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FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome 

Indirizzo 

Telefono e fax dell’ufficio 

E-mail 

Luogo e data di nascita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOLLINI SONIA 

Via Volta n. 26 – 20852 VILLASANTA (MB) 

039 2384260 – 039 2384270 

lollini.sonia@aslmb.it 

Milano – 28.10.1967 
 

 

 
 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 
 

 

 

 

Da giugno 2009 ad oggi: profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale 
presso il Servizio Contabilità e Finanza della ASL Provincia di Monza e Brianza.  

Dal 01.04.2011 conferimento di posizione organizzativa con delibera del 
Direttore Generale n. 180 del 12.04.2011, incaricato prorogato fino al 
30.09.2013 con i seguenti atti: delibera del Direttore Generale n. 90 del 
22.02.2012; delibera del Direttore Generale n. 394 del 26.06.2012; decreto 
direttoriale n. 99 del 14.03.2013; delibera del Commissario Straordinario n. 
274 del 27.08.2013. 

Con delibera del Commissario Straordinario n. 349 del 15.10.2013 
conferimento di incarico di posizione organizzativa. 

 

Principali mansioni e responsabilità: 

• supporto nell’interpretazione e nella applicazione di disposizioni 
legislative specifiche in materia fiscale, contributiva e contabile 

• stretta collaborazione con il Direttore di Servizio, in particolare per la 
gestione della contabilità aziendale, per la redazione del bilancio di 
previsione, del bilancio di esercizio, dei conti economici trimestrali, del 
budget e delle rendicontazioni di cassa, per il monitoraggio dei flussi di 
cassa, con obbligo di comunicazione telematica settimanale e mensile al 
MEF, per il rispetto dei tempi di pagamento ai fornitori privati di beni e 
servizi e degli acconti mensili agli erogatori sanitari e socio sanitari 

• attività di coordinamento ed indirizzo con i colleghi operanti nel Servizio 

• intervento nei rapporti con altre aziende sanitarie della regione, con 
fornitori, con il tesoriere e con istituzioni diverse 

 
 Dal 25 giugno 2007 al 31 maggio 2009: prestato servizio, con il profilo di 

Collaboratore Amministrativo Professionale, presso il Distretto Socio Sanitario 
di Desio della ASL di Provincia di Milano 3 Monza -  confluita dall’01.01.2009 
nella ASL della Provincia di Monza e Brianza - con il compito di coordinare le 
attività amministrative al fine di assicurare la programmazione, il 
monitoraggio e la valutazione dei Servizi/Uffici distrettuali. 
 
Da gennaio 2007 al 24 giugno 2007: prestato servizio a tempo indeterminato 
presso la Direzione Sociale della ASL Provincia di Milano 3 – Monza, con il 
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profilo professionale di Collaboratore Amministrativo. 
 
Da aprile 2001 al 31 dicembre 2006: prestato servizio a tempo indeterminato 
presso la Direzione Sociale della ASL Provincia di Milano 3 – Monza, con il 
profilo professionale di Assistente Amministrativo (a tempo parziale 
orizzontale al 50% nel periodo 01.06.2002-30.06.2005 e al 70% nel periodo 
01.07.2005 al 31.12.2006). 
 
Dal 16 febbraio 1999 al 15 febbraio 2001: prestato servizio a tempo 
determinato in qualità di Assistente Amministrativo presso la Direzione Sociale 
della ASL Provincia di Milano 3 – Monza. 
 

Da settembre 1997 al dicembre 1998: prestato servizio di consulenza con 
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Nucleo di 
Programmazione e Coordinamento del Servizio Sociale della USSL 29 di 
Monza, in seguito confluita nella ASL Provincia di Milano 3 – Monza, come 
collaboratore amministrativo esperto di programmazione e controllo (delibera 
USSL 29 n. 581 del 21.08.1997, delibera USSL 29 n. 844 dell’11.12.1997 e 
delibera ASL Provincia di Milano 3-Monza n. 405 del 25.05.1998). 

Le mansioni svolte nel periodo settembre 1997 – giugno 2007 sono state le 
seguenti: 

• Gestione del Bilancio Socio-Assistenziale 

• Gestione amministrativa dei Servizi delegati dalle amministrazioni 
Comunali (area Disabili e minori) 

• Supporto del Direttore Sociale nella predisposizione del Piano Zonale di 
riparto dei finanziamenti per il mantenimento, lo sviluppo e il 
potenziamento dei Servizi Socio Assistenziali (ex circolare 4) 

 

 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 

Diploma di Laurea in Economia e Commercio conseguito presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano  
 
Nel luglio 2006 terminata, presso Studio Commercialista la pratica triennale 
richiesta per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della 
professione. 
 

 

 

 

Partecipazione alle seguenti iniziative di formazione organizzate dall’ASL 

Provincia di Milano 3 - Monza: 
corso di informatica su MS Access - base (anno 2000 - durata n. 17,5 ore); 
corso di Contabilità economico-patrimoniale (anno 2001 - durata n. 24 ore); 
corso di informatica su MS Excel - intermedio (anno 2001 - durata n. 17,5 
ore); corso “Euro e contabilità: l’introduzione e l’adozione obbligatoria 
dell’euro”  (anno 2001 – durata n. 4 ore); corso “I processi organizzativi e gli 
strumenti gestionali” (anno 2002 – durata n. 28 ore); corso di informatica su 
Outlook Express (anno 2004 - durata n. 7 ore); corso di informatica su 
Internet Explorer (anno 2004 - durata n. 7 ore); corso “Il sistema fiscale in 
Sanità – il trattamento del rapporto di collaborazione” (anno 2005 – durata n. 
7 ore); corso di informatica su MS Excel - avanzato (anno 2005 - durata n. 
17,5 ore);  corso  “L’applicazione delle norme in materia di privacy”  (anno 
2006 – durata n. 6 ore); corso “Grandangolo legislativo: inquadramento 
storico-giuridico dell’ordinamento sanitario nazionale e regionale” (anno 2006 
– durata n. 16,5 ore); corso “Gestione del nuovo portale – www.aslmi3.it” 
(anno 2007 – durata n. 21 ore); corso “Il benessere psico-fisico nelle attività 
lavorative” (anno 2007 – durata n. 7 ore); corso di informatica su MS Access - 
avanzato (anno 2007 - durata n. 17,5 ore); corso “L’assistenza sanitaria dei 
cittadini stranieri e comunitari” (anno 2008 – durata n. 12 ore). 
 
Partecipazione alle seguenti iniziative di formazione organizzate dall’ASL 

Provincia di Monza e Brianza (ex ASL Provincia di Milano 3 – Monza):  
corso “Il sistema economico, di programmazione e controllo delle aziende 
sanitarie” (anno 2009 – durata n. 12 ore); corso “Il percorso amministrativo-
organizzativo della liquidazione fatture” (anno 2009 – durata n. 4 ore); corso 
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“Fattura elettronica per la pubblica amministrazione” (anno 2010 – durata n. 
6,5 ore); corso “La tracciabilità dei flussi finanziari” (anno 2011 – durata 7 
ore); corso “Il sistema disciplinare dopo il Decreto Brunetta D.Lgs n. 
150/2009” (anno 2011 – durata 7 ore); corso “La certificazione UNI EN ISO 
9001:2008” (anno 2012 – durata 7 ore). 
 
 
Partecipazione al seminario “La Fattura Elettronica per la Pubblica 
Amministrazione” organizzato dalla Direzione Regionale della Lombardia – 
Agenzia delle Entrate (anno 2009 – durata n. 7 ore) 
 

Partecipazione al corso “Il Bilancio delle Aziende Sanitarie Locali alla luce delle 
novità previste dal D.Lgs 118/2011”  organizzato dalla ASL della Provincia di 
Bergamo (anno 2012 – durata n. 14 ore) 

 
 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 

 

 

 

Conoscenza scolastica di inglese e spagnolo parlato e scritto. 
 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
 

 

 

 

 

Conoscenza ed utilizzo pacchetto office microsoft, software di contabilità 
interfacciato con software di Tesoreria. 

 

 

 

PATENTE O PATENTI 

 

 

 

Patente categoria B. 

 

Villasanta, 10 dicembre 2013 

 


