FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Remo Zaccaria

Indirizzo

Piazza Italia, 2 – Loano - (Sv)

Telefono

019 675694

E-mail

Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale

zaccaria@comuneloano.it
remozaccaria@peccomuneloano.it

Italiana
Salerno, 28 06 1972
ZCCRME72H28H703B

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio 2018 ad oggi

.

Direttore Amministrativo Residenza socio sanitaria – Residenza Protetta
Gestione budget, turnistica personale, contatti con ASL, ospedali, gestione magazzini /acquisti.
Coordinamento gruppo di lavoro con Direzione Sanitaria.
Caposala Infermieristica, Fisioterapisti, coordinatori OSS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2005 a Gennaio 2018
Cooperativa sociale Geoservizi -Loano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2003 a Marzo 2006
Regione Liguria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settore terziario -servizi alla persona
Organizzazione personale
Progetti disabilità e inserimento lavorativo con enti locali -territorio provincia di Savona

Ente Impiegato amministrativo
Stesura documentazione, attività di controllo amministrativo
Dal 1993 al 2005
Toshiba -Savona
Commerciale
Programmatore informatico

C
S
R
c

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da 2018 -2021
Università Nicolò Cusano -Roma Facoltà Scienze Politiche
Laureato in Scienze Politiche Relazioni Internazionale con tesi dal titolo:
LA PANDEMIA IN ITALIA.
LE STRUTTURE SOCIO SANITARIE, NELL’ERA DELLA PANDEMIA, SVILUPPO DI UNA
GESTIONE NEL CORSO DEL TEMPO.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Sociologia, Diritto Privato, Economia, Statistica, Diritto Pubblico, Diritto Internazionale, Inglese,
Filosofia, Informatica.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2021
Accademia per il Management Sanitario -Università degli studi di Genova
Innovazione manageriale in sanità
2020
Corso Online – Life Learning
Corso in management delle aziende sanitarie, Healthcare & Pharma

da 2011 -2012
Scuola di Alta Formazione QUA.DIR Bologna
Corso Management per Impresa Sociale

2005
Università degli Studi di Genova -Facoltà Scienze della Formazione
Corso Scienze delle Comunicazioni

2004
ISTITUTO MAGISTRALI P. GOBETTI - GENOVA
Diploma Dirigente Comunità Anziani e direzioni attività sociali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2002
Ente Ligure della Formazione
Formazione in materia di Lavoro, Sicurezza e Salute

.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
MADRE LINGUA

Patente B (automunito).
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/03.
Italiano

ALTRE LINGUA
MADRELINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Inglese
Buono
Buono
Buono
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
Team Work
Organizzazione e pianificazione.
Orientamento al cliente interno ed esterno.
Analisi e sintesi.
.

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

Utilizzo del Personal Computer (Word – Excel – Office)
Utilizzo social Media

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16.

