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INFORMAZIONI PERSONALI Emanuela Galati 
 

  LAZIOcrea S.p.A 

  

  

Sesso F  | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Coordinatore di progetto - “Sistemi Informativi di Governo Sanitario”, nell’ambito 
della “Direzione Sistemi Informativi” - Divisione “Sistemi di Governo per la Sanità - 
Ambito “Sistemi di Governo e Controllo” di LAZIOcrea S.p.A.” 

Da 01/2018 ad oggi Coordinatore di progetto  - Sistemi Informativi di Governo Sanitario 
LAZIOcrea S.p.A.  
Direzione Sistemi Informativi - Divisione Sistemi di Governo per la Sanità 
Dominio Sistemi Informativi di Governo e Controllo  

 

Coordina le attività connesse alla progettazione, implementazione, evoluzione e gestione dei 
sistemi informativi di governo sanitario e di E-Procurement nell’ambito del Sistema 
Informativo della Regione Lazio curato da LAZIOcrea S.p.A; monitora e garantisce la corretta 
esecuzione dei progetti e servizi affidati in riferimento agli obiettivi strategici ed operativi 
impartiti, connessi al Piano Operativo Annuale di LAZIOcrea S.p.A. predisposto di concerto 
con Regione Lazio. 

Da 12/2016 01/2018 Coordinatore di progetto  - Coordinatore Progetti Spending Analysis 
LAZIOcrea S.p.A.  
Direzione Sistemi Informativi – Area Governo della spesa e semplificazione amministrativa 
E-Procurement e Sistemi Contabili Sanitari 

 

Coordina la gestione delle attività connesse alla pianificazione, progettazione, 
implementazione, evoluzione e gestione dei sistemi informativi di governo della Regione 
Lazio, in particolare: 

- Sistema di governo SIGES per il monitoraggio della spesa sanitaria e dei debiti 
informativi nazionali inerenti i consumi di medicinali e dispositivi medici 
(adempimenti LEA);  

- Sistema di governo inerente l’analisi della spesa sanitaria, Spending Analysis; 
- Sistema di E-Procurement della Regione Lazio (S.TEL.LA – Sistema Telematico 

Acquisti Regione Lazio). 

Da 08/2011 a 11/2016 Project Manager 
LAit S.p.A. (successivamente LAZIOcrea S.p.A.)  
Servizio Pianificazione, Programmazione e Gestione della Domanda 
Area Progettuale Sistemi di Governo, Controllo Spesa Sanitaria e Farmaceutica 

 

Project Manager dal 09/2015. 
 
Coordina la gestione delle attività nell’ambito delle progettualità affidate a LAit S.p.A 
(attualmente LAZIOcrea S.p.A) dalla Regione Lazio (Direzione Regionale Centrale Acquisti e 
Direzione Regionale Risorse Farmaceutiche, già Area Politica del Farmaco) in riferimento ai 
sistemi informativi finalizzati al controllo della spesa di beni e servizi in ambito sanitario: 
 
- Sistema di Spending Analysis 
- Sistemi di governo della spesa sanitaria e flussi informativi 
- Implementazione dell’anagrafe unica regionale di Medicinali e Dispositivi Medici.   
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Partecipa ai tavoli dei seguenti gruppi di lavoro (quale supporto per i referenti regionali) in 
relazione ai temi connessi ai flussi informativi regionali, in qualità di esperto tecnico e di 
dominio in relazione alle progettualità assegnate:  
 
- Rilevazione dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero e distribuzione diretta;  
- Rilevazione dei consumi di dispositivi medici e contratti;  
- Gruppo di lavoro redazione capitolati tecnici per i dispositivi medici;  
- Rilevazione dei dati inerenti l’inventario delle grandi apparecchiature sanitarie; 
- Predisposizione dell’Anagrafica Unica Regionale dei Farmaci e Dispositivi Medici. 

Da 01/2004 a 07/2011 Analista Programmatore e Project Leader 
LAZIOmatica S.p.A  
Dal 08/06/2006 LAit - LAZIO innovazione tecnologica S.p.A." 
 
Direzione Operazioni - Linea di Sevizio Progetti & Sviluppo 
Area Progettuale Agricoltura - Sistemi Gestionali Regionali per l’Area Agricoltura e Area 
Servizio Fitosanitario Regionale.  
 

Diretto supporto al Project Manager per la gestione economica/operativa dei progetti affidati 
e delle risorse strumentali assegnate, in particolare per la redazione di Studi di fattibilità, 
Capitolati e Disciplinari di gara per l’acquisizione di beni, servizi e prestazioni professionali 

per la realizzazione dei sistemi informativi in ambito agricolo e fitosanitario. Cura il rapporto 
con i fornitori ed il cliente nell’ambito dei progetti trattati. Cura l’analisi, la progettazione e 
l’implementazione dei sistemi informativi riferiti al contesto di riferimento. 
 
Da 12/2005 Project Leader nell’ambito dell’area progettuale Agricoltura.  

 
Sistemi Informativi curati e gestiti nell’ambito dei settori agricoltura e fitosanitario:  
 
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) finalizzato all’attuazione di interventi necessari a 

sostenere il potenziamento del settore agricolo, alimentare e forestale, nonché la 
valorizzazione e la crescita sostenibile dei territori rurali della regione per mezzo delle 
varie misure di finanziamento. L’attività svolta ha riguardato la realizzazione dei sistemi 
informativi a supporto delle seguenti programmazioni:  

 
o Sistema Informativo per la gestione del PSR del Lazio 2007 – 2013  
o Sistema Informativo per la gestione del PSR del Lazio 2000 – 2006  

 
- Sistema Informativo per la gestione dei certificati Fitosanitari del Lazio (Import ed Export)  
- Sistema Informativo per la gestione del RUP, Registro Ufficiale dei Produttori  
- Sistema Informativo per l'autorizzazione alla produzione e commercio di vegetali  
- Sistema Informativo per la gestione dell’autorizzazione all’uso del Passaporto delle Piante  
- Sistema Informativo per la gestione dell’accreditamento dei fornitori ortivi e fruttiferi  
- Portale per il servizio fitosanitario della Regione Lazio.  

Da 04/2003 a 12/2003 Analista Programmatore 
LAZIOmatica S.p.A  
Direzione Progetti - Area Agricoltura 
 

Analista di processo e programmatore impegnata nella realizzazione del sistema informativo per il 
Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2000 - 2006. 

Da 12/2000 a 02/2003 Programmatore 
Gruppo Geyser 3 (Già 3I Industria Italiana Informatica S.p.A)  

 

Assegnata dal 22/03/2001 allo sviluppo di software in ambiente Domino Lotus-Notes e linguaggi 
integrati (LotusScript, JavaScript, HTML) per gestione di databases e documents workflow presso 
ESA ESRIN di Roma (European Space Agency – divisione Knowledge Management ).  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

   

Date: da 11/2020 a 12/2020 Risk Management Certificazione ISO 27001  

Istituto di istruzione / formazione LAZIOcrea S.p.A  

Principali materie - abilità oggetto 
di studio / qualifica conseguita  

 

Corso di formazione (Modalità FAD) 
Attestato di frequenza  

 

   

Date: da 11/2020 a 11/2020 Strategie di prevenzione e contrasto della corruzione nei settori a 
rischio più elevato 

 

Istituto di istruzione / formazione LAZIOcrea S.p.A  

Principali materie - abilità oggetto 
di studio / qualifica conseguita  

 

Corso di formazione (Modalità FAD) 
Attestato di frequenza  

 

   

Date: da 07/2020 a 07/2020 Reati informatici, profilo criminologico del cyber offender e 
metodologie di acquisizione delle evidenze probatorie 

secondo la digital forensics 

 

Istituto di istruzione / formazione LAZIOcrea S.p.A  

Principali materie - abilità oggetto 
di studio / qualifica conseguita  

 

Corso di formazione (Modalità FAD) 
Attestato di frequenza  

 

   

Date: da 09/2019 a 10/2019 Corso Ufficio Stampa e Comunicazione  

Istituto di istruzione / formazione Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio - “Carlo Arturo Jemolo”  

Principali materie - abilità oggetto 
di studio / qualifica conseguita  

 

Gli obiettivi del corso sono stati quelli di fornire gli strumenti necessari per comprendere ed affrontare 
concretamente l’attività di ufficio stampa e comunicazione in aziende private e enti pubblici, con 
particolare attenzione all’utilizzo delle nuove tecnologie.  
Attestato di frequenza. 

 

Date: da 06/2018 a 07/2018 Project Management Avanzato   

Istituto di istruzione / formazione LAZIOcrea S.p.A  

Principali materie - abilità oggetto 
di studio / qualifica conseguita  

 

Corso di formazione - Project Management livello avanzato. 
Attestato di frequenza. 

 

Date: da 04/2018 a 04/2018 Seminario Formativo – Privacy e Trattamento Dati  

Istituto di istruzione / formazione  Legislazione Tecnica S.r.l  

Principali materie - abilità oggetto 
di studio / qualifica conseguita  

 

Privacy e trattamento dei dati - Strumenti tutele e responsabilità in riferimento al regolamento UE 
GDPR 2016/679. 
Attestato di frequenza. 

 

Da 04/2014 a 12/2014 Economia e Management della Sanità  

Istituto di istruzione / formazione  Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università di Tor Vergata in collaborazione con il Consorzio 
per la Ricerca Economica Applicata in Sanità (C.R.E.A. Sanità) - Roma. 

Principali materie - abilità oggetto 
di studio / qualifica conseguita  

 

Il Master MEMdS si propone di fornire e aggiornare le competenze teorico-pratiche utili alla direzione 
dei servizi sanitari, spendibili nell’ambito delle aziende sia pubbliche che private.  
Partecipazione al master in qualità di uditore. 
 

Da 06/2014 a 06/2014 Business Intelligence  

Istituto di istruzione / formazione LAit S.p.A. e coordinato da  BNova S.r.l. Data Intelligence Company (Premium Partner e distributore 
di Pentaho, Authorized Training Partner in Italia) - Roma.   
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Principali materie - abilità oggetto 
di studio / qualifica conseguita  

 

Corso di formazione - Modelli di progettazione ed applicazione per l’utilizzo di Pentaho Data 
Integration, Business Analytics, Business Analytics Report Designer, Business Analytics Data 
Modelling, Business Analytics User Console.  
 

Date: da 10/2006 a 02/2007  Lingua Inglese  

Istituto di istruzione / formazione InLingua S.r.l. – Via C. Colombo 436 - Roma.  

Principali materie - abilità oggetto 
di studio / qualifica conseguita  

 

Corso di formazione - Lingua inglese per complessive 60 lezioni.  Livello A1.5 - Progressione 
Linguistica: Buona.    

Date: da 11/2006 a 12/2006 Project Management e Microsoft Project  

Istituto di istruzione / formazione Elea S.p.A (oggi gruppo Infor-Elea) - Roma 

Principali materie - abilità oggetto 
di studio / qualifica conseguita  

 

Corso di formazione - Project Management  e utilizzo di Microsoft Project (organizzazione, gestione e 
modifica dei progetti).  

Date: da 11/2006 a 12/2006 Java SE - Progettare e programmare 

Istituto di istruzione / formazione ObjectWay - Roma  

Principali materie - abilità oggetto 
dello studio / qualifica conseguita  

Corso di formazione - Tecniche di Programmazione avanzata in Java SE - Progettare e programmare 
applicazioni distribuite in J2SE.  

 

Date: da 05/2005 a 05/2005  Oracle 9i 

Istituto di istruzione / formazione Oracle Italia - Roma.  

Principali materie - abilità oggetto 
dello studio / qualifica conseguita  

 

Corso di formazione - Introduction to Oracle9i: SQL.  

Date: da 12/2000 a 01/2001  Java 

Istituto di istruzione / formazione Acsi Informatica S.r.l. - Roma.  

Principali materie - abilità oggetto 
dello studio / qualifica conseguita  

 

Corso di formazione -  programmazione strutturata, nozioni SQL e linguaggio Java.  

Date: 1999/2000 Microsoft Certified Professional “Specialista Site Building”  

 

Istituto di istruzione / formazione IAL -  Istituto Per La Formazione Professionale di Roma e del Lazio 

Principali materie - abilità oggetto 
dello studio / qualifica conseguita  

 

Corso di formazione - 250 ore - Definizione dell’architettura del sito Web ed ambiente di sviluppo; 
gestione e pubblicazione del sito Web; disegno dell’interfaccia utente.  
 
Attestato di Qualifica Professionale, rilasciato dalla Regione Lazio.  
 

Date: 1999/2000 Programmazione Visual Basic 
 

Istituto di istruzione / formazione IAL -  Istituto Per La Formazione Professionale di Roma e del Lazio 

Principali materie - abilità oggetto 
dello studio / qualifica conseguita  

  

Corso di Formazione - 400 ore - Sistema operativo MS-DOS, Windows, Programmazione Visual 
Basic e integrazione Data Base.  
 
Attestato di Qualifica Professionale, rilasciato dalla Regione Lazio, valutazione 30/30.  
 

Date: 09/1992 – 07/1997 Maturità tecnica, ragioneria con indirizzo programmatore 
 

Istituto di istruzione / formazione Istituto Tecnico Commerciale Statale “Sandro Pertini” di Roma 

Principali materie - abilità oggetto 
dello studio / qualifica conseguita  

  

Diploma di maturità tecnica, ragioniere perito commerciale e programmatore. 
 

  

  



   Curriculum Vitae  Emanuela Galati  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 6  

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B1 

  

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative, relazionali, di collaborazione e di adattamento ai differenti contesti 
lavorativi.   

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative e di gestione sviluppate nel corso della pluriennale esperienza 
professionale; elevate capacità critiche e di analisi orientate al problem solving in riferimento ad 
attività e servizi di elevata complessità. 

Competenze professionali Coordinatore di servizi e progetti complessi. Ampia conoscenza della Pubblica Amministrazione 
in particolare del contesto regionale, in virtù delle esperienze svolte da oltre 15 anni.  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente  avanzato Utente  avanzato 

  

Riconoscimenti e premi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema di Spending Analysis della Regione Lazio: menzione speciale tra i progetti ritenuti meritevoli 
nell'ambito del "Premio FORUM PA 2017: 10×10 = cento progetti per cambiare la PA". 
Riconoscimento promosso dal Forum PA.  Partecipazione Regione Lazio e LAZIOcrea SpA.  

Coordinatopre progetti Spending Analysis per LAZIOcrea SpA,  il ruolo ricoperto nell’ambito del 
progetto al momento della menzione. 

 

Progetto Spending Analysis in Semantic Technology  della Regione Lazio: premio "Agenda Digitale 
2017"  categoria Agende Digitali Regionali. Riconoscimento promosso dal Politecnico di Milano per le 
eccellenze digitali. Partecipazione Regione Lazio e LAZIOcrea SpA.  

Coordinatopre progetti Spending Analysis per LAZIOcrea SpA,  il ruolo ricoperto nell’ambito del 
progetto al momento della menzione. 

Appartenenza a gruppi Membro del Gruppo di Lavoro della Regione Lazio in merito al “Flusso Informativo per il monitoraggio 

delle Grandi Apparecchiature Sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private 

accreditate e private non accreditate ai sensi del DM 22.04.2014”, in qualità di funzionario esperto in 

sistemi informativi.  Da Agosto 2015. 

 
Membro del Gruppo di Lavoro della Regione Lazio in merito alla “Reingegnerizzazione, gestione e 

manutenzione dei sistemi informatici per la rilevazione ed il monitoraggio delle prestazioni 

farmaceutiche erogate in Distribuzione Diretta e dei Consumi Ospedalieri”, in qualità esperto in tema 

di monitoraggio e flussi informativi per la spesa farmaceutica e sistemi di governo della spesa.  Da 

Gennaio 2018. 
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

 

  

Dichiarazioni Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali -  dichiara 

che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae rispondono a verità.  

Rif. dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 Dicembre 2000 n. 445. 

Firma Emanuela Galati 
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