
Agenzia Regionale Socio Sanitaria

   del Veneto

               

 L’ Agenzia Regionale Socio Sanitaria intende o! rire, nei progetti in corso di sviluppo, l’op-
portunità di stage, tirocini, tesi di laurea e borse di studio per laureati, previa selezione 
pubblica, negli am biti di seguito esposti.
M aggiori inform azioni sui contenuti delle attività, e delle selezioni pubbliche sono dispo-
nibili all’interno del sito istituzionale dell’A RSS:  w w w .arssveneto.it

LE ATTIVITA’

Attività: benchm arking dei processi di approvvigionam ento e • 

logistica delle aziende del servizio sanitario veneto

Com petenze: econom ica, statistica, ingegneria gestionale• 

Luogo di svolgim ento: Venezia Centro Storico, con disponibilità • 

a spostam enti sul territorio regionale e nazionale

Attività: im plem entazione di un softw are centralizzato regiona-• 

le per la gestione delle procedure di gara pubblica  

Com petenze: econom ica, statistica, ingegneria gestionale, giu-• 

ridica

Luogo di svolgim ento: Venezia Centro Storico, con disponibilità • 

a spostam enti sul territorio regionale

Attività: sperim entazione di strum enti inform atici di foreca-• 

sting, a supporto dei sistem i di piani" cazione dei fabbisogni di 

beni di consum o (farm aceutici e sanitari) 

Com petenze: econom ica, statistica, ingegneria gestionale• 

Luogo di svolgim ento: Venezia Centro Storico, con disponibilità • 

a spostam enti sul territorio regionale.

Attività: studio e valutazione dei m odelli organizzativi e gestio-• 

nali innovativi per lo sviluppo della chirurgia diurna (day surge-

ry)

Com petenze: econom ica, statistica, ingegneria gestionale, or-• 

ganizzazione servizi sanitari

Luogo di svolgim ento: Padova e Venezia Centro Storico, con pe-• 

riodi presso ospedali veneti.
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TIROCINI   STAGE   TESI DI LAUREA

Attività: progettazione di strum enti di analisi gestionale sull’im -• 

piego di risorse um ane nelle aziende del sistem a sanitario vene-

to

Com petenze: econom ica, statistica, ingegneria gestionale, or-• 

ganizzazione servizi sanitari

Luogo di svolgim ento: Venezia Centro Storico, con disponibilità • 

a spostam enti sul territorio regionale.

Attività: progettazione e realizzazione di strum enti di analisi • 

econom ico- " nanziaria-patrim oniale delle aziende del sistem a 

sanitario veneto

Com petenze: econom ica• 

Luogo di svolgim ento: Venezia Centro Storico, con disponibilità • 

a spostam enti sul territorio regionale.

Attività: sviluppo di sistem i di m isurazione e di costing dei pro-• 

cessi sanitari " nalizzati ad analisi com parative tra strutture ve-

nete 

Com petenze: econom ica, statistica, ingegneria gestionale.• 

Luogo di svolgim ento: Venezia Centro Storico, con disponibilità • 

a spostam enti sul territorio regionale


