
MO D E L L O  P E R  I L  C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

COGNOME, Nome: TONGHINI MONICA 
Data di nascita: 30/12/1961

Qualifica: Collaboratore amministrativo professionale esperto 

Amministrazione: Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona

Incarico attuale: posizione organizzativa – settore  tecnico economale – UO Provveditorato Economato 

Numero telefonico dell’ufficio/reparto: 0372/405585

Fax dell’ufficio/reparto: 0372/405650

E-mail istituzionale: m.tonghini2@ospedale.cremona.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio: Diploma di laurea in giurisprudenza 

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi ricoperti): 

- dal 9/2/1987 ad oggi: dipendente presso l’AO Istituti Ospitalieri di Cremona con le seguenti qualifiche:al 
1/9/2000: coll.re amministrativo presso la Funzione di Segreteria dell’AO Istituti Ospitalieri di Cremona 
- dal 2/9/2000 al 26/12/2002 coll.re amministrativo prof.le esperto titolare di posizione organizzativa di 
Responsabile della Segreteria della Direzione Sanitaria Aziendale 
- dal 27/12/2002 al 17/3/2003: coll.re amministrativo prof.le esperto titolare con funzioni di Coordinatore 
della UO Affari Generali e Legali 
- dal 18/3/2003 al 1/4/2007: coll.re amministrativo prof.le esperto titolare di posizione organizzativa di 
Coordinatore della Segreteria della Direzione Strategica  Aziendale  con  posizione vicaria di Responsabile 
della UO Affari Generali e Legali  
- dal 2/4/2007 al 31/12/2008: titolare di incarico di Dirigente Amm.vo Responsabile della UO Affari Generali e 
Legali 

- dal 1/1/2009 al 31/7/2009: coll.re amm.vo prof.le esperto part-time presso l’UO Affari Generali e Legali 

- dall’1/8/2009 a tutt’oggi: coll.re amministrativo prof.le esperto presso l’UO Provveditorato Economato - 
titolare di posizione organizzativa di coordinamento del settore tecnico economale 

Capacità linguistiche: conoscenza scolastica della lingua inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie: buona conoscenza dei programmi di videoscrittura “Word” e buona 
capacità di utilizzo di Internet e posta elettronica 

Partecipato a numerosi  corsi di aggiornamento/formazione inerenti la qualifica e le mansioni svolte: si 
riportano le partecipazioni ad iniziative formative negli ultimi anni.
Corsi di aggiornamento e formazione :
19 -20/5/2010 (durata 14 ore) Corso di formazione sugli aggiornamenti al Codice dei Contratti pubblici 
-organizzato dall'AO Ospedaliera di Treviglio
5/4/2011 (durata 7,30 ore) Corso di formazione “ Le procedure di gara per forniture e servizi nei settori 
ordinari alla luce delle novità previste dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti 



Pubblici” organizzato dall'AO di Lodi 

27/5/2011(durata  7 ore)  e 7/6/2011 (durata mezza giornata)  Metodi avanzati  nell’utilizzo della 
piattaforma di e-procurement  SINTEL  organizzati da Lombardia 
31/5/2011 Corso di formazione NECA e Convenzioni Centrale acquisti 

15/11/2011 Corso di formazione “ Principi e tecniche di Green Public Procurement”organizzato da AO Istituti 
Ospitalieri di Cremona 
14/11/2011  (durata 7 ore) Corso di formazione “Il nuovo regolamento attuativo del Codice dei Contratti 
Pubblici – Le principali novità in materia di servizi e forniture” organizzato da Maggioli Formazione e 
consulenza 
29/5/2012 - 7/6/2012 (durata 14 ore) Corso di formazione "Il D.Lgs 163/2006 alla luce delle 
recenti modificazioni" organizzato da ASL di Brescia
12/11/2012 ( durata 8,30)  Corso di formazione “I ricorsi amministrativi” organizzato da Scuola di 
Direzione in Sanità 
26/2/2013 " Corso di formazione "Dematerializzazione ciclo passivo"

18/10/2013 (durata 5 ore) Iniziativa di studio "Gli acquisti di beni e servizi sotto soglia nel MEPA" - 
redazione atti e adempimenti della normativa appalti" organizzato da Maggioli  Formazione e Consulenza 
31/10/2013 (durata 7 ore) Corso di formazione "Il bilancio secondo il D.Lgs 118/2011 e le nuove regole 
contabili" organizzato dall'AO Istituti Ospitalieri di Cremona
11/11/2013 " (durata 3 ore) Corso Sintel Categorie merceologiche organizzato da ARCA

29/1/2014 (durata  6 ore) Workshop " Il sistema AVCPass per la verifica dei requisiti nelle gare d'appalto" 
organizzato da Regione Lombardia -Osservatorio Regionale Contratti Pubblici 
16/6/2014 e 3/7/2014 Evento formativo "Rilevazioni economiche degli acquisti e Osservatorio Acquisti" 
organizzato da Direzione Generale Salute Regione Lombardia 
17/9/2014 Seminario sulle novità degli ultimi mesi sugli acquisti di beni e servizi organizzato dalla 
Fondazione Scuola Nazionale Servizi
4/11/2014 Corso FAD "Trasparenza, anticorruzione e codice etico"organizzato dall'AO Istituti Ospitalieri di 
Cremona (DURATA 6 ORE)

1/12/2014 ( DURATA 8 ORE) EVENTO FORMATIVO “ IL SISTEMA AVCPASS – QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE E ASPETTI 
OPERATIVI” ORGANIZZATO DA ASL DELLA PROVINCIA DI CREMONA 


