FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ROBERTO RIVOLTA
0372/405584
roberto.rivolta@asst-cremona.it
Italiana
16/01/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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DAL 7 GENNAIO 2009 – IN CORSO
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona
Via Largo Priori n. 1 26100 Cremona
Sanità
Collaboratore amministrativo (7° livello) U.O. Acquisti e Servizi - Posizione
Organizzativa settore farmaci e reagenti.
Gestione amministrativa procedura di gara: predisposizione documenti di
gara (disciplinare, capitolati e bandi di gara), provvedimenti deliberativi di
indizione ed esito della procedura, contratti.
Budget mensile e di previsione, richiesta preventivi, gestione ordini,
ordinativi di fornitura tramite Neca (Negozio Elettronico Centrale Acquisti),
referente U.O. controlli amministrativi ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/16,
indagini di mercato.
DAL 1 AGOSTO 2007 AL 19 DICEMBRE 2008
Sivi S.r.l. Soc. Unipersonale
Via Casanova del Morbasco n. 8 26022 Castelverde (Cr)
Metalmeccanico
Impiegato Amministrativo 3° livello
Contabilità di cantiere, gestione magazzino, approvvigionamento materiale e
macchinari, gestione personale, preparazione gare d’appalto.
DAL 1 MARZO 2002 AL 19 LUGLIO 2007
Consorzio Sol.Co. Cremona
Piazza Marconi, 3 Cremona
Cooperazione sociale
Impiegato Amministrativo 3° livello
Inserimento dati, segreteria.

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita e voto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita e voto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita e voto
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita e voto

21 aprile 2020
Università Telematica Internazionale Uninettuno – Laurea Magistrale in
Gestione d’impresa e tecnologie digitali
Il corso di laurea magistrale in Gestione d'impresa e tecnologie digitali
sviluppa una figura professionale altamente qualificata, con competenze
manageriali e tecnologiche di elevato livello, con ampia comprensione
economico-giuridica degli aspetti innovativi legati alle ICT, capace pertanto
di lavorare in ambienti altamente competitivi ed in aziende private e
pubbliche, dove le tecnologie digitali sono un fattore strategico in termini di
competitività
Dottore in Gestione d’impresa e tecnologie digitali (Laurea Magistrale) con
voto 98/110
2012/2013
SDA Bocconi
M.A.San. Management degli Approvvigionamenti in Sanità: il fine del corso è
lo sviluppo delle competenze e delle abilità di management necessarie per
assumersi responsabilità di natura gestionale sia all’interno del
sistema/modello istituzionale di riferimento sia all’interno dell’Azienda
Sanitaria intesa nella sua specificità.
Certificazione SDA Bocconi e FARE ed attestato di perfezionamento M.A.San –
Management degli Approvvigionamenti in Sanità Pubblica
2007
Università degli Studi di Parma
Facoltà di Economia indirizzo “Aziendale”
Pianificare e gestire le politiche di mercato delle diverse tipologie di imprese
ed organizzazioni in un contesto ambientale ed economico sempre più
complesso e tale da richiedere competenze imprenditoriali, manageriali e
professionali avanzate.
Dottore in Economia Aziendale (Laurea Triennale) con voto 85/110
2000
Istituto tecnico commerciale “E. Beltrami” – Cremona
Ragioniere commerciale e programmatore

Qualifica di Ragioniere con voto 72/100

PUBBLICAZIONI

• Data
• Pubblicazione
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Anno 2013
In relazione al corso di perfezionamento “M.A.San. Management degli
Approvvigionamenti in Sanità” svolto presso lo SDA Bocconi, co-autore sulla
rivista TEME (Tecnica e metodologia economale) – organo ufficiale di
comunicazione di F.A.R.E. (Federazione delle Associazioni Regionali degli
Economi e provveditori della Sanità) – dell’articolo “L’e-procurement per
l’acquisto di farmaci in Italia: Vantaggi e Svantaggi” – edizione “Speciale VII
M.A.San.”

FORMAZIONE PROFESSIONALE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

13/09/2017
ASST Crema

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

07/09/2017
Arca Lombardia
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Corso di formazione riguardante: Come rivisitare la procedure d’appalto di
servizi e forniture alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 50/16 –
Pubblicità, trasparenza e adempimenti nel settore della contrattualistica
pubblica

Corso di formazione riguardante: Sintel – Formule e Costi

17/07/2017
Arca Lombardia
Corso di formazione riguardante: Modulo Budget - Sintel

23/02/2017
Ospedale Niguarda
Corso di formazione riguardante: Il sistema dei contratti pubblici dopo il D.
Lgs. 50/16. Bilanci e prospettive
06/07/2016
ASST Spedali Civili di Brescia
Corso di formazione riguardante: Il nuovo codice degli appalti – D. Lgs. 50/16

01/12/2014
ASL Cremona
Corso di formazione riguardante: Il Sistema AVCpass – Quadro normativo e
regolamentare e aspetti operativi
01/07/2014
Centro Studi Marengoni
Corso di formazione riguardante: Avcpass, verifica dei requisiti e le altre
novità in materia di appalti pubblici
29/01/2014
Regione Lombardia
Corso di formazione riguardante: Il sistema Avcpass per la verifica dei
requisiti nelle gare d’appalto
10/12/2013
Scuola Nazionale Servizi
Corso di formazione riguardante: Seminario Avcpass e temi caldi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
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25/10/2013
Maggioli Formazione e Consulenza
Corso di formazione riguardante: Gli acquisti di beni e servizi sul mercato
elettronico. Quadro normativo. Procedura operativa. Ordine diretto e RDO.
Casi critici. La prima prassi e giurisprudenza
28/02/2013 – 01/03/2013
CSAmed
Mepaie 2013: Acquisti in periodo di spending review, policy, strategie,
operation
26/02/2013
Istituti Ospitalieri di Cremona
Corso di formazione riguardante: Dematerializzazione del ciclo passivo

14/11/2012
A.L.E. Associazione Lombarda Economi e Provveditori della Sanità
Convegno: Le novità in materia di acquisti e la spending review.
Progettazione del contratto di pulizia e sanificazione ambientale: controllo
qualità del servizio
21/03/2012
Lombardia Informatica – Centrale Regionale Acquisti
Corso di formazione riguardante: Piattaforma SIntel

29/05/2012 – 30/05/2012
Eupolis Lombardia
Corso di formazione riguardante: Contrasto alla criminalità organizzata e alla
infiltrazioni negli appalti pubblici
11/05/2012
A.L.E. Associazione Lombarda Economi e Provveditori della Sanità
Convegno: I decreti salva Italia e semplificazione. I consorzi territoriali in
Lombardia
08/02/2012
CSAMED Srl
Corso di formazione riguardante: Servizio di raccolta e analisi certificati dei
fornitori ex art. 38 (D.Lgs 163/2006) attraverso la piattaforma
www.albofornitori.it.
09/11/2011
J&J Academy
Gli appalti di forniture di beni e servizi dopo le più recenti novità normative

26/10/2011
A.L.E. – Associazione Lombarda Economi e Provveditori della Sanità
Convegno A.L.E.: “Il provveditore e le ultime riforme”.

professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

15/09/2011
Punto 3 Srl
Corso di formazione riguardante: Principi e tecniche di Green Public
Procurement.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

27/05/2011 e 31/05/2011
Lombardia Informatica S.p.A – Centrale Regionale Acquisti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

24/05/2011
ASL Brescia
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Corso di formazione Sintel Avanzato.
Corso di formazione NECA e Convenzioni Centrale Acquisti

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.
20/05/2011
A.L.E. – Associazione Lombarda Economi e Provveditori della Sanità
Convegno: “La funzione approvvigionamenti: formazione, ruoli,
professionalità – i valori in un contesto globalizzato”.
14/01/2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione e
il Coordinamento della Politica Economica
Seminario “Sistema Codice Unico di Progetto - CUP”.

30/11/2010
SDA Bocconi
Convegno “Il mercato dei servizi nell’evoluzione dei sistemi di acquisto
pubblici in forma aggregata”.
26/11/2010
CSAMED SRL
Esperienze e nuovi sviluppi piattaforma Albo Fornitori.it. Confronto tra gli
utenti.
07/10/2010-08/10/2010
Gruppo di Lavoro Acquisti Verdi – Forum Compraverde Buy-Green
Seminari: “Il GPP dalla A alla Z”.

02/07/2010
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona
Utilizzo piattaforma aziendale e-procurement

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

19/05/2010-20/05/2010
Azienda Ospedaliera di Treviglio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

09/09/2009
Lutech S.p.A. – Lombardia Informatica S.p.A. – Regione Lombardia
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Corso di formazione riguardante: Innovare in Sanità: aggiornamenti al codice
dei contratti pubblici.
18/02/2010
Lombardia Informatica S.p.A – Centrale Regionale Acquisti
Corso di formazione riguardante: Procedure SINTEL con OEV (Offerta
economicamente più vantaggiosa).
29/01/2010
Lombardia Informatica S.p.A – Centrale Regionale Acquisti
Corso di formazione riguardante: NECA – Negozio Elettronico Centrale
Acquisti.
27/01/2010
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona
Utilizzo di postazione munita di VDT: dalla normativa alla pratica.

17/11/2009
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona
Corso di formazione riguardante: “Il budget degli investimenti ed i tetti di
spesa regionali”.
03/11/2009
Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona
Corso di formazione riguardante: “Il nuovo ciclo passivo alla luce
dell’introduzione della fatturazione passiva elettronica”.
08/10/2009
Forum Internazionale degli “Acquisti Verdi” presso la Fiera di Cremona
Convegno “Green Procurement in Sanità” e seminario “Acquisti verdi. Norme,
metodi e prospettive per l’introduzione nelle aziende sanitarie

Corso di formazione riguardante: Piattaforma SINTEL “finalità e utilizzo della
piattaforma di e-procurement”.
18/05/2009 – 25/05/2009
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi
Corso di formazione riguardante: L’attività contrattuale della Pubblica
Amministrazione in materia di bene e servizi – corso base di teoria e pratica.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Buona
Scolastica
Scolastica

•
•
•
•
•
•

CAPACITA’ COMUNICATIVE.

•

AFFIANCAMENTO
DELL’UTENZA
NELLE
GIORNATE
RICREATIVE
ORGANIZZATE DALLA COOPERATIVA “GRUPPO GAMMA”.
CAPACITA’ DI SVILUPPARE, INNOVARE E GESTIRE SITUAZIONI DI
CAMBIAMENTO.
GESTIONE STAND DEL CONSORZIO SOL.CO. CREMONA PRESSO LA
MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL COMUNE DI CREMONA “SALONE
DELLO STUDENTE” NEGLI ANNI 2002,2003,2004,2005,2006.
SENSIBILITA’ GESTIONALE.
AUTONOMIA E CAPACITA’ DECISIONALI.

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

•

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

•

•

•
•

•

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

TEDESCO
Buona
Scolastica
Scolastica

•

CAPACITA’ DI LAVORARE IN TEAM.
SENSO DI RESPONSABILITA’.
CAPACITA’ NELL’IMPEGNO SOCIALE E LAVORATIVO.
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI.
CAPACITA’ DI APPRENDERE DALL’ESPERIENZA.

COMPETENZE INFORMATICHE: BUONA CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE,
INTERNET E POSTA ELETTRONICA, PIATTAFORME PER GARE TELEMATICHE
SINTEL (ARCA - REGIONE LOMBARDIA) E CSAMED (ALBO FORNITORI).
COMPETENZE TECNICO COMMERCIALI MATURATE DURANTE LA FORMAZIONE
SCOLASTICA.
NELL’ANNO 2000/01 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVILE PRESSO IL
COMUNE DI CREMONA, UFFICIO U.R.P. (UFFICIO INFORMACOMUNE).

Patente B, AUTOMUNITO

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lg.196 del 30/06/2003.
Cremona, 04 maggio 2021
In fede
F.to Dott. Roberto Rivolta
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