CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Bonin Mauro
04/01/1970
Dirigente amministrativo
AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA DEL VENETO
Responsabile - Struttura Semplice Unità Sistemi di Management

Numero telefonico
dell’ufficio

0412793553

Fax dell’ufficio

0412793566

E-mail istituzionale

mauro.bonin@arssveneto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea Economia e Commercio

- Assistant incaricato alla misurazione e valutazione dei
carichi di lavoro del personale delle Aziende del Servizio
Sanitario - Società di consulenza
- Funzionario presso il servizio economico patrimoniale, ha
maturato esperienze di contabilità finanziaria degli enti
pubblici e supportato il passaggio alla contabilità generale.
Sviluppato competenze e strumenti di analisi e valutazione
di bilancio - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
- Funzionario presso il servizio di Ragioneria, incaricato
dell'avvio del nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale - ASL VENEZIANA
- Funzionario della struttura Controllo di Gestione, presso la
quale matura esperienza in sistemi di programmazione e
controllo occupandosi: di sviluppo del sistema di budgeting
e contabilità analitica, balanced scorecard, business plan e
finanza di progetto, analisi di investimento e metodiche di
capital budgeting, sistemi di valutazione delle prestazioni,
analisi e metodiche di costing, rendicontazione sociale,
business intelligence. - AZIENDA OSPEDALIERA DI
PADOVA
- Dirigente della struttura di Controllo di Gestione. - AZIENDA
OSPEDALIERA DI PADOVA
- Dirigente servizio Economico – Finanziario dell’Agenzia
Regionale Socio Sanitaria del Veneto, occupandosi: della
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realizzazione di strumenti di analisi gestionali, di analisi di
bilancio, di reingegnerizzazione sovra aziendale di processi
tecnico - amministrativi; di analisi di fabbisogno di risorse
umane; di metodologie di rendicontazione sociale; di analisi
di processi sanitari (medicina di laboratorio, day surgery) AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA DEL VENETO
- Direttore della struttura complessa Controllo di Gestione AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

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 dell'
Unità Sistemi di Management - AGENZIA
REGIONALE SOCIO SANITARIA DEL VENETO
Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Fluente
Fluente

- Utente evoluto dei principali applicativi di produttività
individuale. Utente esperto di sistemi di business
intelligence
- Relatore a diversi convegni di rilievo regionale e nazionale
in materia di analisi e controllo costi, rendicontazione
sociale, indicatori di qualità, carichi di lavoro, business
intelligence, reingegnerizzazione di processi gestionali
- Docente in corsi aziendali ed universitari in materia di
management, analisi e controllo costi, sistemi di controllo di
gestione
- Partecipazione a corsi e seminari in materia di finanza di
progetto, capital budgeting, dichiarazioni fiscali, sistemi
contabili, revisione di bilancio
- Esperienza professionali di consulenza per la redazione di
business plan
- Co-autore in alcune riviste aziendali (Quaderni ARSS);
autore in pubblicazioni in tema di metodologie di
valutazione delle tecnologie sanitarie
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