore di docenza in corsi accreditati ECM nelle Aree: Comunicazione e 
Relazione; e Gestionale/Management Organizzativa  (fonte del dato: piattaforma regionale 
ECM della Regione Piemonte). 
 
PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DI PIANI FORMATIVI 
 
Ha predisposto, realizzato e gestito completamente  Il “ Catalogo delle offerte formative prodotte 



dalla Struttura Formazione” dell’ ASL VCO degli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 
  
RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA DI CORSI 
 
È componente del Comitato Scientifico del Provider ECM ASL VCO, e inserito nell’elenco dei 
Responsabili scientifici del Portale per la formazione in sanità della Regione Piemonte, in quanto 
Responsabile scientifico di 29 corsi accreditati (fonte del dato: piattaforma regionale ECM della 
Regione Piemonte). 
 
PUBBLICAZIONI  
 
Autore delle seguenti pubblicazioni divulgative nel campo del Benessere e del Management con  
l'Editore Franco Angeli di Milano: "E' inutile andare al massimo se si va nella direzione 
sbagliata", 2001.“L’utilità dell’insicurezza ”, 2002. “Felicità controcorrente”, 2011. Nel 2014 ha 
pubblicato con Evolvo Edizioni il volume:“ Eudaimonia”.  

COMPETENZE Principi e tecniche della comunicazione 
Principi di psicologia sociale e andragogia  
Tecniche di rilevazione e analisi dei bisogni  
Tecniche e strumenti di valutazione dell’apprendimento organizzativo 
Principi di organizzazione aziendale e di gestione del personale  
Principi di amministrazione e controllo di gestione 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ · Emana il piano formativo e ne garantisce l’applicazione  
· Opera in qualità di Provider ECM garantendo l’applicazione dei criteri per l’accreditamento 
previsti dal manuale regionale in collaborazione con il Responsabile/referente per l’accreditamento 
e la qualità ed il Referente per la formazione.  
· Organizza le macroattività della formazione, supervisiona e coordina l’attività del personale, 
valutandone i risultati in rapporto agli obiettivi e alle competenze attese  
· Assicura il coordinamento amministrativo delle risorse tecnico professionali con le esigenze 
tecnico contabili.  



· Rende disponibili le risorse materiali ed organizzative per raggiungere gli obiettivi stabiliti e per 
la realizzazione delle iniziative.  
· Presidia e supervisiona il processo di approvvigionamento di risorse umane e strumentali. 
• Verifica il raggiungimento degli obiettivi mediante l’analisi delle relazioni del Referente per la 
formazione e del Responsabile/ referente per l’accreditamento e la qualità.  
• Coordina il Comitato Scientifico di cui è componente  
• Assicura l’attuazione del programma formativo annuale.  
• Elabora annualmente, in collaborazione con il Referente per la formazione, i dati relativi agli 
interventi formativi effettuati in termini di numero di iniziative realizzate e qualità delle stesse.  
• E’ garante della redazione delle statistiche e della relazione annuale sull’andamento della 
formazione all’Ente Accreditante.  
• E’ responsabile del budget riservato alla formazione ECM e non, lo attribuisce e ne garantisce la 
gestione.  
• Cura i rapporti con le altre strutture ( in base alla tipologia del Provider).  
• Promuove sistematicamente tutte le iniziative necessarie per assicurare il maggior grado possibile 
di coinvolgimento, consapevolezza, diffusione della cultura della formazione.  
• Utilizza strumenti di analisi periodica per il miglioramento della qualità della formazione erogata 
in collaborazione con il Referente per la Formazione e il responsabile/referente per 
l’accreditamento e la qualità  
• Conferisce l’incarico ai docenti individuati  
• Verifica l’applicazione dei regolamenti in materia di conflitto di interesse  
• E’ garante dell’invio della relazione annuale sull’esito della formazione erogata, sull’attività del 
comitato scientifico all’Ente Accreditante 

 
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 

 
Omegna, 29.08.2017 
 
 
FIRMA   Giorgio Ceredi 


