CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BUSSO MARIA LUISA
10154 Torino, via Bologna 148
011/2686413
011/2487770
marialuisa.busso@izsto.it
Italiana
20.04.1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 15.08.2010 a tutt'oggi
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta – Via Bologna n. 148 –
10154 TORINO
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
Collaboratore amministrativo
Responsabile Struttura tecnica permanente per la misurazione della Performance e
Coordinatore delle politiche di budget
Dal 02.01.1985 al 14.08.2010
Denominazione attuale: Regione Piemonte - A.S.L. CN1 – Via C. Boggio n. 12 - CUNEO
Azienda Sanitaria Locale
Dal 02.01.1985 al 31.07.1988: coadiutore amministrativo
Dal 01.08.1988 al 30.12.2002: assistente amministrativo
Dal 31.12.2002 al 14.08.2010: collaboratore amministrativo
Coordinatore settore politiche del personale, relazioni sindacali e counseling aziendale
Anno scolastico 1982/83: n. 11 mesi e 21 giorni
Anno scolastico 1983/84: n. 2 mesi e 14 giorni
Anno scolastico 1984/85: n. 1 mese e 13 giorni
Provveditorato agli studi di Cuneo
Scuole Elementari della Provincia di Cuneo
Insegnante Supplente Elementare e di Sostegno
Insegnante

19/04/2012

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Anni accademici: 2010/2011
Laurea Magistrale in Scienze del Governo e dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi
di Torino – Facoltà di Scienze Politiche conseguita il 1.12.2011 con la discussione della tesi “ I
contratti di lavoro atipici negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali Italiani“.
Politica, amministrazione, governo, diritto
Laurea Magistrale
Scienze della politica (classe LM-62)

Anni accademici: 2006/2007 – 2007/2008 – 2008/2009
Laurea in Sociologia (classe 36) conseguita presso l’Università degli Studi di Urbino il 3.10.2009
con la discussione della tesi “ Politiche sanitarie e modelli organizzativi in trasformazione: analisi
del caso studio di un’azienda sanitaria piemontese“, inerente i seguenti argomenti: I processi di
riforma nel SSN; Il sistema di valutazione del personale; Caso studio: il sistema di valutazione in
un’azienda sanitaria della Regione Piemonte
SOCIOLOGIA, Logiche sociali e organizzative dell’economia e del lavoro
Laurea
Laurea di 1° Livello (classe 36)

Da ottobre 2001 a giugno 2004
Diploma in counseling psicosintetico e transpersonale conseguito presso Scuola triennale di
counseling – via Murroni 7 – Torino – il 4.10.2004
Comunicazione – relazione
Counselor

Anno Scolastico 1990 – 1991
Corso Integrativo al Diploma di Istituto Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale
“Giacomo Soleri” di Saluzzo il 4.06.1991
Pedagogia, materie letterarie e scientifiche
Abilitazione per accesso a tutte le facoltà universitarie

Anni Accademici: 1981/1982 – 1982/1983
Diploma di specializzazione in ortofrenica conseguito presso la Scuola Magistrale Ortofrenica
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Torino – il 22.10.1983.
Relazione – handicap
Insegnante di sostegno per scuola elementare
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Anni Scolastici: 1977/1978 – 1978/1979 – 1979/1980 – 1980/1981
Diploma di Maturità Magistrale (quadriennale) conseguito presso l’Istituto Magistrale “Rosa
Govone” di Mondovì il 29.07.1981
Pedagogia, materie letterarie e scientifiche
Insegnante elementare (e abilitazione per accesso al Magistero)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO

- Diploma in counseling psicosintetico e transpersonale conseguito presso Scuola triennale di
counseling – via murroni 7 – torino il 4.10.2004
- Iscrizione all’associazione Asssocounseling (A0727)
- Coordinamento progetto di counseling aziendale A.S.L.. 17 – deliberazione n. 83 del
28.04.2006
- Esperienza lavorativa nel settore delle risorse umane (vedi “Capacità e competenze
organizzative”)
- Esperienza di formatrice per gruppi di lavoro:
Consorzio cooperative sociali Arca s.c.r.l. (n. 20 ore) – Periodo: novembre
2002/maggio 2003
Casa di riposo “Maero” (Manta) – Attività di formazione/supervisione – Periodo: 2002 –
2005
- Esperienza di docenza a corsi di formazione presso l’ex A.S.L. 17 – Regione Piemonte sui
seguenti argomenti: comunicazione, relazione, counseling, e lavoro di gruppo.

Dal 01.12.2003 al 31.12.2005: riconoscimento posizione organizzativa U.O.A. O.S.R.U. –
Coordinatore funzioni inerenti le relazioni sindacali (in collaborazione con il responsabile
dell’U.O.A.) – deliberazione n. 156 del 20.11.2003.
Dal 01.01.2006 a tutt’oggi: riconoscimento S.O.C. O.S.R.U. – Coordinatore settore politiche del
personale, relazioni sindacali e counseling aziendale (in collaborazione con il direttore S.O.C.) –
deliberazione n. 4 del 16.11.2006.
In particolare, l’esercizio della posizione organizzativa ha comportato la gestione tecnico –
operativa dei sistemi premianti dei dipendenti dell’ex A.S.L. 17 di Savigliano (retribuzione di
posizione dei dirigenti e del comparto, retribuzione di risultato dei dirigenti, incentivazione alla
produttività del comparto, progressioni orizzontali) per un totale annuo di circa euro 13.600.000.
Dal 30.01.2008 a 14.08.2010: Affiancamento attività di coordinamento settore formazione A.S.L.
CN1 – ambito ex A.S.L. 17 – comunicazione prot. n. 7126 del 30.01.2008.

Conoscenza dei principali programmi di computer acquista attraverso la partecipazione a corsi
di formazione organizzati all’interno dell’azienda (word, excel, power point, internet)
Corso “Formazione Informatica: Alfabetizzazione Informatica” – ex A.S.L. 17 –
Savigliano, 24.03.2003 (n. 40 ore) –
Corso “Informatica: excel avanzato e power point” – ex A.S.L. 17 – Savigliano,
20.07.2006 (n. 19 ore) –
--------

ARTISTICHE
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

CORSI DI FORMAZIONE:
S.D.A. Bocconi (Scuola di Direzione Aziendale) – Corso “Valutazione del personale,
sistemi retributivi e nuovi percorsi di carriera nelle aziende sanitarie” (Savigliano,
10/11/12 ottobre 2000) –
Consulman Torino – Corso “Operatori Front Line” (Savigliano, 5/6/7 giugno 2001) –
Consulman Torino – Corso “Gruppi di Miglioramento – Team Leader” (Savigliano,
3/4/5/6 dicembre 2001) –
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ANAPIA – LAZIO): Project Work
“Concertare la formazione” (Savigliano, n. 8 moduli – dicembre 2003) –
ARESS – Regione Piemonte – Progettazione “Sistema Gestione Qualità per la
formazione” (Torino, settembre – dicembre 2004) –
S.D.A. Bocconi (Scuola di Direzione Aziendale) – Percorso Formativo “Organizzare
la Formazione” (Milano, 10 novembre 2004 – 24 giugno 2005: n. 11 giornate e n. 2
follow-up) –
Regione Piemonte – A.S.L. 17 – Corso “Formazione Formatori (Il processo
comunicativo: analisi e tecniche)” – (Savigliano, 22 febbraio 2006 – 2 marzo 2006: ore
37) –
Regione Piemonte – Università degli Studi di Torino – Progetto: Formazione/Intervento
“La promozione del Benessere organizzativo nelle aziende sanitarie” (Torino, gennaio
– dicembre 2009: n. 28 ore aula, n. 4 ore tutoraggio, n. 40 ore creazione osservatorio
ricorsivo indicatori benessere/malessere) –
Ha partecipato, inoltre, a corsi/convegni/seminari relativi alle Risorse Umane, Valutazione,
Relazioni Sindacali, Performance.
Da novembre 2010 partecipa, in qualità di referente, al progetto “Sistema di Valutazione della
performance degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali” con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

B

Torino, 15.12.2011
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