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Identificativo richiesta di
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Categorie di iscrizione 14 Area Amministrativa ed Organizzativa

Informazioni personali

Cognome / Nome Effat Sara

Codice Fiscale FFTSRA80M54D488S

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 14/08/1980

Luogo di nascita Fano

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Controllo di gestione

Esperienza professionale

Date Dal 13/12/2010 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Co.Co.Co.

Principali attività e responsabilità Sviluppo del processo di budget e reportistica sull’attività di ricerca ed assistenza
Principali attività:
· Analisi e costruzione dei dati necessari alla negoziazione di budget
· Collaborazione al processo di budget, reporting ed analisi periodiche
· Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi aziendali 
· Predisposizione degli strumenti di monitoraggio e rendicontazione per lo sviluppo del progetto
Sistema Informativo per l’Eccellenza

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Controllo di gestione

Date Dal 19/04/2010 al 30/10/2010

Lavoro o posizione ricoperti Business planner

Principali attività e responsabilità Stesura del piano industriale di progetti imprenditoriali che ne permetta sia l’analisi e la
pianificazione della strategia, sia la misurazione della redditività e delle risorse finanziarie

Nome e indirizzo del datore di lavoro Record Data s.r.l., Fano(PU)
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Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Sistemi informativi

Date Dal 01/09/2009 al 28/02/2010

Lavoro o posizione ricoperti Borsista

Principali attività e responsabilità Progetto “Stima della prevalenza dell’insufficienza renale cronica e follow-up dei pazienti con
IRC” afferente al Programma Strategico “Costituzione di un Network multi-regionale per
migliorare il management clinico del paziente neuropatico”

Principali attività: 
·Creazione di un database pazienti con IRC;
·Identificazione dei pazienti a maggior rischio  e  valutazione  dei fattori comorbidi sulla
progressione dell’IRC
Altre attività svolte presso il reparto:
·Calcolo e valutazione degli indicatori di performance;
·Analisi degli scostamenti;
·Revisione ed elaborazione budget di reparto;
·Compilazione database trapianti renali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedali Riuniti Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi- S.O.D Nefrologia e Dialisi; Ancona

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Sanità pubblica 

Date Dal 01/12/2008 al 31/05/2009

Lavoro o posizione ricoperti Stagista

Principali attività e responsabilità Progetto di ricerca con oggetto l’analisi dei costi e benefici della logistica ospedaliera presso
l’Ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì.
Principali attività:
·Revisione sistematica della letteratura sulle prassi e soluzioni innovative della logistica
ospedaliera;
·Mappatura del processo di logistica del farmaco;
·Individuazione e valorizzazione dei driver di costo e benefici;
·Determinazione riduzione rischio di errore attraverso la metodologia FMECA;

Progetto di ricerca con oggetto l’analisi del percorso assistenziale (PDTA) ospedale-territorio
del paziente con ictus presso l’Ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì.
Principali attività:
·Creazione di un database pazienti ictus per DRG;
·Individuazione delle strutture organizzative coinvolte nel PDTA ictus;
·Mappatura degli episodi;
·Calcolo e valutazione degli indicatori di performance;

Nome e indirizzo del datore di lavoro CERGAS (Centro di Ricerche sulla Gestione Sanitaria e Sociale), Milano 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Operations management -Sanità 

Date Dal 01/05/2006 al 31/12/2007

Lavoro o posizione ricoperti Analista dei processi logistici e produttivi

Principali attività e responsabilità Principali attività:
·Reingegnerizzazione dei processi produttivi;
·Ridefinizione dei centri di costo;
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·Programmazione delle azioni di vendita;
·Gestione della trattativa commerciale;
·Gestione ed organizzazione della logistica aziendale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Forme s.r.l., Fano (PU) 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Logistica commerciale-Nautico

Date Dal 01/02/2006 al 31/03/2006

Lavoro o posizione ricoperti Stagista

Principali attività e responsabilità Principali attività:
·Analisi delle varie funzioni del software per la gestione magazzino NAVISION;
·Verifica rotazione articoli in magazzino e aggiornamento punto di riordino e ubicazione
preferenziale;
·Revisione guidata di tutti gli articoli dallo storico Kronosan presidi con introduzione classe
articoli basata sulla tipologia (classe ABCDE);
·Attivazione controlli su dette classi.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kronosan s.r.l., Barbiano di Cotignola (RA) 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Logistica commerciale- Sanità privata

Istruzione e formazione

Date Dal 20/01/2008 al 06/03/2009

Titolo della qualifica rilasciata Master in Management per la Sanità

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università Commerciale L. Bocconi, Milano

Date Dal 31/01/2006 ad oggi

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio di Ingegnere

Date Dal 30/10/2005 al 30/03/2006

Titolo della qualifica rilasciata Corso F.S.E per Tecnico finanziario del merito creditizio delle P.M.I. (Basilea 2)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Principali argomenti trattati: strutturazione sistema di contabilità generale ed analitica;
formulazione budget; controllo andamento economico-finanziario; articolazione e gestione
strumenti bancari.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Consorzio provinciale per la formazione professionale, Faenza 

Date Dal 10/09/1999 al 26/10/2005

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Gestionale V.O.

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Titolo tesi “Gli effetti delle reti sociali intraorganizzative sui processi di identificazione
organizzativa: il caso dell’Ospedale Santa Croce di Fano”Tesi sperimentatale realizzata nei
reparti di oncologia e laboratorio analisi dell’Ospedale Santa Croce di Fano Materia di Tesi:
Sistemi Organizzativi + Controllo di gestione

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Bologna, Bologna
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

90/100

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Inglese Ascolto: Buono
Lettura: Buono
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Buono

Capacità e competenze sociali Attività di volontariato

Capacità e competenze organizzative Problem solving;
Lavorare in team

Capacità e competenze tecniche Lezioni private di matematica, fisica, chimica e statistica

Capacità e competenze informatiche Pacchetto Office;
Internet;
Navision;
Business

In possesso di ECDL No

Patente Patente B
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