CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Bon Cinzia

Data di nascita

19/01/1971

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Dirigente amministrativo
AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA DEL VENETO
Responsabile - unità per lo sviluppo della qualità

Numero telefonico
dell’ufficio

0412793574

Fax dell’ufficio

0412793566

E-mail istituzionale

cinzia.bon@arssveneto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in economia aziendale
- Valutatore per l’Accreditamento Istituzionale, Auditor di
S.G.Q nel settore sanitario - Cepas
- Certificate of completin Internet 101 Corso base su Internet
(internet 101) con particolare riferimento all’ e-business e
all’e-commerce organizzato da Cisco System in
collaborazione con Digital Think.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- ACWS
“Advance
Consulting
Skill
Workshop:“Client/consultant relationship, Comunication
Relationship Management", Londra
- Istruttore direttivo di VII q.f - Veneto Agricoltura
- Senior consultant nella Business Unit “Health Care & Public
Sector" KPMG dove ha svolto attività di gestione e
coordinamento di diversi progetti di Management control &
Budgeting, attraverso l'
implemetazione di sistemi di
controllo di gestione e il supporto alla direzioni strategiche
nel processo di budgeting presso diverse Aziende Sanitarie
diffuse su scala nazionale e in Assessorati alla Sanità
regionali; attività di Project Financy per valutare la fattibilità
economica e finanziaria nella realizzazione di una nuova
realtà ospedaliera. Attività di program Manager presso il
Ministero della Salute nel progetto " I Mattoni SSN - Il
nuovo sistema informativo sanitario" - KPMG Consulting Milano
- Program-Manager in progetti di sviluppo di sistemi di qualità
in ambito sanitario e reingegnerizzazione di percorsi
diagnostici assistenziali. - Sogess-Milano
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Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dirigente amministrativo per lo sviluppo di progetti rivolti al
miglioramento della qualità del Servizio sanitario del veneto
in particolare riguardanti il processo di autorizzazione e
accredimento, indicatori di performance, qualità percepita,
sicurezza del paziente. - AGENZIA REGIONALE SOCIO
SANITARIA DEL VENETO
Lingua
Tedesco
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Fluente
Fluente

- Buona padronanza dei programmi Excel, Word, Access e
Power Point. Buona conoscenza delle rete telematica
INTERNET. Buona conoscenza del software Hyperion
Essbase
- Ha svolto attività di docenza presso l'
Università Ca’ Foscari
di Venezia al master di 2° livello Economia e Management
della sanità (e.ma.s), presso l'
Accademia Nazionale di
Medicina nonchè presso Aziende Sanitarie pubbliche e
private per conto dell'
Agenzia Regionale Socio-sanitaria del
Veneto. Relatrice in diversi convegni istituzionali sul tema
della qualità del SSN e autrice di diverse pubblicazioni.

2

