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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIORGIO BANCHIERI 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal gennaio 2005 al settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 

Comunicazione, Università “Sapienza” Roma 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Universitario 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e coordinatore didattico, e Docente del Master di 2° livello MIAS, Management e 

Innovazione nelle Aziende Sanitarie. 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2008 al settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 

Comunicazione, Università “Sapienza” Roma 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Universitario 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e coordinatore didattico, e Docente del Master di 2° livello MEU, Management dei 

Servizi di Emergenza e Urgenza. 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2009 al settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 

Comunicazione, Università “Sapienza” Roma 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Universitario 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e coordinatore didattico, e Docente del Master di 2° livello MaRSS, Management 

delle Reti per lo sviluppo Sociale. 
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  Dal gennaio 2009 al settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 

Comunicazione, Università “Sapienza” Roma 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Universitario 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto di “Sistemi di qualità in sanità”, Biennio Specialistico 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2007 al settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Business School LUISS “Guido Carli”, Via Pola 12, 00198, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Business Schhol 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e coordinatore didattico, e Docente del Master di 2° livello MAS, Management delle 

Aziende Sanitarie. 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2007 al settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Business School LUISS “Guido Carli”, Via Pola 12, 00198, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Business Schhol 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato Scientifico dell’Area PA e Sanità della Business School della LUISS, Università 

“Guido Carli”, Roma, Anni Accademici dal 2006 al 2009. Coordinatore Scientifico Area sanità della Scuola 

di Management dell’Università LUISS “Guido Carli” di Roma, Anno Accademico 2006-2007. 
 

• Date (da – a)  Da gennaio a settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Rete DCA e DAI Regione Umbria, Palazzo “Francisci”, Todi, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  AUSL Umbria 1 

• Tipo di impiego  Coordinatore del Gruppo di Lavoro per “Percorso Clinico Assistenziale per pazienti DAI”, 

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo di gestore e facilitatore del Gruppo di Lavoro preposto alla stesura del PCA 

 

• Date (da – a)  Da gennaio a settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AUSL Umbria 1 

• Tipo di azienda o settore  Rete DCA e DAI Regione Umbria, Centro di Città della Pieve, Perugia 

• Tipo di impiego  Coordinatore del Gruppo di Lavoro per “Percorso Clinico Assistenziale per pazienti DCA” 

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo di gestore e facilitatore del Gruppo di Lavoro preposto alla stesura del PCA 

 

• Date (da – a)   DAL 2009 AL 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Lazio e Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  AUSL Roma A, Via Ariosto n. 3/9, 00145, Roma 

• Tipo di impiego  Coordinatore del progetto di ricerca “Implementazione della Casa della Salute – Presidio Nuovo Regina 

Margherita”, di Roma, ASL Roma A e partner, 2012-2015; 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente dei partner non AUSL nel Comitato di Progetto e Direttore Ricerca 

 

• Date (da – a)  Dal maggio 2012 al giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 RTI LUISS Business School, Roma, e Forma Mentis srl, Roma, Via Alberoni n. 7, 00198, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera di rilevanza nazionale “G. Brotzu” di Cagliari 

• Tipo di impiego  Coordinatore del progetto per un sistema di qualità aziendale e per la costruzione di PCA per patologie 

dell’Azienda Ospedaliera “Brotzu” di Cagliari, 2012-2015 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di progetto 
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• Date (da – a)   DAL GENNAIO 2012 AL DICEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio DARCO, Via Ostiense, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Cooperative Sociali di tipo B. 

• Tipo di impiego  Coordinatore del progetto di ricerca “Sviluppo delle attività RECUP nel Lazio 2005-2010”, 2012-

2013. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione del progetto 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2009 al luglio   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute, Agenzia Sanitaria delle Marche 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Salute, Agenzia Sanitaria delle Marche 

• Tipo di impiego  Partner del progetto “Cure Palliative”, 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del team progettuale e rapporti con il Ministero della Salute 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2008 al dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute, Agenzia Sanitaria delle Marche 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Salute, Agenzia Sanitaria delle Marche 

• Tipo di impiego  Partner del progetto “Osservatorio sulle pratiche di analisi e prevenzione del rischio clinico in 

sanità” 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del database delle linee guida, evidenze cliniche e buone pratiche aziendali 

 

• Date (da – a)   DAL SETTEMBRE 2005 AL SETTEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SIQUAS, Società italiana per la Qualità nell’Assistenza Sanitaria, Ferrara. 

• Tipo di azienda o settore  Società scientifica socia ISQUA, ESQUA, FISM, Slow Medicine 

• Tipo di impiego  Osservatorio delle pratiche della sanità italiana, www.osservatoriosanita.it 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione del progetto 

 

• Date (da – a)   DALL’APRILE 2007 AL GIUGNO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Business School LUISS “Guido Carli”, Via Pola 12, 00198, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Business Schhol 

• Tipo di impiego  Progetto per l’accreditamento istituzionale della Casa della Divina Provvidenza di Risceglie 

(Bari), Foggia e Potenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione del progetto 

 

• Date (da – a)  DAL  SETTEMBRE 2000 AL LUGLIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FIASO, Federazione Italiana delle aziende Sanitarie e Ospedaliere, Corso Vittorio Emanuele II, 

24 00186 Roma (RM)  

• Tipo di azienda o settore  Federazione datoriale delle aziende sanitarie pubbliche 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della tecnostruttura FIASO e supporto agli organismi dirigenti 

 

• Date (da – a)   DAL SETTEMBRE 2001 AL LUGLIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FIASO Servizi srl, Corso Vittorio Emanuele II, 24 00186 Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Società di scopo della FIASO, Federazione Italiana delle aziende Sanitarie e Ospedaliere, 

• Tipo di impiego  Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della tecnostruttura FIASO Servizi srl e supporto agli organismi dirigenti 

 

http://www.osservatoriosanita.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal gennaio 1976 al giugno 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Delta Marketing Shipping Corporation, Norwalk, Connecticut, USA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Stager nella Sezione Programmazione e sviluppo  

• Qualifica conseguita  Analista economico 

 

• Date (da – a)  Dal Gennaio 1976 al Giugno 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Rotschild, Todwin Stocke Exchange Agency, New York, N.Y., USA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Stager nella Sezione Analisi Economica 

• Qualifica conseguita  Analista Economico 

 

• Date (da – a)  Anni Accademici 1973-1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Sociologia, Università “Sapienza”, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Come da ordinamento degli studi: Sociologia Generale, Antropologia, Metodo e Tecnica della 

ricerca sociale, Sociologia del lavoro, Sociologia delle organizzazioni, Sociologia economica, 

Economia aziendale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia, 110/110 e Lode 

 

• Date (da – a)  Anni Accademici 1968-1973 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche, indirizzo Economico, presso l'Università 

degli Studi di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Come da ordinamento degli studi: Istituzioni di Economia, Economia politica, Scienza delle 

Finanze, Istituzioni di statistica, Statistica 1 e 2, Statistica Metodologica, Statistica Economica, 

Istituzioni di Sociologia, Sociologia Generale, Sociologia economica, Sociologia urbana, Diritto 

privato, Diritto Pubblico, Diritto Internazionale, Demografia, Demografia Investigativa, Storia 

contemporanea, Storia economica, Analisi matematica, Calcolo probabilità, Metodo e Tecnica 

della Ricerca Operativa, Inglese. 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 1967/68 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Come da ordinamento degli studi 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità presso il Liceo Scientifico “Augusto Righi” di Roma, Media 7/10 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  Inglese 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Competenze di gestione di team multidisciplinari e multi professionali su progetti di innovazione 

e sviluppo. Gestione di team di ricerca su progetti internazionali e nazionali e regionali. Gestione 

di master di 2° livello universitari e Business School. Dirigente di Imprese, fondazioni, 

Federazioni, consorzi di imprese. Dirigente di Associazioni e Società Scientifiche.  Dirigente di 

Associazioni datoriali e cooperative. Membro di Consigli di amministrazione e di board scientifici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Competenze di gestione di team multidisciplinari e multi professionali su progetti di innovazione 

e sviluppo. Gestione di team di ricerca su progetti internazionali e nazionali e regionali. Gestione 

di master di 2° livello universitari e Business School. Dirigente di Imprese, fondazioni, 

Federazioni, consorzi di imprese. Dirigente di Associazioni e Società Scientifiche.  Dirigente di 

Associazioni datoriali e cooperative. Membro di Consigli di amministrazione e di board scientifici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Gestione di strumenti di analisi organizzativa e gestionale, database strutturati, sistemi 

informativi aziendali, Uso di PC fissi e portatili e di altri supporti multimediali (scanner, stampanti, 

etc.). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Basso profondo nel coro semi professionale “Nuova Dissonanza” di Roma 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Data 11.09.2014                                                                    
 
Si allega CV esteso. 


