
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Dolci Stefania

Data di nascita 05/07/1966

Qualifica I Fascia

Amministrazione AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N. 21 -
LEGNAGO

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - S.P.I.S.A.L

Numero telefonico
dell’ufficio 0456999473

Fax dell’ufficio 0456999444

E-mail istituzionale stefania.dolci@aulsslegnago.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in medicina del Lavoro

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dirigente medico di primo livello presso S.P.I.S.A.L. - ASL
DI PIEVE DI SOLIGO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- personal computer - sistema operativo windows: programmi
informatici word, excell, power point, internet

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Membro del gruppo di lavoro sull'Ergonomia Occupazionale
della Regione Veneto dal 2004. Relatore in 5 convegni
organizzati nella Regione Veneto. Docente nei corsi
organizzati per operatori SPISAL sui rischi ergonomici a
livello locale, provinciale e regionale (ULSS 5, 9, 10, 16, 20)
Docente nei corsi organizzati a livello provinciale e
regionale per le figure aziendali della sicurezza (datori di
lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e
protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
lavoratori, medici competenti), consulenti, associazioni
sindacali. Ha collaborato alla stesura di 5 linee guida
sull'ergonomia occupazionale pubblicate dalla Regione
Veneto. Ha pubblicato 8 articoli su riviste regionali,
nazionali e atti di convegni.

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N. 21 - LEGNAGO

dirigente: Dolci Stefania

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - S.P.I.S.A.L

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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