Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica (1)
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio

Casella Alberto
08.06.1964
Dirigente Amministrativo (Servizio Sanitario Nazionale)
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
Direttore della Struttura Complessa Gestione e Organizzazione Risorse Umane
0115082226

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale (se esiste) acasella@mauriziano.it

Titoli di Studio e
Professionali ed
Esperienze Lavorative
Titolo di studio Laurea magistrale in Giurisprudenza (1988 – Università di Torino)

Altri titoli di studio e professionali Diploma di Formazione Manageriale per i Dirigenti dei ruoli PTA della Sanità rilasciato
dalla Università degli Studi di Torino (2002)

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti) Dirigente Amministrativo c/o ASL TO4 (Responsabile OSRU: 1997-2003);
Dirigente Amm.vo c/o AO CTO (Direttore Personale: 2003 – 2005);
Dirigente Amm.vo c/o AO Ordine Mauriziano (Direttore SC OSRU: 2006 – 2013)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover pubblicare)

Lingua
INGLESE

Livello Parlato (2)
Scolastico

Livello Scritto (2)
Scolastico

Ottima
Collabora con la Regione Piemonte in qualità di esperto o componente di Gruppi di
Lavoro in materie attinenti alla gestione delle risorse umane, alla contrattazione di li vello territoriale, ai fondi contrattuali, ecc
Da maggio 2013 a gennaio 2014 ha ricoperto il ruolo di Responsabile della Prevenzio ne della Corruzione e della Trasparenza dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino
Nel 2004 ha conseguito un Attestato di Referente per il Sistema di Gestione per la
Qualità, rilasciato dall’ASO CTO
Ha svolto e svolge attività pubblicistica su argomenti attinenti la gestione delle risorse
umane, attraverso la collaborazione alla stesura di diversi testi e la pubblicazione di
svariati articoli e monografie, anche su supporto multimediale (Ragiusan, Guida al Lavoro, ASI, Cefpas).
Ha svolto una significativa attività di docenza in corsi di aggiornamento per il persona le del Servizio Sanitario della Regione Sicilia (Cefpas)
Dall'a.a. 2012/2013 è titolare dell'insegnamento della disciplina “Diritto Amministrativo”
nell'ambito del Corso Integrato “Storia, diritto e deontologia” / “Organizzazione
dell'assistenza” del 3° anno del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli
Studi di Torino – sede ASL TO2
Nell’a.a. 2016/2017 è stato titolare di 1 intervento di docenza nell’ambito del Master in
Direzione Strategica delle aziende sanitarie organizzato da Università di Torino –
Scuola di Amministrazione Aziendale / Corep

(1) Profilo e Ruolo di appartenenza
(2) Scolastico – Fluente- Eccellente - Madrelingua

