CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Bocci Lidia

Data di nascita

03/01/1960

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

posizione organizzativa
ASL DI TERAMO
Posizione Organizzativa - Ufficio Comunicazione Istituzionale

Numero telefonico
dell’ufficio

0861.420319

Fax dell’ufficio

0861.420391

E-mail istituzionale

lidia.bocci@aslteramo.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

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

Diploma di Laurea in Scienze della Comunicazione
- Dottorato di Ricerca in "Sociologia Economica e Processi
della Nuova Economia"
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - ASL DI TERAMO
- Docente a contratto per la cattedra di Organizzazione della
Pubblica Amministrazione nel corso di Laurea Magistrale in
“Comunicazione sociale e istituzionale”; Docente a
contratto per la cattedra di "Metodi e Linguaggi della
Comunicazione Pubblica" della Facoltà di Scienze della
Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo;
Docente a contratto nella Cattedra di "Sociologia dei
processi economici e del lavoro" per il Master in "Creazione
e sviluppo di nuove imprese in contesti competitivi
emergenti"; docente a contratto di "Comunicazione
Pubblica" e "Comunicazione Organizzativa" per il Master in
“Public Governance: master universitario di primo livello per
diventare agenti di innovazione nella P.A.” organizzato in
collaborazione tra Università di Teramo e Formez, dedicato
specificamente alla formazione dei dirigenti pubblici. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
- Referente attività di Comunicazione Istituzionale della Asl di
Teramo - ASL DI TERAMO

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- ottima capacità di ricerca sul web e di gestione della posta
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elettronica. Ottima conoscenza del pacchetto Office. Buona
conoscenza di SPSS, software di data mining e analisi
statistica dei dati. Buona conoscenza dei principali software
per elaborazione grafica. Buona conoscenza di
Dreamweaver, programma di editing di siti web.
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Pubblicazioni: “Gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico
nelle Aziende Sanitarie Locali in Abruzzo”, volume edito per
la Collana “Lavori in corso – Politica Sociale e Analisi del
Territorio - ”, Il Piccolo Libro,2003 “Le alterne vicende della
governance delle imprese”, in Quaderni di Rassegna
Sindacale n.2, 2006; edizioni Ediesse
- Relazioni a convegni e seminari: “Il lavoro che cambia, tra
qualità e instabilità”, relazione al 7° Congresso della
Società italiana di Economia, Demografia e Statistica
(Sieds), tenuto presso l’Università degli Studi di Teramo il
28 maggio 2007. “Comunicazione Pubblica, una risorsa
unica per gli Enti locali”, relazione al convegno “Il Docup
Abruzzo per la società dell’informazione” tenuto presso la
Sala Auditorium del Palazzo Regionale a L’Aquila il
22.03.2005. “Piani aziendali di comunicazione”, relazione al
Corso Regionale di formazione in materia di “Sanità,
Organizzazione e Gestione Sanitaria” rivolto ai Direttori
Generali della ASL d’Abruzzo, tenuto il 26.4.2007 presso
l’Assessorato Regionale alla Sanità di Pescara.
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€0,00

posizione parte
fissa
€0,00

posizione parte
variabile

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

€0,00

stipendio tabellare
€0,00

retribuzione di
risultato

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Ufficio Comunicazione Istituzionale

dirigente: Bocci Lidia

Amministrazione: ASL DI TERAMO

altro*
€0,00

€0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
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