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Formato europeo per 
il curriculum vitae 
 

 

 

 

Informazioni personali 
 

Nome  Isa Casazza 

Indirizzo  Via S. Bernardino da Siena, 90/B – 26010 Pianengo (CR) 

Telefono  0373/750010 

Cellulare  349/8762198 

Fax   

E-mail  i.casazza@asst-crema.it (aziendale)  isa.casazza@hotmail.it (personale) 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  13/12/1969 

 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  01/08/2008 – Oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema – Largo Ugo Dossena, 2 – 
26013 Crema (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Regionale del Sistema Sanitario Nazionale 
• Tipo di impiego  Operatore Tecnico (Cat. B) c/o U.O. Personale –  Settore Rilevazione  

Presenze Assenze  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - ritiro, selezione e smistamento posta e documentazione cartacea di 

competenza del Settore; 
- inserimento e verifica di  ogni tipo di causale di presenza/assenza nel 
sistema di rilevazione interno aziendale; 
- stampa, correzione e distribuzione dei cartellini, dal provvisorio al 
definitivo; 
- gestione del sistema di protocollazione interno aziendale dalla 
fascicolazione all’archiviazione dei documenti – Creazione dei fascicoli 
(Nominativi e/o Standard) coi relativi sottofascicoli; 
- archiviazione di ogni documentazione cartacea di competenza del 
Settore; 
- allestimento di Determinazioni di competenza del settore a partire dalla 
redazione, compilazione del foglio di trasmissione, pubblicazione sull’Albo 
Pretorio dell’Azienda; 
- estrazione Attestati di Malattia tramite il portale INPS, caricamento 
assenza sul Job Time, attivazione di visita fiscale On-Line e successiva 
verifica; 
- ricezione richieste di permessi sindacali (RSU, incontri sindacali con 
l’Azienda ex art. 10, 8 del CCNQ 1998 oppure M.O. Nazionale ex Art. 11 del 
CCNQ 1998), invio lettera di conferma ai dipendenti e ai responsabili ed 
inserimento On-Line tramite il GEDAP del sistema PerlaPA; 
- invio entro il 31 Maggio di ogni anno al Dipartimento della Funzione 
Pubblica della dichiarazione On-line tramite il GEDAP del sistema PerlaPA di 
tutti i permessi sindacali concessi ai dipendenti dell’Azienda nell’anno 
precedente; 
- raccolta dei dati di adesione del personale aziendale agli scioperi 
indetti dalle Organizzazioni Sindacali a livello nazionale, successiva 
comunicazione via mail alla Regione Lombardia e alla Commissione di 
Garanzia e inserimento On-Line tramite il GEPAS del sistema PerlaPA per la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 
ed alla Direzione Generale del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 
- gestione della procedura infortuni sul lavoro: dalla ricezione del primo 
certificato del Pronto Soccorso, all’inserimento nel registro dell’Azienda, dalla 
denuncia On-Line sul sito dell’INAIL, alla comunicazione alla Pubblica 
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Sicurezza o alle Autorità competenti; 
- elaborazione, verifica e successivo passaggio al settore stipendi dei file  
accesso servizio mensa esterno; 

  

• Date (da – a)  21/07/1999-31/07/2008 (con una sospensione di tre settimane dal 21/04/2000 
al 21/05/2000 per rinnovo contrattuale)  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema – Largo Ugo Dossena, 2 – 
26013 Crema (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Regionale del Sistema Sanitario Nazionale 
• Tipo di impiego  Operatore tecnico di cucina 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - cuoco addetto al confezionamento e somministrazione dei pasti  

   
 

• Date (da – a)  18/09/1998 – 15/02/1999 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ristorante Bosco – Via IV Novembre, 111 26013 Crema CR 

• Tipo di azienda o settore  Alberghiero 
• Tipo di impiego  Chef de Rang  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - cuoco addetto al confezionamento dei pasti 

 

• Date (da – a)  11/09/1997 – 30/09/1997 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Soc. Coop. La Cascina – Roma,  con la prestazione di lavoro presso la scuola 

di S. Donato Milanese (MI) 
• Tipo di azienda o settore  Ristorazione Collettiva 

• Tipo di impiego  Aiuto cuoco  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - addetto al confezionamento e somministrazione dei pasti 

 

• Date (da – a)  10/01/1994 – 31/07/1997 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Coop SIRI  - Crema  

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione Collettiva 
• Tipo di impiego  Aiuto cuoco 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore e    
di lavoro o

• Tipo di azienda o settore e
• Tipo di impiego o

• Principali mansioni e e 
responsabilità à

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore e 

di lavoro o
• Tipo di azienda o settore e

• Tipo di impiego o
• Principali mansioni e e 

responsabilità à
 

 

• Date (da – a )     
• Nome e indirizzo del datore e 

 - addetto al confezionamento e somministrazione dei pasti, sia sul luogo del 
confezionamento che presso i plessi scolastici 

 
01/02/1992 – 10/04/1993 
Albergo Nazionale – Casale Cremasca (CR) 

 
Ristorazione 
Cuoco 
- addetto al confezionamento di pasti 
 
 
 
08/03/1989 – 30/08/1991 
Ristorante “Il Cantinone” – Crema (CR) 
 
Ristorazione 
 
Cuoco 
- addetto al confezionamento dei pasti 
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di lavoro o 

• Tipo di azienda o settore e 
• Tipo di impiego o 

• Principali mansioni e e 
responsabilità à 

 
 

  

20/10/1987- 30/11/1988 
 
Ristorante “Guada’l Canal” Via Crocicchio – Crema (CR) 
 
Ristorazione 
Aiuto Cuoco 
- addetto al confezionamento pasti 

Istruzione e formazione 
• Date (da – a)  Agosto 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Comunicare bene . Elementi base per una comunicazione efficace” Corso 
FAD. 

• Date (da – a)  24/02/2015 al 07/03/2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Addetti antincendio rischio elevato”  tenuto presso l’A.O. “Ospedale Maggiore” 

di Crema con esame finale presso Comando Provinciale Vigili del Fuoco – 
Cremona 

• Date (da – a)  12/11/2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso LegalWork organizzato dall’U.O. Controllo sugli Atti della 

Gestione/Protocollo per gli utenti protocollatori presso l’A.O. “Ospedale 
Maggiore” di Crema. 

• Date (da – a)  18/09/2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 “La prevenzione della corruzione e dell’illegittimità nella P.A.” progetto di 

Formazione a Distanza (FAD pura) presso l’A.O. “Ospedale Maggiore” di 
Crema.  

• Date (da – a)  18/04/2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 “Il Decreto Legislativo n. 81/08 – La formazione generale dei lavoratori” 

progetto di Formazione a Distanza (FAD pura) presso l’A.O. “Ospedale 
Maggiore” di Crema. 

• Date (da – a)  23/11/2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 “Aggiornamento a livello dipartimentale sugli obiettivi aziendali e sull’evoluzione 

dell’organizzazione aziendale” incontro formativo interno organizzato dal 
Dipartimento Amministrativo dell’A.O. “Ospedale Maggiore” di Crema. 

• Date (da – a)  01/10/2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Data (da – a) 
Nome e tipo di 

Istruzione o formazione   

 “Stalking: approfondimento con esperti” presso A.O. “Ospedale Maggiore di 
Crema”. 
 
Anno 2012 
“Corso di formazione – Volontario nelle Cure Palliative” organizzato da 
Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” – O.N.L.U.S. 
 

• Date (da – a)  18/11/2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Partecipazione all’incontro formativo interno tenuto dal Direttore dell’U.O. 

Personale e dalla Referente del Sett. Rilevazione Presenze-Assenze dell’A.O. 
“Ospedale Maggiore” di Crema nei confronti di una parte dei Coordinatori/Capo 
Sala circa i permessi e la valutazione. 

• Date (da – a)  11/11/2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 “Informativa su obiettivi e organizzazione aziendale nel Dipartimento 

Amministrativo” incontro interno organizzato dal Direttore del Dipartimento 
Amministrativo dell’A.O. “Ospedale Maggiore” di Crema sulle novità 
organizzative e procedurali dell’anno 2011 e dell’imminente anno 2012 di tutto il 
Dipartimento. 

• Date (da – a)  12/10/2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 “Progetto Obesità – Assaggi di booklet” incontro informativo interno aziendale 

per gli operatori sanitari dell’A.O. “Ospedale Maggiore” di Crema seguendo le 
linee di indirizzo della Regione Lombardia in merito alla prevenzione 
dell’obesità e al soprappeso. 

• Date (da – a)  09/06/2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 “La riforma del rapporto di lavoro” evento formativo organizzato dall’A.S.L. di 

Brescia. 
• Date (da – a)       14/06/2005 

• Nome e tipo di istituto di  “La movimentazione manuale dei carichi” A.O. Ospedale Maggiore di Crema 
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istruzione o formazione 
Date (da- a) 

Nome e tipo di istituto di  
Istruzione o formazione 

 
14/06/2005 
“La movimentazione manuale dei carichi”  organizzato da A.O. Ospedale 
Maggiore di Crema – Informazioni sul decreto legislativo 626/94 titolo V. 

• Date (da – a)  11/05/2005 e 12/05/2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Date (da-a) 

Nome e tipo di istituto di 
Istruzione o formazione 

Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di 
Istruzione o formazione 

 “Corso di formazione per addetti alla preparazione, manipolazione e 
distribuzione degli alimenti.  A.O. “Ospedale Maggiore di Crema” 
01/03/1999 al 22/04/1999 
Corso per soccorritori – tenutosi presso la P.A. Croce Verde “Città di Crema” 
 
11/04/1995 
“Corso abilitante all’esercizio dell’attività commerciale” istituito dalla Camera di 
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bergamo e riconosciuto dalla 
Regione Lombardia con decreto n. 63.000 -15/12/1993. Abilitazione per 
Commercio al Minuto-Tabelle merceologiche I – VI – VII – XIV categorie: 
drogheria non alimentare; cartoleria; giornali e riviste; giocattoli. 
Tabella per i titolari di rivendite di generi di monopolio. 
Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
 
 

 
Istruzione e formazione 

• Date (da – a)  Giugno 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di 
Istruzione o formazione 

 Istituto Istruzione Superiore “P. Sraffa” di Crema: diploma di Istituto 
Professionale Settore Servizi Indirizzo Servizi Commerciali – valutazione 
85/100 
Giugno 1987 
Regione Lombardia – Centro di formazione professionale – Crema – 
Attestato di Qualificazione Professionale – Aiuto Cuoco – Durata Biennale 
 

 

 

Capacità e competenze 
personali 
Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRA LINGUA  Inglese 
• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione 

orale 
 Sufficiente 

 

ALTRA LINGUA   Francese 
• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione 

orale 
 Sufficiente 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

 Sono fortemente motivata e volenterosa. Ritengo di avere una buona capacità 
relazionale e d’apprendimento, spirito di iniziativa e spirito di gruppo. Non sono 
competenze specifiche, ma capacità che si devono sviluppare nel momento in 
cui si lavora con dipendenti e persone esterne. 
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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... 

 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc... 

 Ritengo di avere una buona capacità organizzativa soprattutto nel rispetto delle 
scadenze.  

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE  
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc… 

 Buona conoscenza del pacchetto applicativo di Windows con uso di Word, 
Excel e Internet acquisito durante gli anni di lavoro presso l’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema (ora ASST) oltre agli anni 
scolastici. 
 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno 

ecc… 

  

 
ALTRE CAPACITA’ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate 

 - nomina Lavoratore incaricato alla prevenzione incendi ed emergenze (2014) 
 

 
PATENTE  Patente di guida di Tipo B (Automunito) 

 

Ulteriori informazioni  Da giugno 2016 Consigliere Comunale presso il Comune di Pianengo – 
Capogruppo della minoranza. 
 
Il mio tempo libero lo dedico al volontariato: presso “Associazione I Girasoli” 
tengo corsi di cucina per ragazzi disabili; presso “Associazione Cremasca Cure 
Palliative-Alfio Privitera-Hospice di Crema” faccio assistenza al malato 
terminale e conforto ai famigliari, faccio parte del gruppo catechisti nella 
parrocchia in cui risiedo; collaboro all’organizzazione di feste/eventi ideate dalle 
varie associazioni del paese. 
Intraprendo viaggi culturali tra città d’arte e natura. 
. 
 

 

Allegati   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pianengo, 29/08/2016 

 In fede 

 Casazza Isa 


