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Curriculum vitae 

Tiziana Toniutti 

Dati Anagrafici 

  Nazionalità:   italiana 
 Data di nascita: 20/12/67 
 Luogo di nascita: Udine 
 E-mail: tiziana.toniutti@agenziademanio.it 
 

 

Formazione e Titoli 

 1986 
 

1991 
 

1992 
1993 
1993 

 
1999 
2000 
2001 

 

Diploma di maturità classica conseguita presso l'Istituto Jacopo Stellini- 
Udine  
Laurea  in  economia aziendale conseguita presso l'Università L.Bocconi –
Indirizzo:Organizzazione; Votazione: 110/110 e lode 
Corso in “Progettazione e sviluppo delle organizzazioni” - SDA Bocconi 
“Corso per verificatori di sistemi di qualità” ISAQ (Roma)  
Abilitazione come verificatore sistemi qualità presso UNITER, istituto di 
certificazione per il Commercio, Turismo e Servizi 
Corso "Progettazione organizzativa"- RSO Roma 
Corso biennale di Psicologia somatica, presso l’Istituto di psicologia 
somatica di Roma (240 ore) 
Lingue: 
Inglese discreto e francese scolastico 
 

 
Competenze professionali acquisite 
 

  Organizzazione, formazione e sviluppo risorse umane 
 Qualità  
 Pianificazione e controllo 
 Acquisto beni e servizi 

 
 
Attuale Posizione 
 

 2018- 
attualità 

 
 
 

2016-
2017 

 
 
 
 

Agenzia del demanio- Direzione regionale Toscana e Umbria 
Ufficio del Direttore 

- Attività gestione gare acquisto beni e servizi (ruolo di RUP e 
componente di commissione) 

 
 
Agenzia del demanio- Direzione regionale Toscana e Umbria 
Responsabile Sviluppo servizi 

- Attività di valorizzazione immobili dello Stato e di Enti pubblici 
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2005- 
2015 

Agenzia del demanio- Direzione regionale Campania 
Responsabile Piani operativi Territorio e Supporto:  

- attività di controllo di gestione, acquisto beni e servizi, gestione 
veicoli confiscati 

 
 
Altre Esperienze professionali 
 

 2002- 
2005 

 

Demanio Servizi S.p.A., Roma 
Responsabile progetti dell’area Sviluppo organizzativo: 
- Progettazione e sviluppo del sistema di gestione della conoscenza 

(Knowledge Management)  per l’Agenzia del Demanio; erogazione 
corsi di formazione in materia 

- Conduzione progetti di analisi organizzativa all’interno dell’Agenzia. 
 

 2001-
2002 

Azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia, Udine  
Responsabile Sviluppo Organizzativo:  
- progettazione e gestione del sistema di valutazione delle prestazioni e 

delle posizioni per il personale della dirigenza e del comparto 
- conduzione progetti di analisi organizzativa 
- referente per la formazione del personale amministrativo e gestionale 

(analisi fabbisogni, negoziazione del piano di competenza con il 
Responsabile della formazione, tutoraggio).  

 
 1995- 

2001 
 

CONSIEL “Management Consulting e Formazione”, Milano/Roma 
Consulente senior Area Organizzazione e risorse umane e Responsabile 
Sistema Qualità interno  
Principali progetti seguiti: 
- Ottimizzazione dei processi lavorativi degli uffici periferici e centrali del 

Ministero delle finanze (responsabile di costi, tempi, qualità dei risultati 
prodotti e gestione dei gruppi di lavoro)  

- Ridisegno della macrostruttura organizzativa del Dipartimento delle 
Dogane a valle del provvedimento di riforma del Ministero delle Finanze 
(in attuazione del D.Lgs.300) 

- Progettazione del processo di budgeting e dei cruscotti direzionali 
presso la AUSL di Empoli  (controllo delle performance di processo); 

- Progettazione e implementazione del sistema di pianificazione e 
controllo in tutti gli uffici del Ministero delle finanze,  

- Progettazione ed erogazione di corsi di formazione sul controllo di 
gestione, project management e sistemi qualità 

- Definizione del modello europeo di gestione in qualità delle Case di 
riposo per il Comune di Roma 

 
 1993-

1995 
 
 
 
 
 
 
1992-

Studio Bi Sette s.r.l. – Società di consulenza direzionale/ 
organizzativa- Milano 
Progettazione e implementazione sistemi qualità, predisposizione manuale 
e procedure, esecuzione visite ispettive, erogazione corsi di formazione in 
materia di qualità presso circa 40 aziende dei settori meccanico, elettrico, 
servizi.  
 
Coin SpA – Mestre 
Analisi e definizione procedure organizzative, progettazione ed erogazione 



CURRICULUM VITAE TIZIANA TONIUTTI- aggiornamento dicembre 2020 

 

Pagina 3 di 3 

1993 
 

corsi di formazione al personale, progettazione aree organizzative, 
progettazione ed implementazione sistema di valutazione posizioni (Metodo 
Hay) e prestazioni per i dirigenti 
 
 

Altro 
 

 1995 
 

Uniter- Istituto di certificazione per il commercio, turismo e servizi 
Esecuzione verifiche ispettive di parte terza  

 
   
Autorizzo formalmente il trattamento dei dati in conformità alla 675/1996 in materia di privacy. 


