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INFORMAZIONI PERSONALI  
 
 
Cognome e Nome  
 

 Sabatini Veronica 

Indirizzo  (Residenza) 
 

  

 
Telefono  Cellulare  
 

  

331/7831734 

E - Mail  
 

 Vsabatini1@hotmail.com 

 
 
Nazionalità  
 

  

Luogo e data di nascita  
 
Codice Fiscale 
 
Stato Civile 

  

 

 

   

 

ESPERIENZE DI LAVORO 
 
   

• Data (da- a)  2013 

Nome ed Indirizzo del datore 
di Lavoro 

 Formez PA Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per 
Ammodernamento della P.A Viale Marx 15 00137 Roma 

   Collaborazione a Progetto “R.INNO.VA La riforma della Pubblica 
Amministrazione per innovare le organizzazioni e valutare le performance. 
L’attività lavorativa si è articolata in diversi step: 1. Analisi desk sullo stato 
dell’arte del sistema della formazione sanitaria e sui meccanismi di 
accreditamento dei provider attivate dalle diverse Regioni Italiane con 
particolare riferimento alle Regioni Obiettivo Convergenza. 

2. Costruzione e distribuzione dello strumento di ricerca (questionario) ai 
Referenti della Formazione delle Aziende Saniatrie mirato a rilevare lo stato 
dell’arte della formazione con particolare riferimento alle iniziative formative 
e di supporto allo sviluppo del sistema di valutazione delle prestazioni. 

3. raccolta dei questionari compilati  costruzione di un sistema di elaborazione 
dati ed analisi dei dati emergenti. 

Approfondimento sulle iniziative di formazione rivolte al top (direttori 
generali, sanitari e amministrativi) e al middle management (direttore di 
struttura e coordinatori/posizioni organizzative del comparto) 

Elaborazione di un Rapporto di Ricerca complessivo che evidenzi il ruolo di 
capacity building e di indirizzo svolto dalle regioni nei confronti delle Aziende 
Sanitarie al fine di verificare la coerenza con i principi generali espressi a 
livello nazionale e individuare il profilo delle competenze sulla valutazione.  

• Data (da- a)  2013 

 Nome ed Indirizzo del 
datore di Lavoro 

 Arianna Servizi e Consulenza srl, Viale Africa 108, 00144, Roma 

Occupazione o posizione 
Ricercatrice a contratto. 

 Progetto di consulenza presso l’Azienda Ospedaliera “Brotzu” di Cagliari per 
costruire Percorsi Clinici Assistenziali (PAC) integrati. Costruzione di un 
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sistema di PCA integrati per filiere assistenziali all’interno dell’azienda 
ospedaliera con indicatori e standard di rifireminto. Costruzione di una librery 
documentale strutturata con modello di archiviazione a supporto delle linee di 
attività o prodotti autonomamente dal progetto. Analisi organizzativa delle 
UOC aziendali in base a schede di autovalutazione e matrici di analisi clinica. 

 Nome ed Indirizzo del 
datore di Lavoro 

 Arianna Servizi e Consulenza srl, Viale Africa 108, 00144, Roma 

Occupazione o posizione 
Ricercatrice a contratto. 

 Redazione del Progetto di monitoraggio attivo dei grandi vecchi del Lazio, over 
75, per la regione Lazio, per la ASL Roma D e per la ASL di Frosinone 

 Nome ed Indirizzo del 
datore di Lavoro 

 Arianna Servizi e Consulenza srl, Viale Africa 108, 00144, Roma 

Occupazione o posizione 
Ricercatrice a contratto. 

 Partecipazione all’avvio del Progetto di “Implementazione dell’esperienza di 
Casa della Salute presso il Presidio Nuovo Regina Margherita a Roma”. 

 Nome ed Indirizzo del 
datore di Lavoro 

 Arianna Servizi e Consulenza srl, Viale Africa 108, 00144, Roma 

Occupazione o posizione 
Ricercatrice a contratto. 

 Co-Curatrice della pubblicazione con Franco Angeli Editore, Roma e Milano, 
del libro “I requisiti di qualità nell’integrazione tra sanitario e sociale”, 
Raccomandazione scientifica SIQUAS (Società Italiana per la Qualità 
nell’Assistenza Sanitaria), Giugno 2013.  

 

 Nome ed Indirizzo del 
datore di Lavoro 

 Arianna Servizi e Consulenza srl, Viale Africa 108, 00144, Roma 

Occupazione o posizione 
Ricercatrice a contratto 

 Progettazione e gestione del sito portale www.osservatoriosanita.it, 
Osservatorio delle pratiche di miglioramento dei servizi nella sanità italiana, 
con partner ITB CNR, Formez SPA, Federsanità ANCI, FIASO, FIMP, FIMMG, 
Forum PA, SIQuAS, ARS delle Marche, ARS dell’Abruzzo, ASP Lazio. Dal 2008 
ad oggi. 

• Data (da- a)  2012 

Nome ed Indirizzo del datore 
di Lavoro 

 Arianna Servizi e Consulenza srl, Viale Africa 108, 00144, Roma 

Occupazione o posizione 
Ricercatrice a contratto 

 Curatrice della pubblicazione degli atti dei convegni preparatori del Percorso 
Qualità per pervenire alla Raccomandazione Raccomandazione scientifica 
SIQUAS (Società Italiana per la Qualità nell’Assistenza Sanitaria) “I requisiti di 
qualità nell’integrazione tra sanitario e sociale”. Sui numeri dell’anno 2011 e 
2012 delal Rivista SIQuAS “QA”, Milano. 

• Nome ed Indirizzo del 
datore di Lavoro 

 Dipartimento di Scienze Sociali della Facolta di Scienze Politiche Sociologia e 
Comunicazione Università Sapienza Roma Via Salaria 113 Roma 

• Occupazione o posizione 
Tutor d’Aula 

 Gestione dell’Aula delle docenze e sviluppo delle attività per il Master in 
Management delle Reti per lo Sviluppo Sociale AA 2011-2012 e 2012-2013. 

   

Data (da- a)  2012 

Occupazione o posizione 
Partecipante al gruppo di 
lavoro nazionale 

 Redazione e Pubblicazione della Raccomandazione scientifica SIQUAS (Società 
Italiana per la Qualità nell’Assistenza Sanitaria) “I requisiti di qualità 
nell’integrazione tra sanitario e sociale”. 

   

• Data (da- a)   2011-2012 

• Occupazione o posizione 
Partecipante al gruppo di 
progettazione didattica del 
master 

 Progettista del Master di Management delle Reti per lo Sviluppo Sociale, 
MARSS, anno accademico 2010-2011, in partnership con; il Laboratorio delle 
Buone Pratiche e la Didattica delle Aziende Sanitarie del Lazio, il Consorzio 
COIN della Comunità Capodarco di Roma e con Formamentis Srl e DISS, 
Dipartimento di Scienze Sociali, Università “Sapienza”, Roma 

   

http://www.osservatoriosanita.it/
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• Data (da- a)   Luglio 2010- Gnnaio 2012 

• Nome ed Indirizzo del 
datore di Lavoro 

 Arianna Servizi e Consulenza s.r.l. con sede legale in Viale Africa 108, 00144 
Roma (RM) 

• Occupazione o posizione 
Ricercatrice a contratto 

 Collaborazione al progetto “Cure Palliative” con l’Agenzia Regionale Sanitaria 
delle Marche. 

Sempre nello stesso periodo partecipazione in qualità di ricercatore ai lavoro 
del Gruppo di Lavoro SIQUAS, Società Italiana per la Qualità nell'Assistenza 
Sanitaria, per la predisposizione di una Raccomandazione Scientifica sulla 
qualità nell'integrazione socio sanitaria e socio assistenziale. 

Coordinatore del sito e della gestione della ricerca del sito 
osservatoriosanita,sulle pratiche di integrazione socio-sanitaria e socio 
assistenziale 

   

• Data (da- a)   2011 

• Occupazione o posizione 
Ricercatrice a contratto 

 Pubblicazione “ L’integrazione sociosanitaria in Italia, II Report 2010,” Edizioni 
Federsanità ANCI 2011 

 

• Data (da- a)  Luglio 2010- Ottobre 2010 

• Nome ed indirizzo del 
datore di Lavoro 

 Sert Ricerche e Servizi, Viale Giordano Bruno, 21Senigallia  

• Occupazione o posizione 
Ricercatrice a contratto 

 Collaborazione nella ricerca svolta dall’Università degli Studi di Macerata e 
dall’Università Politecnica delle Marche (Facoltà di Economica e di Medicina) 
all’interno di un progetto di ricerca ministeriale PRIN – del Ministero 
dell’Università e della Ricerca. L’attività da svolgere è relativa alla 
somministrazione di questionari ai Direttori Generali di ASL/AO della Regione 
Lazio al fine di analizzare come stia cambiando il funzionamento del sistema 
sanitario pubblico. 

• Data (da - a)   10 Aprile 2009 – 30 Giugno 2010 

• Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 

 Banchieri s.a.s. di Giorgio Banchieri  c.  

Via Tigrè 66 – 00199 Roma 

• Occupazione o posizione 
Ricercatrice a contratto 

 Progetto “Osservatorio buone pratiche su rischio clinico” in Collaborazione tra 
Ministero della Salute e l’Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche, Ancona. 
L’attività svolta è stata relativa al reperimento dei  progetti di miglioramento 
della qualità dell’assistenza sanitaria, elaborati nei servizi sanitari pubblici e 
privati italiani, sotto una classificazione unificata ed in maniera utilizzabile per 
monitorare in maniera multidimensionale l’andamento dello stato della 
qualità dei servizi sanitari in Italia. 

• Data (da - a)  
 

 02 Aprile 2007 – 31 Luglio 2007 

• Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 
 

 Amnesty International Circoscrizione Lazio  

Via Carlo Cattaneo 22b Roma 

• Occupazione o posizione 
 
 
 
• Titolo di qualifica  
 

 Stage nel settore dell’EDU (Educazione ai Diritti Umani) conclusosi con 
l’ideazione e l’elaborazione del progetto educativo  “Il diritto di crescere” 
rivolto alle scuole secondarie di primo livello della regione Lazio. 

 

Attestazione svolgimento stage 
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Data (da - a) 
 
• Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro 
 
• Occupazione o posizione  
 
• Titolo di qualifica dato 

 19 Aprile 2006 – 5 Maggio 2006 

 

Gruppo HCR (Hi-tech and Human Resource) 

Via della Maglianella 65/e – 00166 Roma 

 

Seminario 

Attestato di partecipazione 

 
FORMAZIONE 
 
• Data (da - a) 
 
• Nome e tipo di 
organizzazione  che ha offerto 
istruzione e  formazione 
 
• Principali  
compiti/occupazioni svolti 
 
 
• Titolo di qualifica dato                               
 
 
 

  
26 Gennaio 2010  
 
Università di Roma “Sapienza” e Dipartimento di Innovazione e Società 
Master  in Management e Innovazione delle Aziende Sanitarie  
 
Tesina di Master titolo: “Il cambiamento organizzativo:  
il caso del Presidio Nuovo Regina Margherita” di Roma 
 
con votazione di 110/110 
 
 
La collaborazione con l’Azienda ASL Roma A è terminata a Marzo 2010  
Data in cui è stato presentato il lavoro completo di tutti i dati relativi al  
processo  di cambiamento organizzativo che ha investito la ASL in oggetto 
e più specificatamente il Presidio Territoriale di Prossimità Nuovo Regina  
Margherita. 

 

• Data (da - a) 
 
• Nome e tipo di 
organizzazione  che ha offerto 
istruzione e  formazione 
 
• Principali  
compiti/occupazioni svolti 
 
• Titolo di qualifica dato                               
 
• Data (da - a) 
 

 09 Luglio 2008  
 
Università di Roma “Sapienza” 
Corso di Laurea In Scienze sociali per le Politiche, le Risorse Umane, 
l’Organizzazione e la Valutazione 
 
Tesi in Organizzazione sanitaria titolo: “Organizzare l’emergenza. L’ARES 118 
tra problematiche gestionali e criticità organizzative “                             
 
Laurea in P.R.O.V.A con votazione di 105/110 
 
04 Luglio 2005  

 

 Nome e tipo di 
organizzazione     

  che ha offerto istruzione e   
  formazione 

  
Università di Roma “Sapienza”  
Corso di Laurea in scienze sociali per il Governo, l’Organizzazione e le Risorse 
Umane 

 
• Principali  
compiti/occupazioni svolti 
 
• Titolo di qualifica dato                               

  
Tesi in sociologia dell’Organizzazione  
 
 
Laurea in G.O.R.U. con votazione di 100/110 
 

• Data (da - a)  
 

  
Aprile/Maggio 2004 
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• Nome e tipo di 
organizzazione che ha offerto 
istruzione e formazione  

Università di Roma “Sapienza”  

Facoltà di Sociologia 

Dipartimento Innovazione e Società (DIES) 

• Principali 
compiti/occupazioni svolti  
 

 Corso di Analisi Multimediale dei dati , delle reti, e dei testi  

Addestramento tecnico pratico alla gestione dei packages SPSS, SPAD, LEXICO, 
UCINET e TALTAC 

• Titolo di qualifica dato                                Attestato di Frequenza 

 
• Titolo di qualifica dato  

  
Diploma di Maturità Scientifica, conseguito con la votazione di 62/100 
  

 

Lingua madre   ITALIANO 

 

Altre lingue 

 

 INGLESE 
 

• Capacità di lettura   buono  

• Capacità di scrittura  buono  

• Capacità di espressione 
orale 

 buono  
 

   
FRANCESE 
 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura  buono  

 Capacità di espressione orale  buono  

 
CAPACITÁ E COMPETENZE 
TECNICHE  
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.  

  
Conoscenza del sistema Operativo Windows XP e pacchetto Microsoft Office, 
conoscenza Microsoft Outloock  Internet Explorer e Firefox 

 
PATENTE O PATENTI 

  Patente tipo B 

 
  
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs 20 Giugno 2003,  
n. 196 


