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

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LEONARDO PASQUINI  

Indirizzo  Pontassieve (FI) Via AZZERBONI, 18 

Telefono   

Fax   

E-mail  leonardopasquini@virgilio.it 

 

Nazionalità  ITALIANA  

 

Data di nascita  Firenze , 31 luglio 1968  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  • presso U.S.L. 10/h (poi Azienda USL 10 di Firenze) in qualità di Assistente Tecnico 
programmatore (VI q.f.) di ruolo dal 8/8/1988. 

 

- presso Azienda USL 10 di Firenze in qualità di Collaboratore amministrativo professionale – 
cat D a tempo indeterminato dal 22 marzo 2001 al 31 maggio 2004; 

 

- presso Azienda USL 10 di Firenze in qualità di Collaboratore amministrativo professionale 
Esperto – cat D – livello economico super DS a tempo indeterminato dal 1 giugno 2004 a 
tutt’oggi; 

 

- con decorrenza 3 dicembre 2001 sono stato assegnato al distretto Firenze 4 per 
l’espletamento di funzioni di coordinamento del relativo personale amministrativo; 

 

- -con decorrenza 1 giugno 2004 sono stato responsabile del settore Attività amministrativa 
Distretto Firenze 4 – Zona Firenze; 

 

- con decorrenza 19 gennaio 2005 sono stato responsabile del settore Attività amministrativa 
Distretto Firenze 1 – Zona Firenze, la responsabilità è aggiuntiva rispetto a quella conferita per il 
Distretto Firenze 4; 

 

- titolare dal 1 giugno 2007 della posizione organizzativa “Rapporti con la società della salute di 
Firenze”; 

 

titolare dal 1 luglio  2008 della posizione organizzativa “Coordinamento attvità amministrativa 
P.O. SMNuova/Palagi”; 

 

titolare dal 1 giugno 2010 della posizione organizzativa “Coordinamento Front Office Aziendale e 
Zona Firenze”; 

 

titolare dal 1 giugno 2012 della posizione organizzativa “Coordinamento Front Office Zona 
Firenze”; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  - ho conseguito il diploma di laurea in Scienze politiche il 26/6/1996 presso la Facoltà di Scienze 
politiche “Cesare Alfieri” di Firenze; con la tesi:  

“L’organizzazione della sanità dalla riforma del 1978 alle riforme degli anni Novanta: profili 
istituzionali e politici” 

 

- ho frequentato il corso di formazione su “Strumenti Informatici per il Management Cooperativo 
delle Aziende Sanitarie” della durata di 200 ore superando con profitto l’esame finale; 

 

- ho partecipato durante l’anno accademico 2003/2004 al X Corso di Perfezionamento “La 
gestione dei sistemi sanitari: principi strumenti e metodi” svoltosi nel periodo gennaio – marzo 
2004 per un totale di 300 ore e organizzato dalla università degli studi di Firenze; 

 

- ho partecipato in qualità di uditore al corso “La formazione manageriale per l’innovazione nelle 
amministrazioni pubbliche tenutosi dal mese di ottobre 2004 al mese di aprile 2005 dalla KPMG 
– progetto Campus Cantieri; 

 

- ho partecipato al corso “Preparare la Società della Salute” organizzato dalla scuola superiore 
Sant’Anna di Pisa durante l’anno 2005 per un totale di ore 64 (n. 50 crediti formativi per l’anno 
2005; 

 

- ho partecipato al corso “EunomiaMaster” Alta formazione Politico Istituzionale tenutosi a 
Firenze nel periodo ottobre – dicembre 2005; 

 

- ho partecipo dal 6 marzo 2006 al 10 novembre 2006 al percorso di sviluppo manageriale per 
gli alti potenziali dell’Azienda USL 10 di Firenze organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna, 
Laboratorio di ricerca e formazione per il Management dei Servizi alla Salute (durata 
complessiva 68 ore con superamento esame finale); 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente  

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

 

PATENTE O PATENTI  SI 

 


