
   

 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CORINI LARA 

Data di nascita  15.10.1973 

Qualifica  Dirigente Amministrativo 

Amministrazione  Agenzia di Tutela della Salute di Brescia 

Incarico attuale  Incarico di direzione della UOC Servizio Risorse Economico Finanziarie 
Numero telefonico dell’ufficio  030 3838361 

Fax dell’ufficio  030 3838262 
E-mail istituzionale  lara.corini@ats-brescia.it 

 



   

TITOLI DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Titolo di studio  Diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito presso Università 

degli Studi di Brescia con votazione 95/110 il 14 luglio 1998. 
Altri titoli di studio e 

professionali 
 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale con votazione 58/60 Anno 

scolastico 1991/1992 - Istituto Tecnico Commerciale Statale Primo Mazzolari. 
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 
 Dal 01.03.2015 incarico di direzione della UOC Servizio Risorse Economico 

Finanziarie, afferente alla Direzione Amministrativa. 
 
Dal 01.10.2014 incarico di sostituzione ai sensi dell’art. 18 comma 4 C.C.N.L. 
della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa siglato in data 
08.06.2000, per la direzione della Struttura Complessa “Servizio Risorse 
Economico Finanziarie” presso l’ASL di Brescia. 
 
Dal 06.03.2014 al 30.09.2014 esercizio delle funzioni del Servizio Risorse 
Economico Finanziarie presso l’ASL di Brescia. 
 
Dal 01.02.2009 ad oggi Incarico professionale di Struttura semplice 
“Responsabile U.O. Programmazione e Bilancio” presso l’ASL di Brescia. 
 
Dal 01.01.2007 al 31.01.2009 incarico dirigenziale a tempo determinato ex 
art. 15 septies comma 1 d.lgs. 502/92 per la direzione della Struttura semplice 
Servizio Programmazione e Bilancio presso l’ASL di Brescia. 
 
Dal 05.08.1999 al 31.12.2006 Collaboratore amministrativo presso Servizio 
Risorse Economico Finanziarie dell’ASL di Brescia con incarico di posizione 
organizzativa Responsabile UO/Ufficio Bilancio dal 01.01.2000 al 31.12.2006.  
Con Deliberazione ASL n. 405 del 28.06.2006 individuata quale funzionario 
titolare di posizione organizzativa competente alla controfirma dei mandati di 
pagamento e ordinativi di incasso. 
Le principali mansioni: tenuta contabilità generale, redazione Bilancio 
Preventivo, Bilancio d’esercizio, Certificazione trimestrale del Direttore 
Generale e assolvimento debito informativo esterno (Regione, Corte dei conti, 
ecc.).  
 
Dal 27.01.1994 al 28.03.1994 rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa presso Ufficio Commercio del Comune di Bagnolo Mella con 
mansioni di tipo amministrativo. 
 
Dal 26.05.1993 al 01.08.1993 Applicato 5° Q.F. DPR 333/90 a tempo 
determinato presso Ufficio Tributi presso Comune di Bagnolo Mella addetto al 
ritiro Dichiarazione Modello 740 e determinazione Imposta Comunale sugli 
Immobili. 

Capacità linguistiche  INGLESE scolastica 
FRANCESE scolastica 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Conoscenza e utilizzo sistema informativo: 
- AS400; 
- Eusis.  
Conoscenza e utilizzo: excel; word; access (livello base), internet, posta 
elettronica, power point. 
 
Utilizzo del Portale regionale SCRIBA. 
Utilizzo Piattaforma Certificazione dei Crediti (PCC). 

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

 Attività di docenza svolta presso ASL di Brescia: 
 
- intervento formativo – informativo “Entrata in vigore dell’euro”: adempimenti 
amministrativi e contabili all’interno dell’ASL di Brescia (16-21-23-26 
novembre 2001 e 4 dicembre 2001 – 18 ore); 
 
- corso di formazione teorico-pratico per addetti al servizio risorse economico 



   

finanziarie dell’ASL di Brescia: “partita doppia, contabilità generale e bilancio” 
(anno 2002 – 10 ore), 
 
- corso di formazione teorico pratico per personale ASL: “partita doppia, 
contabilità generale e bilancio” (ottobre/novembre 2004 - 6 ore). 
 
Partecipazione a seminari/convegni: 
 
19 giugno 2014 - Il sistema di valutazione della performance e delle prestazioni 
nell'ASL di Brescia - Organizzato da U.O. Formazione e Sviluppo Professionale 
della ASL di Brescia; 
 
06 maggio 2014 - IL D.LGS. 81/08 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL 
LAVORO - Organizzato da U.O. Formazione e Sviluppo Professionale della ASL di 
Brescia; 
 
12 novembre 2013 - Convention Aziendale sul tema “Trasparenza e 
anticorruzione” – Organizzato da ASL della Provincia di Brescia; 
 
13 e 18 settembre 2012 - Il bilancio delle aziende sanitarie locali alla luce delle 
novità previste dal D. Lgs 118/2011 - Organizzato da ASL della Provincia di 
Bergamo; 
 
03 marzo 2011 - Workshop di leadership – 3° Edizione - Organizzato da ASL 
della Provincia di Brescia; 
 
29 – 30 gennaio 2008 - Convegni organizzati da Banca d’Italia presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore: 
“I rapporti tra la Tesoreria Statale, le banche e gli enti pubblici anche nella 
prospettiva della Single Euro Payments Area (SEPA)”; “Sviluppo e utilizzo del 
Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE)”; 
 
14 dicembre 2006 - IReF in collaborazione con Direzione Generale Sanità della 
Regione Lombardia: 
“I sistemi informativi contabili delle Aziende Sanitarie nell’attuale contesto 
normativo dei rapporti Stato Regioni.” 
 
16 – 17 ottobre 2003 -  Centro di formazione de Il Sole 24 ore: 
“Indici di Bilancio e Gestione Finanziaria delle Aziende Sanitarie”. 
 
18 settembre 2003 - Intervento formativo organizzato dall’ASL di Brescia: 
“Riforma Biagi e chiarimenti sui rapporti di lavoro autonomo occasionale”. 
 
3-6-9 giugno 2003 - Intervento formativo organizzato dall’ASL di Brescia: 
“Argomenti di diritto amministrativo e di programmazione socio-sanitaria”. 
 
06 e 19 dicembre 2002 - Intervento formativo organizzato dall’ASL di Brescia: 
“Corso di formazione teorico – pratico su IVA ed attività commerciali applicate 
alle aziende sanitarie pubbliche”. 
 
26 e 27 novembre 2002 - Intervento formativo organizzato dall’ASL di Brescia: 
“Corso di formazione teorico – pratico su IRPEF applicate alle aziende sanitarie 
pubbliche”. 
 
Dal 12 al 28 febbraio 2002- ISFOR 2000 – Istituto Superiore di Formazione e 
Ricerca: “Access funzioni di base”. 
 
Ottobre 2001 – Maggio 2002 - Circolo Didattico di Bagnolo Mella – Centro 
Territoriale per l’Istruzione e la formazione in età adulta: “Corso di lingua 
inglese livello intermedio”. 
 
3-4-5 Ottobre 2001 - Centro di formazione de Il Sole 24 ore: 
“La contabilità e il bilancio delle Aziende sanitarie alla luce dell’euro”. 
 
Dal 6 al 18 giugno 2001- ISFOR 2000 – Istituto Superiore di formazione e 



   

ricerca: “Excel applicazioni evolute”. 
 
5 e 6 aprile 2001 - Scuola di pubblica amministrazione Lucca:  
“La gestione del patrimonio nelle aziende sanitarie e ospedaliere”. 
 
8 – 9 maggio 2001 -ITA srl – Convegni e Formazione dal 1973: 
“Enti pubblici - l’impatto dell’euro sugli adempimenti amministrativi e contabili”. 
 
9 novembre 2000 – Intervento formativo organizzato dall’ASL di Brescia: 
“Predisposizione, lettura e interpretazione del bilancio”. 
 
25 ottobre 2000 - Intervento formativo organizzato dall’ASL di Brescia: 
“Contabilità generale e metodo della partita doppia”. 
 
Anno formativo 1998/1999 - Centro di formazione professionale regione 
Lombardia: “Office base”. 
 
Dal 20 novembre 2001 al 11 novembre 2001 - Intervento formativo organizzato 
dall’ASL di Brescia: “Contabilità generale”. 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
 
Relatrice al Seminario “Le best practices nel pagamento dei debiti commerciali 
delle pubbliche amministrazioni” organizzato dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze il 12 aprile 2016. 
 
Dal 09.10.2015 distaccata presso la Regione Lombardia - Direzione Generale 
Salute – per 16 ore settimanali quale componente estero del Gruppo di Lavoro 
per l’attuazione della Riforma Sanitaria con termine il 31.12.2016.  
 
Dal 23.01.2012 delegata dal Direttore Generale dell’ASL di Brescia, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 23 ter comma 3 del D. Lgs 82/2005, alla produzione 
di una copia digitale conforme all’originale analogico/cartaceo di ogni 
documento di bilancio da depositare sul Portale regionale denominato 
S.C.R.I.B.A. 
 
Referente dell’ASL di Brescia quale ente individuato a partecipare alla 
sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di 
bilancio di cui all’art. 36 del D. Lgs 118/2011 (DGR IX/2962 del 02.02.2012). 
 
Con Decreto del Direttore Centrale Programmazione Integrata e Finanza n. 
5521 del 26.06.2014 individuata quale componente del Gruppo di lavoro di 
Regione Lombardia per l’avvio della fatturazione elettronica attiva e passiva. 
 
Delegata dal Direttore Generale dell’ASL di Brescia all’accreditamento sulla 
Piattaforma Certificazione dei Crediti in nome e per conto dell’Azienda con 
conseguente assunzione di responsabilità di tutti i dati inseriti nel sistema PCC 
e delle operazioni su di esso compiute. 
 

 

 

 

13/12/2016       
 

Lara Corini 


