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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CIARROCCA PIERA  

Qualifica  Istruttore direttivo  

Incarico attuale  ESPERTO SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ  (P.O. art. 13 lett b) CCNL EELL 2016-18) 

Telefono dell’ufficio  051 6201 488 

Fax dell’ufficio  ------- 

E-mail istituzionale  piera.ciarrocca@aspbologna.it 

 

TITOLO DI STUDIO E QUALIFICHE 
 

•Titolo di studio   Laurea in Scienze Statistiche e demografiche – Università degli studi di Bologna – 1992 - 
votazione 110/110 

• Altri titoli di studio e professionali  Qualifica professionale di III livello “Responsabile del controllo qualità” - IFOA, Istituto 
formazione operatori aziendali, Reggio Emilia – 1994 

  Valutatore/Responsabile di gruppi di verifica norme della serie ISO 9000 - BVQI Itali Srl (Bureau 
veritas) – 2001 – e successivi upgrade 

  Idoenità al ruolo di Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il pubblico, ai sensi della Legge 
150/2000 e DPR 422/01 - Profingest management school, Bologna - 2004 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE E 

PROFESSIONALI 
  •  Dal 2014 ad oggi: Responsabile della qualità di ASP Città di Bologna  

Il ruolo, in staff al Direttore Generale, ha assunto differenti denominazioni e attribuzioni, in 
seguito ad alcune modifiche organizzative dell’Ente. 

•  da ottobre 2017 ad oggi: Membro del CUG (comitato unico di garanzia) 

•  2015-2019: segreteria Comitato scientifico 

•  2016-2018: segreteria Organismo di partecipazione e rappresentanza degli interessi degli 
utenti dei servizi 

•  2018-2019: coordinatrice dell’Unità di progetto per la progettazione di forme di lavoro agile 
(smart working) 

•  giugno 2018 – ottobre 2019: membro delegazione trattante di parte pubblica 

•  ottobre 2016 – giugno 2019: supporto all’OIV per la definizione, monitoraggio, valutazione 
della performance organizzativa degli anni 2017-2018 

   

  •  da nov. 2005 a dic. 2013: Responsabile Ufficio relazioni con il pubblico, Comunicazione e 
Qualità - IPAB Istituto Giovanni XXIII, Bologna (estinta il 31 dic. 2008 e confluita per fusione con 
altre due Istituzioni in ASP Giovanni XXIII. Il 31 dic. 2008 questa è stata estinta per fondersi con 
altre due ASP (Poveri vergognosi e Irides)  dando origine ad ASP Città di Bologna. 

•  Da ott. 2013 Responsabile Centro orientamento e informazioni, in aggiunta al precedente 
incarico, il Centro è stato istituito per l’accorpamento delle funzioni di centralini/reception, 
protocollo e gestione documentale, gestione ricovero anziani in un’unica unità organizzativa 

•  2013: coordinatore Gruppo di lavoro inter-ASP “Sistemi informativi” nell’ambito del processo di 
unificazione tra ASP Giovanni XXIII e ASP Poveri vergognosi.  

•  2009-2011: componente gruppi di lavoro intra-ASP finalizzati all’acquisizione di nuove 
tipologie di servizi e al conseguimento dell’accreditamento dei servizi per anziani non 
autosufficienti. 

•  2005-2011: coordinatrice unità di lavoro permanente in materia di fund raising 

 

 

  •  Da giu. 2003 a ott. 2005 - Collaborazione coordinata e continuata con IPAB Istituto Giovanni 
XXIII – Progetto di istituzione di un Ufficio “URP, Comunicazione e Qualità” in staff al Direttore 
Generale 
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•  2000-2003: Attività libero professionale; consulenza di direzione su:  

- progettazione, implementazione, certificazione e mantenimento di Sistemi di gestione per la 
Qualità in accordo alle norme della serie ISO 9000; transizione verso l’edizione 2000 della 
norma ISO 9001 

- adeguamento di strutture sanitarie ai requisiti regionali per l’accreditamento; 
- formazione in merito alla gestione per la qualità e alle tecniche di controllo e miglioramento 

della qualità; 
- affiancamento e/o inserimento in ruolo del responsabile della qualità dell’Azienda cliente 
 

•  Mag. 1999 – mag. 2000: Regione Emilia-Romagna, Istruttore amministrativo, Servizio 
Segreteria e Affari generali della Giunta. 
 

•  1996 -2000: attività Libero professionale per conto di Ingeco Srl, Bologna, società di 
consulenza, con il duplice ruolo di: 

- responsabile del sistema qualità aziendale, 

- consulente junior/expert in progettazione, implementazione e gestione di sistemi qualità 
ISO 9000 in aziende sia e di servizi. In particolare mi sono occupata della marcature CE di 
prodotti medicali e dell'accreditamento provvisorio di strutture sanitarie. 

 

•  1994-1996: dipendente società di consulenza Direction Sas, in Bologna 

In affiancamento al titolare, come consulente junior: ricerca e selezione di personale qualificato; 
consulenza relativa allo sviluppo e certificazione di sistemi qualità; introduzione di un sistema di 
controllo di gestione (con metodologia ABC). 
 

•  Ott. 1993-apr. 1994: GIESSE SpA, Budrio (Bo), azienda manifatturiera, settore meccanico. 

Impiegata presso l’Ufficio Programmazione della Produzione 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buone competenze informatiche e nell’uso personal computer  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Relatrice in occasione di convegni/seminari su tematiche legate alle relazioni con gli utenti, alla 
rendicontazione sociale, a percorsi partecipati.  

 

 
 


