
Patrizia Scandurra

Dati personali Nata a Torino il 14 agosto 1960 

Titolo di studio 1977/78 Maturità Magistrale -  Istituto Magistrale “Regina Margherita” 1978/79 Idoneità Anno Inte-
grativo indirizzo scientifico.

Inquadramento Dipendente regionale di ruolo dal 1982. 

Formazione  di base Il Bilancio degli Enti Locali (Regione)
Diritto Pubblico 
Strumenti delle politiche comunitarie
Riforma degli appalti pubblici
Il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione
Il sistema operativo MS-Dos e ambiente operativo  Windows 3.1
Il sistema operativo Windows95
Corsi di base e avanzati applicativi Office
ArcView Gis – Corso base 
Lavorare per progetti 
Tecniche di negoziazione
Strumenti di comunicazione e informazione istituzionale

Formazione

specialistica 
ECDL – Patente Europea 
Corso avanzato Reti e multimedialità
Amministratore di Reti NT 

FrontPage e linguaggio html
Usabilità dei siti web 
Tecnologie multimediali: Dream Weaver – Photoshop

Tecniche di comunicazione
Il formatore d’aula
Strumenti per la gestione dell’aula

Master Comunicazione e marketing turistico
Master Diritto Amministrativo 
Master in tecnologia dell’Informazione



Attività  

professionali 

1982-1989 Comando presso il Tribunale di Torino –Ufficio Istruzione 
Segreteria Giudice Istruttore 
Adempimenti amministrativi relativi all’istruttoria dei procedimenti penali

1990 –1993 Comune di Sinalunga (SI)
Responsabile di segreteria Affari Generali 

1994 – Regione Piemonte 
Settore Gestione e Pianificazione Aree Protette
Analisi e progettazione di un sistema di collegamento in rete  con gli  Enti di Gestione dei Parchi
regionali distribuiti sul territorio  per lo scambio telematico di dati e informazioni con tecnologia
client - server
Creazione testi per pagine web sul sito internet nazionale Parks in Italy
Collaborazione alla realizzazione del Progetto intersettoriale (Settore Gestione Aree Protette –
Settore Controllo di Gestione) sul monitoraggio dei dati finanziari e di controllo contabile automa
tizzato dei bilanci degli Enti di Gestione.
Creazione di area web di presentazione dei parchi regionali del Piemonte per il  sito nazionale
Parks in Italy e il Sito Internet  Regione Piemonte. 
Formazione in qualità di  docente regionale per il  personale dei parchi sull’utilizzo del Sistema
Operativo Windows 95.

1999 – Direzione Turismo Sport Parchi
Progettazione e coordinamento per lo sviluppo di un software di gestione e monitoraggio della ca
pacità di spesa dei singoli Settori appartenenti alla Direzione.
Coordinamento dei servizi di  rete della Direzione e supporto  agli utenti per l’utilizzo dei program
mi.
Componente del gruppo di lavoro (Direzione Turismo/Direzione Cultura) costituito per la realizza
zione del Sito internet sul  Giubileo
Creazione della sezione dedicata al turismo e al servizio di informazioni turistiche sul sito internet
Regione Piemonte: realizzazione testi e aggiornamento.
Collaborazione alla realizzazione del CD della Formazione del personale regionale 1999: creazio
ne di pagine di autodistruzione sugli applicativi Office e di utilizzo di prodotti informatici per l’auto
matizzazione d’ufficio.

2001 Nomina e iscrizione all’albo formatori della Regione Piemonte (determinazione dirigenziale
n. 98 del 14.03.2001) con competenza nelle seguenti aree:
area comunicazione
area informatica
Docenza esterne per il corso di formazione professionale “Operatore di servizi informativi turistici
e multimedialità” organizzato dall’Agenzia formativa Csea di Torino 
Area web Implementazione dei servizi web sul turismo e creazione di una nuova sezione dedicata
allo sport  sul sito internet Regione Piemonte

2004 –  2016 Museo Regionale di Scienze Naturali 
Responsabile del Sistema Informativo Museale regionale
Sviluppo   del  sistema  informativo  regionale  di  catalogazione  e  gestione  dei  beni  naturalistici
inell’ambito del Sistema Informativo Nazionale SIGEC -  Ministero dei Beni Culturali.

2016 – a oggi Direzione Sanità - 
Project Management Office a supporto del processo di governo e di regia delle attività in
ambito sanitario  regionale:
Ammministratore di Sicurezza regionale sul Nuovo Sistema Informativo Nazionale Sanatario con
funzione di coordinamento dell'infrastruttura regionale banche dati ARPE (Anagrafica Regionale 
Punti di Erogazione), AURA (Anagrafica Unica Regionale Asssistiti) OPESSAN (Anagrafica re-
gionale Operatori Sanitari). 
Referente regionale per il progetto nazionale piattaforma rete di assistenza.
Referente regionale presso la Segreteria del  Comitato Nazionale Adempimenti LEA - Ministero
della Salute

Capacità e competenze personali 



Madrelingua 

Altra(e) lingua(e)

Italiano

Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Francese B2 B2 B2 B2 B2 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Ulteriori informazioni
Ex atleta ciclismo agonistico. 
Idoneità ISEF
Esperienza in qualità di insegnante scuola primaria 
.

Patente

Data

B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

26 agosto 2021

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

