Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
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Anna Bulgarelli
Via Pasubio, 12, 21049, Tradate (VA) Italia

Sesso Femmina| Data di nascita 01/06/1982 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1 ottobre 2012 a oggi

Impiegata amministrativa
Centro Diagnostico San Nicola Poliambulatorio S.r.l., sede di Castellanza, via Garibaldi
29 (VA) e sede di Tradate, Via Gorizia 42- (VA)
Laboratorio Analisi: acettazione esami di laboratorio tramite servizio sanitario nazionale
(SISS) e in solvenza.
Poliambulatorio: prenotazione e accettazione esami diagnostici e visite polispecialistiche
tramite servizio sanitario nazionale, fondi assicurativi, convenzioni e in solvenza.
Organizzazione dei Check Up aziendali e privati.
Attivazione delle credenziali per il ritiro referti on-line attraverso il sistema GASS della
Regione Lombardia.
Gestione della cassa, delle compartecipazioni mensili del personale medico e della
reportistica tramite il sistema VISUAL GALA..
Settore odontoiatrico: organizzazione dell’agenda e dei prospetti di fatturazione mensile;
coordinamento del parco fornitori ed emissione degli ordini di acquisto; elaborazione dei
preventivi e fatturazione; gestione delle convenzioni assicurative e casse mutue; incassi,
pagamenti e recupero crediti; collaborazione alle attività di promozione del centro.
Responsabile del poliambulatorio di Castellanza per 3 anni.
Gestione amministrativa e commerciale delle attività diagnostiche e specialistiche del
Poliambulatorio, Centro Analisi e di Medicina dello Sport, prenotazione e accettazione sia
con servizio sanitario nazionale (SISS) sia in solvenza
Sviluppato network con le principali strutture mediche della zona.
Attività o settore Settore sanitario, laboratorio analisi, poliambulatorio odontoiatrico e
specialistico , medicina dello sport e del lavoro

Dal 1 settembre 2011 al 30
settembre 2012

Impiegata amministrativa
Multimedica S.p.a, sede San Giuseppe (MI) e Santa Maria , Viale Piemonte 70, 21053,
Castellanza (VA)
CUP (Centro Unico di Prenotazione), prenotazione e accettazione di visite ed esami per il
sistema sanitario nazionale, i solventi e i fondi assicurativi; uso dei sistemi informatici
“Virtual Workspace” e “Siss” per la gestione delle prestazioni ospedaliere.
Attività o settore Azienda ospedaliera, settore sanitario
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Da Marzo 2010 ad Agosto
2011

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Responsabile Punto Vendita
Design &Game – Via Cesare Correnti, 12, 21100 - VARESE
Gestione e amministrazione del punto vendita con responsabilità di cassa.
Attività o settore Progettazione e gestione negozi

Da Marzo 2010 ad Agosto
2011

Responsabile Punto Vendita
Design &Game – Via Cesare Correnti, 12
21100 - VARESE)
Gestione e amministrazione del punto vendita con responsabilità di cassa.
Attività o settore Progettazione e gestione negozi

Da Giugno 2009 ad Agosto
2009

Segretaria e impiegata amministrativa
Consorzio Parco Alto Milanese (Comuni di Busto A. – Legnano – Castellanza)
Via Olindo Guerrini 40, 21052, Busto Arsizio (VA)
Segreteria e contatti con gli enti pubblici
Attività o settore Consorzio Pubblico

Da Novembre 2005 a Giugno
2010

Segretaria e impiegata amministrativa
Alto Milanese Sport & Eventi - Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. – Corso Matteotti 20,
21053, Castellanza (VA)
Segreteria e organizzazione eventi sportivi.
Attività o settore Settore sportivo

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Da Ottobre 2002 a Febbraio
2009

Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari– Laurea in Scienze e
Tecnologie Alimentari
Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari, Università degli Studi di Milano, Via Giovanni
Celoria, 20133 Milano
Conoscenze microbiologiche, tecnologiche, chimiche, nutrizionali, normative ed
economiche del settore agro-alimentare

Da Gennaio 2008 a Novembre
2008

Tirocinio presso la Facoltà di Agraria (MI)
Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari, Università degli Studi di Milano, Via Giovanni
Celoria, 20133 Milano
Applicazione della termografia per la valutazione della temperatura delle preparazioni
alimentari

Dal 15 ottobre al 29 novembre
2004

Corso “Fondamenti di comunicazione” - Facoltà di Agraria(MI)
Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari, Università degli Studi di Milano, Via Giovanni
Celoria, 20133 Milano
Elementi di base della comunicazione: dall’analisi del linguaggio all’indagine semiotica

Da Settembre 1996 a Luglio
2002

Diploma di Perito Agrario – Progetto sperimentale assistito Cerere
Istituto Tecnico Agrario “Mendel” – Via Ferrazzi 15, 20020 Villa Cortese (MI)
Conoscenze microbiologiche, tecnologiche, chimiche, nutrizionali, normative ed
economiche del settore agro-alimentare
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue
COMPRENSIONE

Inglese

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite durante le esperienze lavorative in
ambito sociale e sportivo; predisposizione al lavoro in team e in ambiente multiculturale.
Disponibilità al dialogo e al confronto.

Competenze organizzative e
gestionali

Spiccate capacità organizzative e gestionali, ottima predisposizione al lavoro per obiettivi e
per progetti, forte senso di responsabilità ed elevata flessibilità.

Competenze professionali

Conoscenza avanzata del sistema SISS, dei processi di prenotazione, accettazione e
fatturazione delle prestazioni sanitarie; piena autonomia nell’elaborazione di preventivi
odontoiatrici, gestione delle agende tramite applicazioni software, conoscenze delle
procedure Asl per la logistica del Centro; buona conoscenza delle procedure Asl per
l’aggiornamento dei registri del personale medico specialistioco e per l’inserimento di
nuove branche specialistiche.

Competenze informatiche

Patente ECDL (Uso del computer - gestione file, Elaborazione testi, Foglio elettronico, Reti
informatiche – Internet)
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, del client di posta elettronica Microsoft
Outlook, e dei principali browser (internet explorer, mozzilla firefox)

Altre competenze

Naturale predisposizione per lo sport, la musica, gli animali, socializzazione con le persone

Patente di guida

Patente B, automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Gallarate, 01/10/2017
In fede
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