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Da 01/03/2009 :
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII (già A.O. Ospedali Riuniti) -Bergamo
Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Dirigente Amministrativo con incarico C1 alta specializzazione
Dirigente Amministrativo con incarico B2 Direzione Struttura Semplice
Direzione di Struttura Complessa: USC Amministrazione Finanza e Controllo (già
Direttore di USC Bilancio e Programmazione), compresa la responsabilità sulla
gestione economica e finanziaria delle risorse per la costruzione del Nuovo Ospedale e
creazione Ufficio Fiscale.

2004-2009
Paolo G. Cogliati – Dottore Commercialista Revisore Contabile
Studio professionale di Dottori Commercialisti
Professionista.
Assistenza professionale di tipo amministrativo, contabile e contrattualistico.
Consulenza aziendale su contabilità direzionale, business plan, controllo finanziario.
2002-2006
Texberg Srl
Società di capitale, contratto commercio
Membro del Consiglio di Amministrazione.
Responsabile del controllo di gestione e finanziario (pianificazione finanziaria, analisi
di bilancio) .
1997 - 2002
Siauno Srl
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Società di capitale, contratto industria
Amministratore Delegato.
Direzione generale della Società con responsabilità operativa diretta su pianificazione
strategica, controllo direzionale, rapporti con tutti gli Stakeholders,
1987 - 1997
Uvet SpA
Società per Azioni; contratto industria
Membro del Consiglio Direttivo.
Responsabile della pianificazione strategica ( preparazione budget settoriali e
consolidati, periodici, annuali e pluriennali, piani di sviluppo e studi di fattibilità) e del
controllo di gestione (verifica budget e piani finanziari, analisi degli scostamenti e dei
correttivi);

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita presso
l’Università di Bergamo ed iscrizione all’Albo dell’Ordine provinciale
Abilitazione alla qualifica di Revisore Contabile ed iscrizione all’Albo
tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia
Laurea a pieni voti in Economia e Commercio con indirizzo gestione aziendale
conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Diploma di Ragioniere indirizzo Amministrativo
Conseguito presso il Collegio Villoresi S. Giuseppe di Monza
Formazione presso la S.Diego State University (California- USA)
Formazione presso il Brighton College (Gran Bretagna)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

Titoli:

Lingue:
Formazione extrascolastica

Dottore in Economia e Commercio
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Perito del Tribunale
Curatore Fallimentare
Ufficiale di Complemento dell’Esercito nell’Arma di Cavalleria:

Inglese e Francese: letto, parlato e scritto
Partecipazione a decine di corsi di aggiornamento, se ne segnalano solo alcuni:
EUPOLIS Lombardia SCUOLA di DIREZIONE in SANITA’: Corso di formazione
manageriale per Direttori di Azienda Sanitaria (Direttore Generale, Direttore Sanitario
e Direttore Amministrativo)
DGS Milano: Guidare la sanità che cambia
CERISMAS-UNICATTOLICA ”Principi contabili e certificabilità dei bilanci in sanità
pubblica” (base+avanzato)
UNIBG/A.O.: “Repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.)
SDA Bocconi: “Sistemi di valutazione delle performance in sanità “
Regione Lombardia: “indicatori di Performance economica del progetto JCI”
SDA Bocconi: “Check up d’impresa”
SDA Bocconi: “Il budget come strumento di gestione “
C.I.S.: “Come modernizzare la gestione finanziaria in azienda”
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SDA Bocconi “Academy of health care management and economics”
C.C.I.A.“Gestione e valutazione della dinamica economica, patrimoniale e finanziaria”
O.D.C.: Principi di revisione nell’ambito della revisione legale dei conti
Banca d’Italia: “Innovazione tecnologica e riforma della P.A.: ruolo della Tesoreria”
C.C.I.A. Milano: corso GRIM “programma di formazione per imprenditori”(triennale)
Le lezioni svolte al corso Ufficiali e l’esperienza acquisita nel periodo di nomina si
sono rese estremamente utili anche nella vita aziendale, in particolare nel problem
solving e nel governo del Personale .

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Buone capacità relazionali.
In tutte le esperienze professionali ho avuto contatti con numerosi interlocutori, esterni
ed interni, e colleghi con i quali ho sempre instaurato relazioni interpersonali cordiali e
costruttive fondate sul rispetto e la correttezza tanto verso le persone quanto verso
l’Azienda.

Buone capacità organizzative.
Nel rispetto della normativa e delle regole aziendali ho sempre ricercato ed introdotto
elementi di innovazione organizzativa, principalmente nei metodi e nei processi, atti al
miglioramento del livello di servizio e dell’efficienza operativa delle unità che ho
diretto.

Buon utilizzo di computer, tablet e smartphone, sia in ambito delle procedure aziendali
che dei principali applicativi di office automation (Office, lotus) e di Internet.

Docente, per alcuni anni, di Economia Aziendale in V ragioneria (corso serale)
Autore del libro di marketing “ Progetto Cliente” (editore: Franco Angeli)
In fase di ultimazione un libro sulla valutazione delle performance in ambito sanitario.
Correttezza, spirito di appartenenza, assunzione di responsabilità, affidabilità, etica ed
ottimismo, capacità di gestione in team.

Patente di guida categoria C e patente per guida mezzi di soccorso
Membro della commissione Diocesana per la Salute
Responsabile accueil Stagiaires dell’Hospitalité Notre Dame de Lourdes (Francia)
Presente nelle liste di idonei alla carica di Direttore Generale per AO/ASL della
Regione e nelle liste di idonei alla carica di Direttore Amministrativo per AO/ASL
della Regione
In tutti gli anni di dipendenza pubblica, le valutazioni degli obiettivi individuali, di
Struttura e Aziendali sono sempre state 100%.
Famiglia, lettura

