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

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIUDITTA MAZZI 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  31 maggio 1984 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da settembre 2018 a giugno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Provinciale per i servizi sanitari 

Via Degasperi n. 79,Trento 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico provinciale (ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento) 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo professionale -  settore risorse umane (D) a tempo 

indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al servizio nella gestione innovativa degli orari di lavoro, nella definizione dei piani di 

sviluppo e valorizzazione del capitale umano secondo un approccio orientato alla conciliazione 

vita/lavoro anche in un’ottica di diversity management (personalizzazione degli orari di lavoro, 

smart working, gestione innovativa delle lunghe assenze).  

Raccordo fra controllo di gestione, pianificazione strategica e programmazione generale delle 

attività del Dipartimento Ripartimento Risorse Umane  

Supporto la Cabina di Regia per il Benessere Organizzativo e la valorizzazione del Capitale 

Umano 

Coordinatrice del Gruppo HR per la valorizzazione del Capitale Umano in APSS.  

Membro del Gruppo Interno di Gestione per la gestione innovativa delle lunghe assenze 

Supporto ai i vari organismi che si occupano di tutela rispetto a possibili discriminazioni (CUG, 

Consigliera di Fiducia)  

Segretaria del Comitato Unico di Garanzia  

 

• Date (da – a)  Da novembre 2010 ad agosto 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Opera Universitaria di Trento 

Via della Malpensada 82/A - Trento 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico provinciale per il diritto allo studio (ente strumentale della Provincia Autonoma di 

Trento) 

• Tipo di impiego  Assistente amministrativo -  contabile a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  attività amministrativo contabile connessa all’attività contrattuale dell’ente 

predisposizione provvedimenti amministrativi 

attività di supporto a Direzione, Presidenza e Consiglio di Amministrazione 

gestione gare di appalto di lavori pubblici, servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria. 

 

• Date (da – a)  Da giugno 2008 ad ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Opera Universitaria di Trento 

Via della Malpensada 82/A - Trento 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico provinciale per il diritto allo studio (ente strumentale della Provincia Autonoma di 

Trento) 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  attività di mediazione culturale e raccordo tra mediatori culturali, ufficio alloggi, responsabile di 

area e direzione 
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• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

 2007 

Istituto Italiano di Cultura di Amburgo (Germania) 

Tirocinio promosso dal Ministero Affari Esteri e Fondazione CRUI 

Organizzazione e promozione eventi culturali promossi dall’Istituto 

 

• Date (da – a)  Durante il periodo degli studi 

• Tipo di azienda o settore  Addetta vendite presso “Gardaland s.p.a”. – Verona  

Hostess e traduttrice presso “Verona Fiere” – Verona  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da maggio a giugno 2021 (35 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 TSM – Trentino School of Management  

Corso di Project Management metodologia PM2 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Metodologie e competenze di creazione e gestione di progetti  

• Qualifica conseguita  Certificazione “PM2 Essentials” – PM2 Alliance 

   

   

• Date (da – a)  a.a. 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master universitario di II livello in Diritto e Management delle Amministrazioni Pubbliche 

TSM – Trentino School of Management 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Amministrazione e gestione delle amministrazioni pubbliche con formazione incentrata sulle 

competenze aziendali, giuridiche e di management pubblico (principi di management pubblico, 

gestione e amministrazione del personale, amministrazioni di risultato e accountability, 

economia e finanza delle amministrazioni pubbliche, sistemi informativi ed e-government, 

gestione dei servizi pubblici ed e-procurement, il cambiamento organizzativo nelle 

amministrazioni pubbliche, autonomia nell’amministrazione multilivello, sviluppo della 

cittadinanza) anche in prospettiva dell’integrazione comunitaria 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master universitario di II livello (60 crediti formativi) 

   

   

• Date (da – a)  2006-2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Trento – Facoltà di Sociologia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Lavoro, Organizzazione e Sistemi informativi. Studio delle pratiche 

lavorative, dei modelli organizzativi e dell’innovazione tecnologica. Principali materie di studio: 

sociologia del lavoro, psicologia del lavoro, sociologia delle organizzazioni, sociologia 

industriale, sociologia economica.  

Titolo della tesi: La gestione delle risorse umane nella Pubblica Amministrazione: il caso 

dell’ufficio alloggi dell’opera Universitaria di Trento 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Sociologia con votazione finale 110/110 

   

• Date (da – a)  2005-2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Technische Universitaet Dresden – Philosophisce Fakultaet (Germania) 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio dei fenomeni sociali e politici in prospettiva europea 

• Qualifica conseguita  Bachelor of Arts nell’ambito del programma bilaterale Doppia Laurea con votazione finale 

109/110 
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• Date (da – a) 

  

 

2003-2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Trento - Facoltà di Sociologia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio dei fenomeni sociali e politici in riferimento alla dimensione europea e internazionale 

attraverso un approccio multidisciplinare che prevede conoscenze in scienza politica, diritto, 

storia internazionale, sociologia ed economia europea e internazionale 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Società, Politica e Istituzioni Europee con votazione finale 109/110  

 

• Date (da – a)  1998-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico “Agli Angeli” Verona 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Diploma di maturità classica 

  CORSI DI FORMAZIONE SVOLTI DURANTE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA 

Aprile – maggio 2020: Generare relazioni per fare squadra: team work come strumento per la 

soddisfazione lavorativa (12 ore) Ente TSM 

 

Maggio – giugno 2020: ioDigitale - Creazione di contenuti digitali - Modulo intermedio (14 ore) 

FAD – Ente TSM 

 

Aprile 2020: Lavoro agile e cambiamento organizzativo (3 ore) – FAD – Ente TSM 

 

Settembre –Novembre 2019: Gestire il cambiamento in modo efficace (14 ore) Ente: Trentino 

School of Management  

 

10 e 11 maggio 2019: Digital Employer Branding, talent management e social recruiting (14 ore) 

– Ente: 24Ore Business School 

 

25/03/2019: Workshop: riconoscere e affrontare i disagi lavorativi (7 ore). Ente: Trentino School 

of Management  

 

19/03/2019: Oltre lo  Smart Working: immaginiamo il futuro del lavoro nella PA – Ente Provincia 

Autonoma di Trento 

 

18/12/2018: L’approccio di genere in medicina. Ente: AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 

SANITARI 

 

03/12/2018: Festival della Famiglia 2018. Seminario “Il welfare aziendale tra sistemi locali e 

imprese-rete”. Seminario organizzato da Trentino School of management 

 

2018: Percorso di formazione per lo sviluppo dei Piani di Settore 2018 (12 ore). Ente: AZIENDA 

PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI 

 

2018: Nuova disciplina degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. Formazione appalti 

SNA-ITACA 2017 Ente: Trentino School of Management 

 

Dal 2010 al 2018 Costante partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento 

principalmente in materia di privacy, appalti, redazione di atti amministrativi, anticorruzione e 

trasparenza organizzati da Consorzio dei comuni trentini, Università degli studi di Trento, TSM. 
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PARTECIPAZIONE A SEMINARI/CONVEGNI  

 

10/06/2021 – Relatrice durante il webinar “Il lavoro agile durante la pandemia e il suo uso futuro 

nelle Aziende sanitarie” – FIASO 

 

2020 - Tutoraggio online al Corso “Gestione innovativa delle lunghe assenze”  

 

29/10/2019 – Membro di Giuria della Sezione Sanità, Personale, Benessere Organizzativo in 

occasione del Premio Adriano Olivetti , Organizzato da Associazione Italiana Formatori  

 

15/02/2019 – Relatrice durante il Seminario “la gestione innovativa delle Lunghe assenze in 

APSS” Azienda Provinciale per i servizi sanitari 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 Ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo in molteplici situazioni in cui è  indispensabile la 

collaborazione tra figure diverse. Gli studi e l’esperienza lavorativa hanno contribuito a  

consolidare le capacità organizzative, la gestione delle risorse umane, la  comprensione e la 

soluzione dei problemi.  

 

   

   

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

  In possesso del Zertificat Deutsch Ghoete Insitut 

 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

In possesso del First Certificate Cambridge School  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza degli strumenti del pacchetto Office 

 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

 

 

 

https://register.gotowebinar.com/register/2473792726110201360
https://register.gotowebinar.com/register/2473792726110201360

