
Pagina 1 / 6 - Curriculum vitae di 
Sonia Borghese 

  

 
 

 

  
 

 La sottoscritta SONIA BORGHESE nata a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis), ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 
penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e che, ai sensi dell’art.46 del medesimo decreto, 
possono essere acquisiti direttamente gli atti comprovanti,  

dichiara di avere il seguente curriculum: 
 
 

 

Informazioni personali  

Cognome/Nome Borghese Sonia 

Indirizzo (omissis) 

Telefono Ufficio 0432 1438031 Mobile (omissis) 

Fax  

E-mail Ufficio: sonia.borghese@arcs.sanita.fvg.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita (omissis) 

Sesso F 

Esperienza professionale  

Date Dal 01.02.2016 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) subentrata dal 1.1.2019 all’Ente per la 
Gestione accentrata dei Servizi condivisi (EGAS) – Via Pozzuolo, 330 – 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione. Struttura semplice Affari Generali  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore prof.le amministrativo esperto cat. DS – Posizione organizzativa   

Principali attività e responsabilità Gestione dei processi finalizzati alla predisposizione degli atti di convenzione, accordi, protocolli 
d’intesa e atti di carattere generale dell’Ente. Gestione del conferimento incarichi legali e professionali 
a soggetti esterni e dell’attività di tutela in giudizio dell’azienda. Supporto giuridico alla direzione 
strategica ed alle strutture operative aziendali.  
Responsabile della Conservazione sostitutiva dei documenti informatici dell’Ente. 
Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente. 

Date Dal 28.12.2012 al 31.01.2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Bassa friulana - Isontina”. Dal 1° gennaio 2015 assorbita 
nell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina” - Via Vittorio Veneto, 174 – 
34170 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione. Servizi Generali in staff alla Direzione Amministrativa aziendale 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore prof.le amministrativo esperto cat. DS – Posizione organizzativa 
Funzioni di fatto di Dirigente Amministrativo a tempo determinato e pieno dal 28.12.2012 al 
06.12.2015 riconosciute con decreto n. 648 dd. 03.12.2015 del Direttore Generale dell’A.A.S. n. 2 
“Bassa Friulana – Isontina”. 

Principali attività e responsabilità Responsabile del centro di risorsa relativo all’acquisizione di Servizi di trasporto, Altri Servizi sanitari 
da pubblico, Altri servizi sanitari da privato, Altri servizi non sanitari da pubblico, Altri servizi non 
sanitari da privato, Pubblicità e inserzioni, Abbonamenti e riviste 
Libri, Contributi ad associazioni, Contributi ad enti 
Gestione convenzioni e contributi alle associazioni di volontariato 
Trattazione dei processi amministrativi inerenti i finanziamenti regionali per le minoranze linguistiche 
e l'attività di mediazione culturale 
Responsabile aziendale della Trasparenza fino al 31.12.2014 

Date Dal 1.1.2011 al 27.12.2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Isontina” - Via Vittorio Veneto, 174 – 34170 Gorizia 
 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione. Servizio affari generali e legali 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore prof.le  amministrativo esperto cat. DS – Posizione organizzativa  



Pagina 2 / 6 - Curriculum vitae di 
Sonia Borghese 

  

 
 

 

Principali attività e responsabilità Organizzazione funzionale, gestione e monitoraggio dei fattori produttivi relativi a: Servizi di trasporto, 
Altri Servizi sanitari da pubblico, Altri servizi sanitari da privato, Altri servizi non sanitari da pubblico, 
Altri servizi non sanitari da privato, Pubblicità e inserzioni, Abbonamenti e riviste, Libri, Contributi ad 
associazioni, Contributi ad enti 

Date Dal 15.05.2001 31.12.2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Isontina” - Via Vittorio Veneto, 174 – 34170 Gorizia 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione. Servizio affari generali e legali 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore amministrativo professionale cat. D  
Collaboratore prof.le  amministrativo esperto cat. DS dal 1.1.2007 -  
Posizione organizzativa dal 06.06.2002 

Principali attività e responsabilità Referente servizio affari generali e del contenzioso - Avvocato iscritto all’Elenco speciale annesso 
all’Albo di Gorizia  
Incarichi professionali di rappresentanza e difesa tecnica nelle controversie di lavoro, civili ed 
amministrative dell’A.S.S. n. 2 “Isontina” e nei tentativi obbligatori di conciliazione stragiudiziali. 
Gestione aspetti amministrativi e giuridici in materia di convenzioni socio - sanitarie, assicurazioni, 
recupero crediti, applicazione della normativa sulla privacy, richieste risarcitorie. 
Pareri legali interni su aspetti giuridico - amministrativi in materia di organizzazione sanitaria ed 
assistenziale.  
Partecipazione al gruppo regionale privacy 
Componente del Gruppo privacy e sicurezza informatica aziendale 
Attività di supporto e gestione atti in materia di privacy 
Gestione convenzioni di tirocinio con Università ed enti di formazione 

Date Dal 18.12.1993 al 14.05.2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.L. n. 2 “Goriziana” – Dal 01.01.1995 trasformata in Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Isontina” - 
Via V. Veneto, 174 – 34170 Gorizia  

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione. Segreteria Generale  Settore Igiene Pubblica dell’ex U.S.L. n. “Goriziana” 
poi Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. n. 2 “Isontina” -  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore amministrativo professionale ex 7° livello - cat. D 

Principali attività e responsabilità Gestione attività della segreteria e supporto giuridico alle attività svolte dai servizi Igiene degli alimenti 
– invalidità civile – medicina del lavoro – igiene dell’ambiente – igiene pubblica, con particolare 
riguardo agli aspetti di natura giuridico amministrativa e delle sanzioni amministrative, ivi compresa 
l’attività di rappresentanza nei giudizi di opposizione alle ordinanze ingiunzioni ai sensi dell’art. 23, 
comma IV, della L. 689/81. 
Dal 11.02.1997 Responsabile della Segreteria Generale del Dipartimento di Prevenzione 
Figura amministrativa di supporto e di staff per le attività direttamente svolte dal Responsabile del 
Dipartimento e di supporto e coordinamento delle attività amministrative degli altri Servizi. 
 

Istruzione e formazione 1984 Diploma di maturità scientifica Liceo Scientifico “G. Marinelli” di Udine; 
03.12.1991 Laurea in Giurisprudenza – indirizzo in Diritto Internazionale – Università degli Studi di 
Trieste; 
1993/1994 Frequenza corso di preparazione per l’esame di magistratura – Bologna – magistrato dott. 
Vito Zincani 
1996 Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato - Corte d’Appello di Trieste; 
1997/1998 Corso di perfezionamento in “Economia e Gestione delle Aziende Sanitarie” della durata 
di 150 ore organizzato dall’Università degli Studi di Udine con le finalità di “sviluppare le capacità 
operative necessarie per utilizzare metodi e strumenti che rappresentano il corredo teorico e pratico 
di base per chi vuole inserirsi nella gestione direzionale della sanità” con superamento della prescritta 
prova finale. 
 

Madrelingua Italiana 

Altre lingue Tedesco – Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Tedesco   B1  B1  A1  A1  A1 
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Inglese   B2  B2  A2  A2  A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
Livelli: A1/2: Elementare - B1/2: Intermedio - C1/2 Avanzato 

 
 

Capacità e competenze organizzative Buone competenze organizzative emerse, in particolare, durante l’esperienza di riorganizzazione 
funzionale, gestionale e monitoraggio dell’acquisizione dei fattori produttivi all’interno del Servizio 
Affari generali prima e poi in staff alla Direzione amministrativa dell’AS.S. n. 2 “Isontina”, in 
precedenza di competenza del servizio provveditorato e di altre strutture aziendali. 

Capacità e competenze tecniche Decennale esperienza nell’attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico quale 
avvocato  
19.04.2002 - 31.08.2016 Iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati di Gorizia 
Profonda conoscenza del sistema socio sanitario regionale e del processo di programmazione 
sanitaria e sociosanitaria. 

Capacità e competenze informatiche  
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office – outlook – applicazioni per la gestione 
documentale GIFRA - ITERATTI. 
Amministratore di sistema del gestionale ADWEB adozione provvedimenti 
Responsabile della Conservazione sostitutiva dei documenti informatici di ARCS. 
Responsabile della Protezione dati di ARCS 

Altre capacità e competenze Competenze di mentoring acquisite quale Docente di legislazione socio – sanitaria nei corsi di 
formazione per operatori socio sanitari (D.G.R. 4215/2001 – D.G.R. 324/2002);  docenze varie interne 
in materia di privacy per la formazione e l’inserimento di nuovo personale. 

Altri incarichi Giudice Conciliatore presso il Comune di S. Leonardo (UD) dal 14.02.1992 fino all’entrata in vigore 
della legge istitutiva dei giudici di pace (01.05.1995) 

Componente del Comitato Etico Indipendente per le sperimentazioni cliniche dell’A.S.S. n. 2 “Isontina” 
in qualità di “esperto in materia giuridica e assicurazioni” 2003 - 2007 

Componente del Comitato Etico Indipendente per le sperimentazioni cliniche dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria di TS in qualità di “esperto in materia giuridica e assicurazioni” 2010 - 2013 
Componente dell’Ufficio procedimenti disciplinari A.S.S. n. 2 “Isontina” giusta deliberazione n. 19 del 
24/1/2011  
 
Fiduciario Regionale ACI Sport Friuli Venezia Giulia, organo sportivo dell’ACI quale Federazione 
Nazionale per lo Sport automobilistico italiano riconosciuta dal CONI: 
 

Corsi di aggiornamento, convegni, 
iniziative formative 

 

Vedasi allegato 

 

 
Consente, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei propri dati personali nell’ambito delle finalità per le quali la 
presente dichiarazione viene resa. 
Allega copia di documento di identità (carta d’identità in corso di validità). 
 
Udine, 15.03.2019 
 

f.to Avv. Sonia Borghese 
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AUTOCERTIFICAZIONE 
 
La sottoscritta Sonia Borghese nata a (omissis) il (omissis), ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver 
effettuato i seguenti: 
 
Corsi di formazione e aggiornamento in qualità di discente 
 

1) “Il cambiamento e l’economia sanitaria” - CRESA (Centro di Ricerca per l’Economia, l’Organizzazione e l’Amministrazione della Sanità) 
Monfalcone nelle giornate intere 16 - 17 gennaio, 27 – 28 – 29 febbraio 1996; 

2) “L’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi” organizzato dalla SAL (Scuola delle Autonomie Locali) a Mestre (VE) nelle 
giornate 19 – 20.05.1997; 

3) Attestato “Aspetti amministrativi dell’attività medico legale (riservatezza, accesso e semplificazione dell’azione amministrativa) 
organizzato dall’A.S.S. n. 1 “Triestina” nelle giornate dal 12.11.1997 al 10.12.1997 (12 ore); 

4) “Il cambiamento organizzativo: strumenti e meccanismi” tenuto dal CRESA (Centro di Ricerca per l’Economia, l’Organizzazione e 
l’Amministrazione della Sanità) per l’A.S.S. n. 2 “Isontina” nel giorno 18.12.1998; 

5) “Corso sulla semplificazione del linguaggio amministrativo” tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica a Monfalcone nelle giornate 
14 – 15 maggio 1998; 

6) “L’applicazione della Legge 675/96 sulla privacy nella sanità” organizzato dal Centro di Riferimento Oncologico di Aviano nel la giornata 
06.06.1998; 

7) Corso di perfezionamento in Economia e Gestione delle Aziende Sanitarie (COEGESAN) - Università degli Studi di Udine – 150 ore 
1997/1998; 

8) Seminario di aggiornamento del corso COEGESAN - Università degli Studi di Udine il 16 e 17 febbraio 2001 (giornata intera); 
9) Convegno Le carte di Ippocrate – Archivio di Stato di Trieste – Trieste 25/26.03.2003; 
10) Workshop “Aspetti assicurativi e contrattuali nell’ambito delle sperimentazioni cliniche”; - Ministero della Salute Roma 8.4.2003 (giornata 

intera); 
11) Seminario di studi “Appalti di servizi e rinnovo dei contratti – La polizza di tutela legale” Gedit formazione – Padova 22.10.2003; 
12) Convegno “La difesa in giudizio della P.A. (con particolare riguardo agli Enti Locali) Unione Enti Locali FVG - Udine 05.03.2004 (ore 9 – 

13); 
13) Convegno “Il lavoro che cambia. Flessibilità e tutele nel D.Lgs n. 276/2003” UNIUD – Udine 16.04.2004 (ore 15 – 19); 
14) Convegno “L’amministratore di sostegno e la legge 6/2004: nuovi strumenti per la tutela dei soggetti deboli” evento formativo Università 

degli Studi di Trieste. TS 20.05.2004 (14.30 – 17.30); 
15) Progetto di formazione professionale “Valutazione e processi di miglioramento qualità nei servizi sanitari” A.S.S. n. 2 “Isontina” – Gorizia, 

attestato dd. 04.07.2003 (42 ore); 
16) Progetto di formazione professionale “Tecniche di gestione dei piccoli gruppi e modalità intervento sociale Ed. A” ENAIP FVG – Gorizia 

attestato dd. 24.05.2004 (42 ore); 
17) Convegno “La responsabilità penale del medico” Scuola Forense di Pordenone - Pordenone 25.05.2007 – 4 ore; 
18) Corso base di aggiornamento forense “Introduction to legal English for italian lawyers” Ordine avvocati di Udine – Udine 8 /12 settembre 

2008 (10 ore); 
19) Convegno “I mezzi istruttori nel processo civile” Ordine avvocati di Udine – 23.10.2008 (3 ore); 
20) Convegno “Il Giudice e l’applicazione diretta della Costituzione” Ordine avvocati di Udine – Udine 13.11.2008 (3 ore); 
21) Convegno “La nuova disciplina della Legge 241/1990” Provincia di Gorizia – Gorizia 19.11.2008 (3 ore); 
22) Convegno “Diritto di famiglia musulmano e italiano a confronto” Associazione Laboratorio forense – Pordenone 06.02.2009 (3 ore); 
23) Corso di “Diritto amministrativo e processuale amministrativo” Regione Autonoma FVG – Avvocatura della regione - Trieste 27.03.2009 

(4 ore) – 17.04.2009 (4 ore) – 15.05.2009 (4 ore) – 22.05.20109 (4ore); 
24) Convegno “Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale” Ordine degli avvocati di Gorizia – Gorizia 

02.07.2009 (3 ore); 
25) Convegno “Disposizioni di fine vita nel testo legislativo in corso di approvazione in Parlamento” Unione Giuristi cattolici Italiani di Udine 

e Gorizia – Gorizia 26.10.2009 (3 ore); 
26) Incontri formativi “Le notifiche internazionali” – “Le notifiche in proprio (Legge 53/1994)” – Ordine degli avvocati di Gorizia – Gorizia 

02.02.2010 (3 ore); 
27) Incontro formativo “Il risarcimento del danno: profili problematici e recenti novità giurisprudenziali” Regione Autonoma FVG – Avvocatura 

della regione – Trieste 25.06.2010 (4 ore); 
28) Incontro formativo “L’interpretazione dei concetti giuridici e delle leggi delle regioni a statuto speciale, con particolare riferimento alla 

Regione FVG” Regione Autonoma FVG – Avvocatura della regione – Trieste 10.09.2010 (4 ore); 
29) Incontro aggiornamento forense “Matrimonio, coabitazione, convivenza” Unione Giuristi cattolici Italiani di Udine e Gorizia – Gorizia 

20.11.2010 (3 ore); 
30) Incontro formativo “Diritto del lavoro e problematiche comunitarie” Ordine degli avvocati di Gorizia – Gorizia 25.11.2010 (3 ore); 
31) Convegno “Il folle reato. Il rapporto tra la responsabilità dello psichiatra e l’imputabilità del paziente” Ordine degli avvocati di Gorizia – 

Gorizia 18.02.2011 (4 ore); 
32) Incontro formativo “Le scienze cognitive e il mondo del diritto: come avvalersi delle conoscenze della psicologia del pensiero e del 

ragionamento nella pratica forense” Ordine degli avvocati di Gorizia – Gorizia 11.03.2011 (3 ore);  
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33) Evento formativo “Il giudizio in materia di contratti pubblici. Approfondimenti e spunti a sei mesi dall’entrata in vigore de l codice del 
processo amministrativo” Università degli Studi di Trieste – Trieste 29.04.2011 (4 ore); 

34) Convegno “Le nuove disposizioni sulla tracciabilità degli appalti” STT (Servizi tecnici e tributari per Enti locali) Codroipo 25.01.2011 (9.00 
– 14.00) 

35) Corso “Novità legislative per il personale amministrativo della sanità pubblica” CRO Aviano – Aviano 28.07.2011 (ore 9.15 – 17.30); 
36) Incontro formativo “Il giurista di fronte alla norma ingiusta” Unione Giuristi cattolici Italiani di Udine e Gorizia – Gorizia 29.11.2011 (3 ore); 
37) Convegno “L’indebita percezione di erogazioni a danno della P.A.: rapporto tra l’art. 316 ter c.p. e l’art. 640 bis c.p.” Provincia di Gorizia 

– Gorizia 07.12.2011 (3 ore); 
38) Incontro di studio “Il punto sulla nuova tutela cautelare: in particolare la nuova tutela ante causam” Ass. Avvocati amministrativisti del 

FVG – Trieste 24.02.2012 (3 ore); 
39) Incontro di studio “Illegittimità dell’aggiudicazione e risarcimento del danno” Ass. Avvocati amministrativisti del FVG – Trieste 02.03.2012 

(3 ore); 
40) Incontro formativo “Novità normative in tema di contratti pubblici” Ordine degli avvocati di Gorizia – Gorizia 06.03.2012 (3 ore); 
41) Incontro di studio “I nuovi confini della giurisdizione amministrativa” Ass. Avvocati amministrativisti del FVG – Trieste 09.03.2012 (3 ore); 
42) Corso “Lavori, servizi e forniture in economia e predisposizione del relativo regolamento dopo il DL sviluppo, lo statuto delle imprese, il 

decreto liberalizzazione e il decreto semplificazioni (artt. 125 e ss del codice dei contratti” Camera di Commercio di Udine – Udine 
21.03.2012 (6 ore); 

43) Incontro formativo “Informatica giuridica: istruzioni pratiche per l’utilizzo di PEC, BK e PCT” Ordine degli avvocati di Gorizia – Gorizia 
10.05.2012 (3 ore); 

44) Seminario “Profili applicativi dell’E-goverment. Documento informatico e firme elettroniche” Provincia di Gorizia – Gorizia 12.11.2012 - 3 
ore); 

45) Incontro formativo “Dal Collegato Lavoro all’art. 8 del decreto 138/2011. Attraverso la legge Fornero, all’accordo sulla produttività. La 
rapida evoluzione del diritto del lavoro” Ordine degli avvocati di Gorizia – Gorizia 05.12.2012 (3 ore); 

46) Incontro di studio “Le azioni e il giudicato, effettività della tutela in Italia e Slovenia” Ass. avvocati amministrativisti del FVG – Trieste 
10.05.2013 (4 ore); 

47) Incontro di studio “I Licenziamenti individuali ad un anno dalla riforma Fornero” Confindustria Trieste – Trieste 14.05.2013 (4 ore); 
48) Iniziativa di studio “Gli acquisti sul MEPA” Maggioli formazione e consulenza – Udine 20.05.2013 (5 ore e 30’); 
49) Incontro formativo “Novità normative e giurisprudenziali in tema di contratti pubblici” Ordine degli avvocati di Gorizia – Gorizia 07.06.2013 

(3 ore); 
50) Iniziativa di studio “La stipula dei contratti pubblici in modalità elettronica” Maggioli formazione e consulenza – Udine 05.06.2013 (5 ore); 
51) Incontro formativo “La nuova disciplina della corruzione” Ordine degli avvocati di Gorizia – Gorizia 14.06.2013 (3 ore); 
52) Incontro formativo “Profili di responsabilità civile e penale dei genitori” Ordine degli avvocati di Gorizia – Gorizia 27.09.2013 (3 ore); 
53) Incontro di studio “I riflessi della responsabilità notarile nell’attività amministrativa” Ass. avvocati amministrativisti de l FVG – Trieste 

07.11.2013 (4 ore); 
54) Incontro formativo “Le notifiche in proprio a mezzo PEC” Ordine degli avvocati di Gorizia – Gorizia 07.02.2014 (3 ore); 
55) Incontro formativo “La responsabilità penale delle persone giuridiche” Ordine degli avvocati di Gorizia – Gorizia 08.05.2014 (3 ore); 
56) Iniziativa di studio “Le ultime novità in materia di servizi, forniture e lavori” Maggioli formazione e consulenza – Udine 20.06.2014 (5 ore); 
57) Incontro formativo “PTC: istruzioni e simulazioni per il deposito telematico degli atti” Ordine degli avvocati di Gorizia – Gorizia 03.07.2014 

(3 ore); 
58) Incontro di studio “Avvocato oggi: una professione che cambia” Ass. avvocati amministrativisti del FVG – Trieste 21.11.2014 (4 ore); 
59) Incontro di studio “Effetti amministrativi delle sanzioni penali: il problema del patteggiamento sui titoli amministrativi tra pubblico impiego 

e appalti” Ass. avvocati amministrativisti del FVG – Trieste 28.11.2014 (4 ore); 
60) Convegno di studi “Trasparenza ed anticorruzione: l’incerto confine tra diritto amministrativo e penale” Ass. avvocati amministrativisti del 

FVG – Trieste 12.12.2014 (4 ore); 
61) Incontro formativo “Il difficile rapporto tra informatica e diritto” Ordine degli avvocati di Gorizia – Gorizia 14.05.2015 (3 ore); 
62) Conferenza “Procedura civile. Il processo civile nei gradi di merito” Federazione Camere civili del triveneto - Ordine degli avvocati di 

Udine – Udine 05.06.2015 (2 ore) 
63) Conferenza “Diritto del lavoro. Prime riflessioni sul jobs act” Federazione Camere civili del triveneto - Ordine degli avvocati di Udine – 

Udine 05.06.2015 (2 ore) 
64) Incontro formativo “Risoluzioni giudiziali e non dei conflitti familiari: cosa rimane e cosa cambia” Ordine degli avvocati di Gorizia – Gorizia 

16.10.2015 (3 ore); 
65) Convegno “La nuova legge sugli ecoreati e il disastro ambientale” Camera Penale di Trieste – Trieste 20.11.2015 (giornata intera); 
66) Corso “Lo scambio dei dati tra le Pubbliche Amministrazioni” Insiel - Udine 30.10.2017 (giornata intera); 
67) Corso “Il nuovo Codice degli appalti” Egas - Udine 07.11.2017 (giornata intera); 
68) Corso “La normativa anticorruzione applicata alle stazioni appaltanti” Egas – Udine 07.12.2017 (giornata intera); 
69) Corso di formazione a distanza “piano Formativo Anticorruzione 2017 – 2018” con superamento del test di valutazione finale – 

Formazione Maggioli 18.01.2018 
70) Attività formativa residenziale “GIFRA: Sistema di Gestione Integrata Flussi e Registrazione Atti” Egas – Udine 21.02.2018 (4 ore); 
71) Corso “Privacy e sicurezza: l’obbligatorietà dell’applicazione della circolare 2/2017 AgID sulle misure di sicurezza informatica; […]” Ass. 

Culturale per lo Studio del Diritto – Pordenone 30.10.2018 (ore 14.45 – 17.30); 
72) Corso “Il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 ed il coordinamento con il regolamento privacy UE 679/2016: novità, commenti e 

chiarimenti” Ass. Culturale per lo Studio del Diritto – Pordenone 06.11.2018 (ore 14.45 – 17.30); 
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73) “Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incednio elevato” con superamento dell’esame finale ASUIUD – edizione del 
14.11.2018 (19 ore) 

 
In qualità di docente e relatore  

1) Incontro formativo “Applicazione normativa Privacy L. 675/96” A.S.S. n. 2 “Isontina” Gorizia 10.07.2001 (ore 13.30 – 15.30); 
2) Incontro formativo “Applicazione normativa Privacy L. 675/96” A.S.S. n. 2 “Isontina” Monfalcone 09.10.2001 (ore 13 – 15) 
3) Corso di formazione per Operatore Socio Sanitario - anno scolastico 2001/2002 D.G.R. 4215/01 n. di 15 ore docenza nella disciplina 

“Elementi di legislazione sanitaria” A.S.S. n. 2 “Isontina”; 
4) Misure compensative per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario - anno scolastico 2002 D.G.R. 324/02 n. di 10 ore 

docenza disciplina “Elementi di legislazione sanitaria” A.S.S. n. 2 “Isontina”; 
5) Corso di Laurea in Infermieristica - Università degli Studi di Trieste – Seminario “Responsabilità dell’infermiere e dello studente in 

relazione a: Segreto Professionale – Segreto d’ufficio – normativa sulla tutela della privacy” Monfalcone 25.05.2006 (ore 14.30 – 17.15); 
6) Corso di Laurea in Infermieristica - Università degli Studi di Trieste – Seminario “Responsabilità dell’infermiere e dello studente in 

relazione a: Segreto Professionale – Segreto d’ufficio – normativa sulla tutela della privacy” Monfalcone 12.09.2007 (ore 14 – 17.15): 
7) Evento formativo residenziale “Il regolamento sul trattamento dei dati effettuati da Egas” Egas – Udine 11.12.2017 (2 ore) 

 
Udine, 15.03.2019 
 

f.to avv. Sonia Borghese 


