
SABINA NUTI 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

DATI PERSONALI 

Nata a Pisa il 6 Giugno 1959 
Residenza: Corso Italia, 69 - 56125 Pisa 
Tel. 050-23555 
e-mail: snuti@sssup.it 
C.F. NTU SBN 59H46 G702Q 

FORMAZIONE 

 Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico "G. Galilei" di Pisa nel 1978. 

 Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico Amministrativo, conseguita presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, A.A. 1982/83, con punteggio 
110/110. 

 Idoneità conseguita al concorso per titoli ed esami ad un posto per due anni di 
perfezionamento presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento S. Anna di Pisa nel 1983. 

 Borsa di studio del Ministero della Pubblica Istruzione Italiano per due anni di 
perfezionamento presso la London School of Politics and Economics e l'University 
College of London (GB), vinta mediante concorso per titoli ed esami, non usufruita 
perché in coincidenza con il Corso Master presso l’università L. Bocconi (1984). 

 Diploma di merito conseguito al Corso Master in Direzione Aziendale presso 
l'Università Luigi Bocconi di Milano nel periodo settembre 1984-ottobre 1985. Borsa 
di studio A.I.D.D.A. per la partecipazione al Corso Master. 

POSIZIONE PROFESSIONALE 

 Professore Associato di “Economia e gestione delle imprese” presso la Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa. 

 Da dicembre 2004 Direttore del Laboratorio Management e Sanità, ricerca e 
formazione per il management dei servizi alla salute, costituito dalla Scuola 
Superiore Sant’Anna in collaborazione con la Regione Toscana. 

 Da settembre 2005 incarico del Governo dell’Ontario e dell’Università di Toronto 
per attività di revisione del sistema di valutazione della performance degli ospedali 
dell’Ontario Canada. 

 Da gennaio 2005 componente della direzione di Staff della Direzione Generale 
Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà della Regione Toscana. 

 Da luglio 2003 componente del nucleo di valutazione delle aziende sanitarie di 
Pistoia e Prato. 

 Dal 2000 al 2004 Vice Direttore della Divisione Alta Formazione della Scuola 
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa e 
responsabile scientifico di progetti di ricerca e Alta Formazione per la Scuola stessa. 
Coordinatore dell’Osservatorio di Change Management in sanità presso il 
Laboratorio IN-SAT Scuola Superiore Sant’Anna Pisa. 
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 Dal 1997 al 1999 docente Senior dell’Area Amministrazione e Controllo della Scuola 
di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano e collaboratore a 
progetti di ricerca e iniziative di formazione della Divisione Alta Formazione della 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

 Dal 1993 al 2000 professore a contratto presso l’Università L. Bocconi di Milano, 
docente dell’Area Amministrazione e Controllo della Scuola di Direzione Aziendale 
della stessa Università e docente esterno della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

 Dal 1991 al 1993 beneficiaria della borsa di studio “Amici della Bocconi” per lo 
svolgimento di attività di studio e ricerca per il completamento della sua 
formazione nell’ambito del dipartimento di Economia Aziendale dell’Università L. 
Bocconi di Milano. 

 Dal 1989 al 1990 volontaria per la cooperazione internazione in Guatemala, America 
Centrale, per conto dell’Istituto per la Cooperazione Universitaria (ICU) di Roma. 

 Dal 1987 al 1991 borsista presso l’Università L. Bocconi di Milano per l’area di 
Economia Aziendale e docente junior per l’Area Amministrazione e Controllo della 
Scuola di Direzione Aziendale della stessa Università. 

 Dal 1986 al 1987 contrattista presso l’Area Amministrazione e Controllo della Scuola 
di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano. 

 Dal 1984 al 1985 partecipazione al corso Master della Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università L. Bocconi di Milano. 

 Dal 1983 al 1984 assistente volontaria alla cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico 
della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pisa. 

ATTIVITÀ DI DOCENZA UNIVERSITARIA 

 Professore a contratto del corso “Sanità pubblica ed elementi di economia aziendale 
applicata alla audioprotesi” III anno II semestre al corso di laurea integrato di 
indirizzi di Sanità Pubblica ed Economia Aziendale della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Pisa, anni accademici 2002/2003 e 2003/2004. 

 Cultore della materia nel corso “Analisi e contabilità dei costi” tenuto dalla Prof.ssa 
Miolo Vitali, Facoltà di Economia Aziendale, Università di Pisa, anno accademico 
1999- 2000. 

 Professore a contratto di “Metodologie e determinazioni d’azienda, 
Amministrazione e Controllo per le piccole e medie imprese”, per sette anni presso 
l’Università L. Bocconi, Milano, (Anni Accademici 1993/94, 1994/95, 1995/96, 
1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000). 

 Professore a contratto di Economia dell'Ambiente nel Corso di Laurea in Scienze 
Ambientali, Università di Genova, (60 ore, Anno Accademico 1994/1995). 

 Professore di "Amministrazione delle imprese di servizio" presso l’Università San 
Carlos di Guatemala (anni accademici 1988/89, 1989/90). 

 Docenza nel corso universitario fondamentale di "Economia Aziendale" presso 
l’Università L. Bocconi di Milano (60 ore negli anni accademici 1985/86, 1986/87, 
1987/88). 



 3 

 Docenza nel corso universitario fondamentale di "Metodologie e determinazioni 
quantitative d'Azienda, Programmazione e Controllo", presso l’Università L. 
Bocconi di Milano con ruolo di esercitatore (30 ore annuali negli anni accademici 
1985/86, 1986/87, 1987/88). 

 Relatore e controrelatore in numerose tesi di laurea presso l’Università L. Bocconi di 
Milano. 

PRINCIPALI LINEE DI RICERCA 

Le attività di ricerca sono state rivolte allo studio dei sistemi di gestione strategica di 
valutazione della performance presenti in diversi contesti quali le piccole e medie 
imprese e le imprese di servizio, con particolare attenzione alle aziende che erogano 
servizi di pubblica utilità.  Negli ultimi anni la ricerca è stata focalizzata ai sistemi di 
management delle organizzazioni sanitarie con particolare attenzione alla valutazione 
delle performance. 

PRINCIPALI INCARICHI DI RICERCA 

Anno 2002-2006 

 Responsabile del coordinamento, progettazione e ricerca sui sistemi di valutazione 
della performance per i Dipartimenti delle Aziende Ospedaliero Universitarie 
Toscane,  Laboratorio Management e Sanità, Scuola Superiore Sant’Anna – Regione 
Toscana. 

 Responsabile del coordinamento, progettazione e ricerca del progetto per l’analisi  
dell’evoluzione del ruolo infermieristico nella realtà sanitaria toscana, Laboratorio 
Management e Sanità, Scuola Superiore Sant’Anna – Regione Toscana. 

  Responsabile del coordinamento, progettazione e ricerca nel progetto “L’analisi di 
clima interno nella realtà delle Aziende Sanitarie” Laboratorio Management e 
Sanità, Scuola Superiore Sant’Anna – Regione Toscana. 

 Responsabile del coordinamento, progettazione e ricerca nel progetto “Sistema di 
valutazione della performance delle Aziende Sanitarie Toscane” (progetto della 
Scuola Superiore Sant’Anna per conto della Regione Toscana e di tutte le aziende 
sanitarie toscane). 

 Responsabile del coordinamento, progettazione e ricerca nel progetto 
“Organizzazione e gestione delle reti di ospedali in altri contesti internazionali” 
(progetto della Scuola Superiore Sant’Anna per conto della Regione Toscana). 

 Responsabile scientifico e coordinatore del progetto “Iniziativa comunitaria 
EQUAL, progetto S.UP.PORT (Skills Upgrading in the Ports) – Sviluppo e crescita 
delle competenze in ambito portuale” (progetto finanziato dal Ministero 
dell’Industria). 

 Responsabile scientifico e coordinatore del progetto “Qualità e competenze per 
gestire le Agenzie Formative” (progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale). 

 Responsabile scientifico e coordinatore del progetto “La gestione per processi per 
governare la performance aziendale: sperimentazione dell’Activity Based 
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management nella sanità pubblica” (progetto finanziato dal Ministero della Sanità, 
Dipartimento della Programmazione). 

Anno 2001 

 Responsabile scientifico del progetto “La gestione per processi per governare la 
performance aziendale nel settore sanità” (Scuola Superiore Sant’Anna , aziende 
sanitarie di Pisa, Lucca, Pistoia). 

 Responsabile scientifico dei progetti di ricerca relativi alla gestione dei percorsi 
assistenziali di integrazione tra territorio e ospedale (Scuola Superiore Sant’Anna – 
Ausl 12 Versilia). 

Anno 2000 

 Responsabile scientifico del progetto “Impresa II: formare per creare impresa” 
(Consorzio tra le Università Toscane FIT, Formazione, Innovazione, Tecnologie). 

 Responsabile operativo dell’Osservatorio di Change Management in Sanità (Scuola 
Superiore Sant’Anna, Divisione Ricerche). 

 Collaboratore nel progetto LINK P6, “Strumenti e metodologie per lo sviluppo di 
competenze dedicate a sostenere progetti di promozione dell’innovazione 
territoriale” (Scuola Superiore Sant’Anna). 

 Collaboratore nel progetto “La gestione della qualità negli organismi di formazione: 
un percorso di formazione e di ricerca e sperimentazione in un settore emergente di 
attività transnazionale” (Scuola Superiore Sant’Anna) con ruolo di responsabile di 
un gruppo di ricerca sulle metodologie di valutazione dei livelli di apprendimento 
per l’Alta Formazione. 

Anni 1998 - 1999 

 Responsabile Scientifico del progetto “La qualità del servizio scolastico” nell’ambito 
del Progetto Integrato d’Area del Comune di Massa, in collaborazione con i capi 
d’Istituto delle scuole medie e elementari di Massa. 

 Collaboratore nel progetto “La valutazione della qualità della scuola elementare” 
(Circoli didattici di Cecina e Rosignano, Livorno). 

 Collaboratore del progetto di ricerca “I luoghi della formazione in Toscana” con 
specifica responsabilità per l’analisi delle caratteristiche della dinamica economico 
finanziaria delle agenzie formative in Toscana, (Scuola Superiore Sant’Anna). 

 Collaboratore del progetto “Organizzazione e gestione dello Sportello Unico 
Comunale” (Fondazione Piaggio, Pontedera Pisa). 

 Responsabile scientifico del progetto “Analisi e valutazione dei flussi turistici della 
Provincia di Pisa” (Fondazione Giuseppe Toniolo, Camera di Commercio e 
Provincia di Pisa). 

 Responsabile scientifico del progetto “ Elementi di valutazione sull’origine del 
disagio scolastico” (Consorzio FIT, Formazione, Innovazione, Tecnologie tra le 
Università Toscane di Siena, Firenze, Pisa e Scuola Superiore Sant’Anna). 

 Collaboratore nel progetto “Lo scenario competitivo dei servizi postali europei” in 
particolare responsabile dello studio del caso DHL International (Centro studi e 
ricerche CESAD, Università L. Bocconi). 
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Anni 1991 - 1997 

 Collaboratore nel progetto di ricerca di base “Le attività amministrative nell’ambito 
delle PMI” (Istituto di Economia Aziendale, Università L. Bocconi di Milano).  

 Collaboratore nel progetto “Finanza e innovazione” (Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa). 

 Collaboratore nel progetto “Introduzione del Controllo di Gestione nel Comune di 
Firenze” con responsabilità specifica dei settori/servizi Turismo, Acquedotto, 
Scuole e Cimiteri, (SDA Bocconi, Divisione Pubblica Amministrazione). 

 Collaboratore nel Progetto “Gestione delle Risorse Idriche del Bacino Bio-Bio”, VIII 
Regione, Cile. Responsabile della “Valutazione degli aspetti macro e micro-
economici nell’indagine di impatto ambientale della Regione” (EULA-CICS, 
Consorzio Interuniversitario cooperazione Europa America Latina). 

 Collaboratore nel progetto di ricerca “I meccanismi di controllo nelle imprese di 
servizio” (SDA Bocconi, Area Amministrazione e Controllo). 

 

Anni 1989 - 1990 

 Collaboratore nel progetto “La valutazione dei progetti di cooperazione 
internazionale delle ONG” (Centro di Coordinamento Cooperazione Ambasciate 
Italiane dell'America Centrale). 

 Responsabile del progetto “Control management systems in sterile insect technique 
strategies” (Programma Moscamed, USA Department of Agricolture). 

Anni 1986 - 1988 

 Collaboratore nel progetto “Introduzione del Controllo di Gestione nel Comune di 
Milano” con responsabilità specifica del settore Anagrafe e Stato Civile (SDA 
Bocconi, Divisione Pubblica Amministrazione). 

 Collaboratore nel progetto “L’utilizzo della moneta ECU negli scambi 
internazionali tra Europa ed America Latina” (SDA Bocconi per la Comunità 
Economica Europea).  

 Collaboratore al progetto “La revisione del piano formativo e didattico della facoltà 
di Administracion de Empresa dell’Università di Piura”, Perù (Istituto di 
Cooperazione Universitaria, Università di Piura, Perù). 

PRINCIPALI  PUBBLICAZIONI 

1. “Sistema di valutazione della performance di aziende sanitarie”  domanda di 
brevetto europeo per Invenzione industriale presentata all’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi in data 12 maggio 2005 in qualità di Inventore. Titolari 
Regione Toscana e Scuola Superiore Sant’Anna. 

2. “Management performance evaluation in the tuscany health care system” in 
Making Sense of Performance Assessment in Health Care, a cura di Adalstein Brown, 
Università di Toronto, Canada,  in corso di pubblicazione. 
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3. “Il confronto di performance economico finanziarie tra aziende sanitarie: 
l’esperienza della Regione Toscana” 

di Angelo Boccaccio, Lino Cinquini, Sabina Nuti, Milena Vainieri, Mecosan n.54, 
2005.  

4. “Il sistema di valutazione delle Aziende sanitarie toscane” in Il Balanced 
Scorecard nelle Aziende Sanitarie Toscane, a cura di Stefano Baraldi, ed. McGraw-
Hill, Milano, in corso di pubblicazione. 

5. “Il sistema di valutazione delle performance delle aziende sanitarie toscane” in 
Innovare in sanità, esperienze internazionali e sistema toscano a confronto, a cura di 
Sabina Nuti, ETS editore, Pisa, 2005 pp.83-116. 

6. “The employees point of view in the performance measurement system in 
tuscany health authorities”, S. Nuti e A. Macchia, in Healthcare Systems 
Ergonomics and Patients Safety, a cura di R. Tartaglia, S. Bagnara, T. Bellandi, S. 
Albolino, Taylor and Francis Editors, London U.K., 2005, pp. 373-77. 

7. “La gestione per processi in sanità”, “Gli obiettivi e i risultati del progetto 
realizzato nell’Azienda USL 3 di Pistoia”, “Il percorso materno infantile” e “Il 
percorso oncologico” in Sperimentazione dell’Activity Based Management nella 
sanità pubblica: l’esperienza dell’Azienda USL 3 di Pistoia, a cura di P. Miolo Vitali, 
S. Nuti, Franco Angeli editore, Milano, 2004, pp. 15-50, 85-95, 155-165. 

8. “Il ruolo e i modelli di funzionamento dei sistemi di rete nel contesto sanitario: 
una premessa alle esperienze internazionali” e “Sutther Health: la rete degli 
ospedali privati no profit della California” in Ospedale in rete e reti di ospedali: 
modelli ed esperienze a confronto, a cura di P. Miolo Vitali, S. Nuti, Franco Angeli 
editore, Milano, 2003, pag. 17-42.  

9. “La logica economico-finanziaria delle Aziende Sanitarie Toscane: il modello di 
analisi adottato”, “L’analisi dell’aspetto monetario della gestione delle Aziende 
Sanitarie Toscane”, “Riflessioni sull’esperienza compiuta e sul possibile 
miglioramento dell’efficacia dei risultati” in La dinamica economico-finanziaria delle 
Aziende Sanitarie Toscane: analisi a confronto, a cura di Cinquini L., Miolo Vitali P., 
Nuti S., Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 21-25, 81-100, 137-139.  

10. “Quale formazione per l’imprenditore high-tech?” in Ricerca scientifica e nuove 
imprese Hi-Tech: formazione e strumenti di valorizzazione in Toscana a cura di Nuti S. 
e Piccaluga A., Giunti, Firenze, aprile 2002, pp. 93-148. 

11. “Lo sviluppo di reti locali per l’innovazione nell’area di Pisa-Pontedera” in 
Metodologie per l’innovazione territoriale. Lo sviluppo di competenze relazionali a Pisa, 
Benevento, Brindisi/Lecce, a cura di Lanzara R. e Lazzeroni M., Franco Angeli, 
Milano, 2001, pp. 68-76, 77-82, 95-106. 

12. “Creating process measures to monitor service delivery systems in the health 
sector” negli atti del V° Convegno Internazionale Eiasm di Manufacturing 
Accounting Research,  Pisa, giugno 2001. 

13. “Un sistema di valutazione per la scuola: alcuni presupposti metodologici” in I 
diritti della scuola, Petrini, Torino 2002, anno 5, n.1. 

14. “Qualità e formazione: criteri di misurazione” in Lettera ASFOR, Offerta formativa 
Technology Based e criteri di qualità.  

15. “Il tema della qualità nel settore della formazione”, Atti del convegno La 
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formazione in rete può essere una formazione di qualità?, Progetto Trio, Firenze 2000 

16. “Quality in Higher Education Institutions: the Sant’Anna School”, atti del 
Convegno Quality in higher education in the new millennium, University of Derby, 
GB, August 2000. 

17. La scuola si valuta, strumenti e metodi per l’autoanalisi d’istituto, collana Sistema 
Scuola, Giunti, Firenze, 2000, pp. 1-160. 

18. “Analisi e valutazione dei flussi turistici della Provincia di Pisa” Quaderno n. 3 
della Fondazione G. Toniolo, Pisangrafica, Pisa, 2000, pp. 1-100 

19. “Il controllo di gestione per la scuola dell'autonomia”, in Autonomia e dirigenza, 
novembre 1999. 

20. “La cultura manageriale e i meccanismi di controllo delle imprese alberghiere di 
minori dimensioni”, in Amministrazione e Controllo delle piccole e medie imprese a 
cura di Arcari A. e Nuti S., Egea Milano, 1999, pp. 237- 270. 

21. “Orientamento al cliente e sistemi di programmazione e controllo”, in AA.VV., 
L’Impresa Enel - Sistemi di gestione e logiche manageriali per una public utility del 
futuro, Il Sole 24 Ore Libri, Milano 1996, pp. 267- 280. 

22. “Le nuove metodologie di costing a supporto delle strategie di innovazione”, 
Atti del Convegno Aliquid, primo convegno internazionale sull'innovazione nei 
liquidi alimentari, Chiarotti, Milano, 1995. 

23. “Ecoefficiency strategies in the less developed countries: the case of the firms 
operating in Bio-Bio region-Chile”, in Rivista dell'Accademia Italiana di Economia 
Aziendale, vol. XVI, 3, 1995. 

24. “Bio-Bio river basin and adjacent marine coastal area: the economic structure”, 
Aguilera R., Nuti S., in Management of water resources of a river basin and adjacent 
marine coastal area: application of the Eula Model in Chile, X Press, Napoli, 1994, pp. 
148-151. 

25. Raccolta di Letture e Casi di Amministrazione e Controllo per le Piccole e Medie Imprese 
a cura di Arcari A. e Nuti S. , Egea, Milano, 1994, 1995, 1996,1997,1998,1999. 

26. “The Bio-Bio Basin as an environmental unit: the micro economic aspects” 
UNESCO-Ministero degli Affari Esteri, Parigi, 1994, pp. 1-13. 

27. Casos de administracion de empresas, edizioni Università San Carlo, Guatemala 
C.A. aprile 1990, pp. 1-83. 

28. “Elements for designing a control management system in sterile insect 
technique”, rivista di Agricoltura tropicale dell'Istituto Agronomico d'Oltremare di 
Firenze, Firenze, 1990, pp. 289-300. 

29. “Parametri di controllo e tipologie di attività nella gestione dei servizi di 
pubblica utilità” Beretta S. Nuti S., in Misurazioni di azienda, Programmazione e 
controllo a cura di F. Amigoni, Giuffré, Milano 1988, pp. 429-465. 

30. “Control parameters and typologies of activities in the management of public 
utility services” , Beretta S. e Nuti S. in Economia Aziendale Vol. VII, 2,1988, a cura 
dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, Giuffrè, Milano, pp. 251-281. 

PUBBLICAZIONI CON FINALITÀ DIDATTICHE E DIVULGATIVE 

1. “Learning: process of learning”; “Teaching and training methods: lecture method; 



 8 

discussion method; case method; out-door method”; “Managing Training 
Programmes: managing training programmes introduction; designing training 
programme; course administration; evaluation of training” in D. Bodega e S. Nuti, 
Training the trainers, Multimedia Training Course,  Scuola Superiore Sant’Anna, 
Pisa, 2001. 

2.  “Performance Asl sotto esame” in Sanità, inserto del Sole 24 Ore, del 14 ottobre 
2002. 

3. “La gestione del sistema azienda: la dinamica economico-finanziaria”, Tramontana 
RCS, Milano, 2000. 

4. “La gestione strategica delle risorse umane”, in AA.VV., Lezioni e laboratorio di 
economia aziendale, Tramontana RCS, Milano 1999, pp. 360 – 375.  

5. “Il sistema azienda” e “La gestione” moduli 1 e 2, in AA.VV., Lezioni di Economia 
Aziendale, Tramontana RCS, Milano 1998, pp. 1-215. 

6. “Economia aziendale: oggetto, metodi e strumenti dell’economia aziendale”, Rivista 
di Ragioneria, Tecnica commerciale, Diritto e Economia, supplemento Professione 
Professore, n.2 del 20 Ottobre 1998, Tramontana RCS 1998, Milano, pp. 20-26. 

ATTIVITÀ DI DOCENZA E PROGETTAZIONE DI INIZIATIVE DI ALTA FORMAZIONE 

Anni 1999 – 2005 
Divisione Alta Formazione Scuola Superiore Sant’Anna 

 Responsabile scientifico del corso di formazione avanzata (120 ore) per Direttori di 
Dipartimento di Assistenza Integrata delle Aziende Ospedaliero Universitarie 
Toscane, gennaio- dicembre 2005, organizzato presso la Scuola Superiore Sant'Anna. 

 Responsabile scientifico del corso di formazione  avanzata (420 ore) per clinical risk 
managers, marzo 2005 – gennaio 2006, organizzato presso la Scuola Superiore 
Sant’Anna. 

 Responsabile scientifico del corso di formazione avanzata per Direttori Generali, 
Sanitari e Amministrativi delle Aziende Sanitarie Toscane,  120 ore nel periodo 
gennaio- ottobre 2004, organizzato presso la Scuola Superiore Sant'Anna. 

 Membro del Comitato Scientifico che ha progettato e coordinato il Corso per i 
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Toscane in cui è stata effettuata anche 
attività di docenza (marzo-luglio 2002). 

 Responsabile scientifico e coordinatore del corso “Lo Sportello Unico di Prevenzione e 
l’orientamento all’utenza” per operatori dello Sportello Unico di vari Comuni della 
Toscana. 

 Responsabile scientifico e coordinatore del progetto “La comunicazione interna ed 
esterna dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende USL della Regione Toscana”, per 
operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Toscane. 

 Responsabile scientifico e coordinatore del progetto “Costruzione di strumenti per la 
valutazione di qualità degli interventi di inserimento lavorativo e/o socio-terapeutico”, per 
operatori dell’Unità Funzionale Inserimenti Lavorativi e Socializzazione della 
Azienda USL 12 Versilia. 

 Responsabile scientifico e coordinatore del progetto “La gestione della continuità 
assistenziale nel percorso materno infantile”, per operatori delle Aziende Sanitarie 
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Toscane. 

 Responsabile scientifico e coordinatore del progetto “Nuovo approccio metodologico 
nella gestione delle attività del Dipartimento della Prevenzione” per i Direttori del 
Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Toscane. 

 Responsabile scientifico e coordinatore del corso semestrale a tempo pieno di 
“Economia e Management della Sanità” per 8° livello alti potenziali delle Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere Toscane.  

 Responsabile scientifico e coordinatore dei corsi “Strumenti e metodologie per il 
management delle aziende sanitarie”, “Comprendere le logiche della gestione economica per 
partecipare alla programmazione e al controllo dell’attività aziendale”, “L’evoluzione dei 
sistemi di valutazione e controllo delle aziende sanitarie: i riflessi normativi, gestionali ed 
organizzativi”, “La gestione per processi per governare la performance aziendale”, “La 
gestione dei collaboratori per governare la performance aziendale”, per operatori e dirigenti 
delle Aziende Sanitarie Toscane.  

 Responsabile scientifico e coordinatore del corso di formazione di formatori “Esperto 
in attività di tutoraggio”, finanziato dalla Provincia di Massa Carrara. 

 Responsabile scientifico e coordinatore dei corsi per provveditori e dirigenti centrali 
del Ministero della Pubblica Istruzione “I nuovi scenari e i cambiamenti organizzativi”, 
“Verifica dell’efficacia e valutazione del servizio”. 

 Responsabile scientifico e coordinatore del corso “Come progettare e gestire le iniziative 
di Alta Formazione”, “Qualità e competenze nella gestione della formazione”.  

 Responsabile scientifico e coordinatore del corso “Gestione e controllo della qualità nei 
processi formativi” per dirigenti di agenzie formative. 

 Responsabile scientifico e coordinatore del corso “Formazione manageriale” per 
dirigenti e vicedirigenti amministrativi della Scuola Superiore Sant’Anna. 

 Responsabile scientifico e coordinatore del corso “La gestione del sistema azienda: 
elementi teorici e pratici per la comprensione della sua dinamica economico – finanziaria” 
per i dirigenti dell’area Produzione Termoelettrica Centro Enel. 

 Docente in altri corsi della Scuola Superiore Sant’Anna: Master dell’Innovazione, 
Master Gestione e Controllo dell’Ambiente, Politiche sociali per lo sviluppo sociale. 
Ri/costruire la cittadinanza, L’integrazione delle competenze per l’innovazione. 

Docenza per altre istituzioni 

 Docente nel corso Master in Gestione Museale organizzato a Cortona dalla Scuola 
Normale Superiore di Pisa.  

 Docente nel corso Master in Tecnologie e Materiali Innovativi nel modulo 
“Management dell’innovazione” dell’ISUFI di Lecce. 

 Docente nel corso Gestire l’autonomia organizzato da Mafrau per parlamentari 
provenienti dal mondo della scuola.  

 Docente nel corso di Perfezionamento Direzione gestionale delle strutture sanitarie, 
Università degli studi di Siena. 

1986-1998 
Scuola di Direzione Aziendale Università L. Bocconi 
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 Responsabile di tutte le iniziative di formazione manageriale per quadri e dirigenti 
svolte a favore di ENEL (1991-97). 

 Responsabile della progettazione, coordinamento e parte della docenza nel corso di 
Controllo di gestione per le piccole e medie imprese (1991-97). 

 Responsabile sia della progettazione di iniziative formative per quadri e dirigenti sia 
del processo di valutazione degli allievi per POSTE ITALIANE (1997/98). 

 Responsabile di numerose iniziative formative su commessa predisposte per aziende 
di medie/grandi dimensioni. 

 Responsabile dell’iniziativa formativa Il controllo strategico composta da vari corsi 
destinati a dirigenti dell’area Amministrativa (1986-88).  

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI O CONGRESSI IN QUALITÀ DI RELATORE 

 

1. “Evaluating Performance in the Tuscan Health Care System” di S.Nuti, A.Bonini, 
M.Vainieri, presentato a Perugia , 9 settembre 2005 nel convegno internazionale 
European Health Policy Group Meeting. 

2.  “How patients’ experience helps institutions to improve care in oncological 
pathway” di Nuti S., Marcacci L., Vainieri M. Desideri E., presentato a Dublino, 18 
maggio 2005 nel convegno HPH, Health Promoting Hospitals. 

3. “Assessment of patient satisfaction within a multidimensional performance 
evaluation system of the tuscan healthcare authorities” di Renzi C., Bonini A., 
Vainieri M., Nuti S., Poster presentato a Roma giugno 2005 nel convegno Health 
Tecnology Assessment International.  

4. “Dalla parte delle donne: quali indicazioni” relazione presentata nel convegno 
organizzato dalla Regione Toscana  I servizi di assistenza : le strategie regionali e le 
aspettative dei cittadini e degli operatori, Firenze 8 febbraio 2005. 

5.  “Integrazione tra sistemi di valutazione della soddisfazione dell’utenza e sistemi di 
valutazione della performance aziendale” presentazione al Convegno Dire e Fare 
nella Pubblica Amministrazione, Firenze, 20 ottobre 2004. 

6. “The Tuscany project for management performance evaluation in the healthcare 
system” presentata nel convegno  Advanced Issues in Healthcare Performance 
Measurement  - An International Symposium –  Toronto (Canada) 20 novembre 2003. 

7. “The Hospital of the Future – 3rd International Conference on the Management of 
Healthcare & Medical Technology - Warwick (UK) 7-9 settembre 2003, con il paper 
The performance evaluation in the health secor: the Tuscany system for management 
reporting and for patient information  

8. “EUROPEAN WEEK FOR THE PUBLIC HEALTH - Integration and Sustainable 
development of the Healthcare Systems in Europe” - Bruxelles 9 luglio 2003, con il 
paper European Project-making in Public Health and Research in Tuscany.  

9. “11th International Conference on Health Promoting Hospitals (HPH)” - Firenze 18-
20 maggio 2003, con il poster Through the Patient’s Eye: How to meet the patient’s needs: 
the lessons from the comprehensive medical care maternity process. 

10. “La comunicazione esterna del Dipartimento di Prevenzione Sanità Toscane: i piani 
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di comunicazione” workshop organizzato dalla Regione Toscana e dalla Scuola 
Superiore Sant’Anna, Pisa, 17 gennaio 2003. 

11. “Il sistema di valutazione della performance delle aziende sanitarie toscane“ nel V  
workshop dell’Osservatorio di Change Management in Sanità, Scuola Superiore 
Sant’Anna, Pisa, 27 settembre 2002. 

12. Acquisti, Formazione, Reporting, tre parole chiave per il futuro delle aziende 
sanitarie”, workshop dell’Osservatorio di Change Management in Sanità, Scuola 
Superiore Sant’Anna Pisa, 29 giugno 2001. 

13. “Creating process measures to monitor service delivery systems in the health 
sector” nel V° Convegno Internazionale EIASM “Manufacturing Accounting 
Research” Pisa, 6-8 giugno 2001. 

14. “La dinamica economico-finanziaria delle aziende sanitarie toscane: un’analisi a 
confronto”, workshop dell’Osservatorio di Change Management in Sanità, Scuola 
Superiore Sant’Anna Pisa, 23 febbraio 2001. 

15. “Scuola dell’Autonomia: valutazione, criteri e strumenti necessari per definire e 
realizzare una scuola della qualità” nel Convegno “Scuola dell’Autonomia” Massa, 
11 novembre 2000. 

16. “Il tema della qualità nel settore della formazione” nel Convegno “La formazione in 
rete può essere una formazione di qualità”, progetto TRIO, Firenze, 25 ottobre 2000. 

17. “Quality in Higher Education Institutions: the Sant’Anna School Experience” nel 
Convegno Internazionale “Quality in Higher Education in the new Millennium” 
University of Derby, 24 e 25 agosto 2000. 

18. Progettazione e coordinamento del Convegno “La soddisfazione del cliente interno 
ed esterno: un confronto tra aziende pubbliche e private”, Scuola Superiore 
Sant’Anna, dicembre 1999. 

19. “L’analisi e la valutazione dei flussi turistici nella provincia di Pisa” , Convegno 
organizzato dalla Provincia di Pisa , ottobre 1998. 

20. "Finanza ed Innovazione: le nuove metodologie di costing a supporto delle strategie 
di innovazione", Aliquid, Primo convegno internazionale sull'innovazione nei 
liquidi alimentari, 1994. 

21. “The Bio-Bio Basin as an environmental unit: the micro economic aspects” 
International Colloquium UNESCO-Ministero degli Affari Esteri, Parigi, 1994. 

22. “Control parameters and Typologies of activities in the management of public 
utility services”, Xth European Accounting Association Congress, Londra 1987. 

ALTRE INFORMAZIONI 

 Ottima conoscenza della lingua inglese e spagnola. 

 Ha svolto per conto del Ministero degli Esteri Italiano missioni nei paesi in via di 
sviluppo in qualità di esperto e cooperante. In particolare ha realizzato questa 
attività in Cile, Guatemala, Costa Rica. 

 


