
CURRICULUM VITAE
Donatella Capitani

La sottoscritta Donatella Capitani , 
dipendente ESTAR n. di matricola 20161 dichiara: 

a) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

Titolo di studio

Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche, conseguita nell’ AA 1990-1991, presso l'Università di Siena, 
con votazione di 110/110, discutendo una tesi in Economia dei Mercati Agricoli con il Prof. Pier Luigi Rizzi 
sulla "Teoria della domanda ed evidenza empirica: analisi con un modello dinamico"

b) di essere dipendente a tempo pieno di Estar ( se transitati in Estar da un ex Estav, fare 
riferimento anche al precedente periodo ex Estav) dal 01/01/2015 a tutt’oggi inquadrato nel 
profilo professionale Collaboratore Amministrativo - cat. DS 

09/2001 – 07/2004  - Collaboratore Amministrativo con contratto a tempo indeterminato, presso la USL 5 di PISA (Entra 
come Assistente il 2/9/2001 e passa Collaboratore con selezione interna il 1/1/2003)

07/2004 – 09/2007 - Collaboratore Amministrativo, con contratto a tempo indeterminato, presso la USL 9 di GROSSETO – 
in servizio presso la U.O. Sistema Informativo.

Dal 01/03/2010 cambia ente passando, per disposizioni della Regione Toscana, dalla Usl9 all’Estav–Sudest con tutta 
l’unità operativa che diventa da Sistema informativo a U.O. ICT (LR 40 e seguenti)

 Dall’1/02/2015 passa, per disposizioni della Regione Toscana (LR 40 e seguenti) dall’ ESTAV Sud-Est all’ESTAR, con 
contratto a tempo indeterminato con le modalità riportate nella legge regionale

Dal 01/01/2011 in seguito alla vincita di selezione interna, passa alla qualifica di DS

Dal 01/01/2011 titolare di PO Gestione flussi informativi territoriali e statistiche sanitarie - prima per Dipartimento ICT 
sede di Grosseto per Dipartimento Tecnologie Informatiche e Sanitarie di Estar

c) di aver maturato le seguenti esperienze professionali (dettagliare tipologia di rapporto di 
lavoro, datore di lavoro, ruolo ricoperto ed inquadramento contrattuale con i relative periodi e 
funzioni e responsabilità assegnate):

Esperienze 
professionali 

(incarichi 
ricoperti)

1995 -1998  Insegnante di Informatica presso la scuola privata 2F in Siena e Arezzo come insegnante di 
informatica, tenendo corsi per programmatori (ambiente DOS, logica di programmazione, QBasic, Visual  
Basic)  ed  operatori  (ambiente  Windows  ed  applicativi:  Word,  Excel,  Access,  Corel  Draw)  e  come 
"capogruppo" con il compito di selezionare, formare e coordinare i nuovi insegnanti.
1997 - Collaboratore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena per la realizzazione di 
un prodotto multimediale per l’archiviazione e la presentazione di immagini fotografiche riguardanti l’attività 
clinica e didattica svolta nella facoltà (il prodotto è stato realizzato con il software Visual Basic 4.0);
1997 –  2000 -  Professore  a  contratto presso  L’Università  degli  Studi  di  Siena  per  l’insegnamento  di 
Informatica ai Diplomi Universitari di Igienisti Dentali e Dietisti.
                     -  Consulente statistico in servizio presso l’Università di Siena per la realizzazione del progetto 
“Promozione della Salute” (Contratto  di  prestazione d’opera ai  sensi  dell’art.2222 cod.  civile;  durata 12 
mesi) Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Siena
2000 -  Collaboratore della società  Tosco Dati S.p.A., sede di Siena, in qualità di programmatore per lo 
sviluppo di progetti in VB6, VBA.
2000 – 2001 -  Collaboratore esterno in qualità di programmatore (VB6, vbs, Access2000 e SQLServer), 
con la  GETRONICS  per  lo sviluppo di  progetti  all’interno del  Monte dei Paschi  di  Siena (presso  il 
Consorzio e l’Ufficio Organizzazione). Nello specifico i progetti in cui ha prestato la propia collaborazione  



hanno riguardato:
 Anagrafica clienti Viacard, accensione nuove carte e gestione carte esistenti
 Anagrafica e gestione clienti POS, accenzione nuovi contratti e gestione contratti
 Anagrafica e gestione clienti CCC

Progetto Sicad, programma multifunzionale per la gestione dei diversi uffici del MPS
2000  –  Consulenza  per  il COAP  Azienda  Speciale  della  Camera  di  Commercio  di  Grosseto  per  la 
realizzazione di un programma in VisualBasic 6 per la gestione  dei corsi e degli insegnanti
2001  -  Collaboratore della  società  Mappamondo  Informatica di  Firenze  per  la  realizzazione  di  un 
programma in VBA per la Findomestic
09/2001 – 07/2004  - Collaboratore Amministrativo con contratto a tempo indeterminato, presso la USL 5 
di PISA (Entra come Assistente il 2/9/2001 e passa Collaboratore con selezione interna il 1/1/2003)
2006 - Docente di Statistica presso il corso di “Formazione per i Formatori” della USL9 di Grosseto.
07/2004 – 09/2007 - Collaboratore Amministrativo, con contratto a tempo indeterminato, presso la USL 9 
di GROSSETO – in servizio presso la U.O. Sistema Informativo. N

- si occupa dell’invio di alcuni flussi (TA, PAS, SPF) in Regione e dello sviluppo di procedure  
informatiche (in Visual FoxPro 9.0) per il controllo e la preparazione di tali flussi.

- segue alcune procedure  già  esistenti  (quali  la procedura  del  PS della  Sago,  della  Chirurgia 
Ambulatoriale  e  dell’Ostetricia  della  Dedalus,  della  Medicina  Legale  e  Territoriale  della 
Caribel)

anno 2006 - Docente di Statistica presso il corso di “Formazione per i Formatori” della USL9 di Grosseto 

10/2007 – 05/2008 - In comando presso l’ESTAV-SudEst per la funzione Controlli di Gestione e Sistema 
Informativo. Nello specifico:  analisi della funzione logistica / revisione e pubblicazione del nuovo sito 
dell’ESTAV,  con  l’attivazione  della  parte  relativa  alla  gestione  gare,  allo  scadenzario  delibere  e  alla  
piattaforma albo fornitori/ Progettazione di un sistema di Raccolta dati ed invio flussi relativi alle delibere 
IV trimestre 2007 e I trimestre 2008, per la Regione e per il MeS

Dall’1/6/2008 Rientra dal Comando all’azienda USL9 di nuovo presso la U.O. Sistema Informativo.

Anno 2010 -  Partecipa e si classifica 4° in graduatoria (con deliberazione n. 583 del 16.06.2010 come da 
BURT n° 27 del 7/7/2001) al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 
n. 1 posto di Dirigente Statistico presso la USL4 di Prato.

Dal  01/03/2010  cambia  ente  passando  dalla  Usl9  all’Estav–Sudest  con  tutta  l’unità  operativa  che  
diventa da Sistema informativo a U.O. ICT

Dal 01/01/2011 in seguito alla vincita di selezione interna, passa alla qualifica di DS

Dal 01/01/2011 titolare di PO Gestione flussi informativi territoriali e statistiche sanitarie per ICT 
Grosseto

A.A.  2006  –  2016  -  Docente del  Master  di  I°  livello  in  “Funzioni  Specialistiche  e  Gestione  del 
Coordinamento nelle professioni sanitarie” dell’UNIVERSITÀ di Siena sul tema “Le Risorse per l’analisi 
statistica dei dati – Uso del programma SPSS ed EpiInfo”.
A.A. 2008 – 2009 - Docente al corso “L’informatica nella metodologia della Ricerca” Università degli Studi  
di Siena
                                -  Docente al corso di perfezionamento Universitario “Strumenti statistici per l’analisi 
della qualità percepita in sanità” Università degli Studi di Siena

A.A. 2009 – 2016 - Professore a contratto di statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica – corso 
di laurea in infermieristica - sede di Grosseto – facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Siena 
 “Metodi Quantitativi – Elaborazione statistica dei dati”.



d)  di  aver  partecipato  ai  seguenti  percorsi  formativi  attinenti  alle  professionalità  richieste 
(specificare l’eventuale superamento di esame finale)

Altri titoli di 
studio e 

professionali

Dal 1992 ad 
oggi

Corso di programmazione presso la PRISMA INFORMATICA S.p.a. di Siena con studi di pseudocodifica,  
PL1, COGITO;

Studio ed applicazione del sistema MACRO-TSP (nella versione per pc) al fine di progettare e stimare 
modelli statistici.
 Studi approfonditi dei principali  applicativi in ambiente windows (WORD, EXCEL, POWERPOINT ed 
ACCESS).
Studio delle tecniche di programmazione strutturata con il linguaggio PASCAL e C, QBASIC e VISUAL 
BASIC; studi sui Database Relazionali e SQL.

Nozioni sulle problematiche di rete: reti Novell

Corso di perfezionamento per insegnanti di scuola secondaria,  orientamento Matematico-Fisico, Università 
degli Studi di Siena

Corso di  formazione  professionale presso  la  Provincia  di  Siena,  organizzato  dalla  EUCREA ITALIA 
(  ONG a  livello  CEE operante  all'interno  del  progetto  ELIOS  ),  per  OPERATORE-FORMATORE DI 
ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI NEL CAMPO DELL' ARTE E DELLA CREATIVITA' PER PERSONE 
CON DISABILITA',  con  particolare  interesse  verso l'uso dell'informatica  nell'educazione  di  portatori  di 
handicap.

Corso di Epidemiologia Nutrizionale organizzato dalla Harvard School – Siracusa

Corso di Epidemiologia Avanzata presso l’IDI di Roma – Roma

Studio approfondito ed applicazione del software  Epi-Info con aggiornamenti fino alla versione  visuale 
3.3 dell’anno 2005

Studio approfondito ed applicazione del software SPSS per Windows, per l’archiviazione e l’elaborazione 
statistica, con aggiornamenti fino alla versione 16.0 dell’anno 2008

Corsi di aggiornamento   svolti presso la USL5 di Pisa  :
- Corso di Alfabetizzazione Informatica
- Corso di aggiornamento sull’Assistenza Sanitaria all’estero, l’assistenza sanitaria per i soggetti  

con regolare permesso di soggiorno e per i soggetti temporaneamente presenti

Corso di aggiornamento sull’Euro

Corso  di  programmazione presso  la  BOOK  Informatica  srl di  Pisa  (partner  Microsoft)  dal  titolo 
“Developing ASP.net web applications using VISUAL STUDIO.net”.

Corsi di aggiornamento   svolti presso la USL9 di Grosseto:  

- Corso Regionale sul SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO TOSCANO

- Corso  Regionale “ORGANIZZAZIONE  DELLA  STRUTTURA  CONSORTILE: 
PROCEDURE E TECNOLOGIE INFORMATICHE”

- Corso di programmazione presso la Algoritmi s.r.l di Empoli sull’uso del linguaggio Visual 
FoxPro 9.0.

- Seminario di presentazione SPSS 14.0 “Analisi statistica dei dati”

- Corso di programmazione presso il Comune (SED) di Grosseto su “Java di base”

              -     Corso di programmazione presso la Sinapsis di Livorno sul  linguaggio Java

-      Corso sulla Privacy

       -    Corso su B.O. Web Intelligence ed SQL Server 2005 per l’utilizzo e la gestione del Data 
Warehouse aziendale

Corsi di aggiornamento   svolti presso Estav Sud Est  :

- Corso di presentazione piattaforma PKI e SmartCard tenuto da Info Camere 

- Corso di Controllo di Gestione tenuto dal Prof. Persiani presso l’ESTAV-SudEst

- Corso sul BO di AV tenuto dalla ONIT Group,  per la parte DB (MySql) ed ETL (Pentaho 
Data Integrator).



Corsi di aggiornamento   svolti presso Estar  :

- Corso sul BO di AV tenuto dalla ONIT Group – Ultima versione.

- Corso Privacy.

- Corso Sicurezza.

- Corso primo soccorso.

- Corso Anticorruzione.

e) di essere in possesso delle ulteriori seguenti esperienze e/o qualificazioni professionali e 
formative  attinenti  alle  funzioni  in  carico  alle  posizioni  organizzative  per  le  quali  presento 
domanda (specificare ulteriori  informazioni utili  per la valutazione del curriculum al fine del 
conferimento dell’incarico)

Altro 
(partecipazione
a convegni e 

seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazioni 
a riviste, ecc.., 
ed ogni altra 
informazione 

che il dirigente 
ritiene di dover 

pubblicare)

Anno 2015 

Italian standardization of the Apples Cancellation Test
Mauro Mancuso • S. Rosadoni • D. Capitani • W. L. Bickerton • G. W. Humphreys • A. De Tanti •

M. Zampolini • G. Galardi • M. Caputo • S. De Pellegrin • A. Angelini • B. Bartalini • M. 
Bartolo •
M. C. Carboncini • P. Gemignani • S. Spaccavento • A. Cantagallo • P. Zoccolotti • G. Antonucci

Anno 2014
Emotion Recognition Impairment in Traumatic Brain injury with 
Schizophrenia Spectrum: Similar Deficits with different origins
Mancuso M.*, Magnani N.°, Cantagallo A.**, Rossi G.*, Capitani D.^, Galletti V.**, Cardamone G.°, Robertson 
IH.°°

Anno 2013 Cognitive  Rehabilitation  in  severe  acquired  brain  injury: 
conventional or via web mode for outpatient treatment? 

       -   Congresso Recent Developments and Future Challenger of Integrated Care in Europe and  
Northern America- Università della Danimarka-  Empatia e Cognizione Sociale nel Trauma Cranio-
encefalico – Nuova Rassegna di Studi Psicosomatici
Nadia  Magnani*,  Francesco  Bardicchia*,  Donatella  Capitani***,  Francesco  Fonseca***,  Tiziana 
Stefanini**, Giuseppe Cardamone** 
  
               -  Clinical application of prismatic lenses in the rehabilitation of neglect patients: 
comments and critical analysis

M.  Mancuso1,  M.  Pacini1,  P.  Gemignani2,  B.  Bartalini3,  B.  Agostini3,  L.  Ferroni4,  M. 
Caputo5, D. Capitani6, E. Mondin7, A. Cantagallo7



                                -   QUALE VALUTAZIONE NEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE: ELEMENTI E 
PROPOSTE  PER  UN  PROGRAMMA  OPERATIVO -  nuova  rassegna  di  studi  psichiatrici 
(rivista on line) - Nadia Magnani*, Francesco Bardicchia*, Donatella Capitani***, Francesco Fonseca***, 
Tiziana Stefanini**, Giuseppe Cardamone* 

         
                       - APPLICAZIONE DELLA HEALTH OF THE NATION OUTCOME SCALE (HoNOS) 
NELL’U.F. SALUTE MENTALE ADULTI DI GROSSETO - Manuale HoNOS

Nadia  Magnani*,  Francesco  Bardicchia*,  Tiziana  Stefanini**,  Donatella  Capitani***, 
Francesco Fonseca***, Giuseppe Cardamone* 
             
2010 -   Le manifestazioni dello Stress negli utenti del Pronto Soccorso di Grosseto. Studio Pilota  
sulle attese. "Medicina Psicosomatica" terzo volume Luglio-Settembre 2010. D.Capitani, A.Spampani

2000- M.Giacchi,  R.Mattei,  E.Menoni,  S.Rossi,  D.Capitani,  S.Cocco,  B.Paolini,  (2000) 
Rilevazione delle abitudini alimentari dei giovani studenti nel territorio senese  -. Journal  
of Food Science and Nutrition

1998 - ATTI del 1° Corso Nazionale di Formazione Rete Italiana Città Sane – OMS – Siena 18-
20 Ottobre 1998 -  A cura di D.Capitani, M.Giacchi, M.Strambi, G.Turi

2001- M.Giacchi,  D.Capitani, S.Cocco, R.Mattei (2001)  L’indagine sui consumi alimentari – 
Manuale di Nutrizione Clinica – Franco Angeli

2000- S. Rossi, D. Capitani, S. Cocco, C. Cuda,…, , - Efficacia di un intervento di Educazione  
Alimentare  su  un  gruppo  di  studenti  di  scuola  media  superiore  –  39°  Congresso 
Nazionale SITI – “La Promozione della Salute nel terzo millenni” (Ferrara settembre 2000)

2000 - M.Montomoli, S. Gonnelli, R. Mattei, M. Giacchi, D. Capitani, B. Paolini, C. Gennari – 
Validation  of  a  Food  Frequency  Questionaire  for  Nutritional  Calcium  Intake  
Assessment –  4°  Simposium  Internazionale  sugli  Aspetti  Nutrizionali  dell’Ostioporosi 
(Lausanne – maggio 2000)

1999 - M.Giacchi, , R. Mattei, D. Capitani, S. Cocco, P. Ugenti, G. Innocenti, I. Tuccori – Studio 
pilota sull’efficacia di un intervento di educazione alimentare su giovani studenti  – VI 
Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica SITI ( Milano – Novembre 1999)

1999 - M.Di  Cunto,  ,  A.Maffeo,  G.  De  Chiara,  D.  Capitani  –  Valutazione  del  Livello  di  
Conoscenza dei Dirigenti Sanitari dell’ ASL 2 di Caserta  – VI Conferenza Nazionale di 
Sanità Pubblica SITI (Milano – Novembre 1999)

1998 - M.Giacchi, , R. Mattei, R. Gasperini, S. Rossi, D. Capitani - Qualità percepita del servizio  
di  ristorazione dell’Azienda Ospedaliera –  38 Congresso  Nazionale  SITI  –  Qualità  in 
sanità pubblica: una strategia per l’Europa (Fiuggi – settembre 1998)

1998 - P. Ugenti, G. Innocenti, I. Tuccori, A. Alfano, D. Capitani, R. Mattei, S. Rossi, M. Giacchi  
–  Intervento  educativo  per  una  sana  alimentazione  dei  giovani  di  Viareggio –  38 
Congresso Nazionale SITI – Qualità in sanità pubblica: una strategia per l’Europa  (Fiuggi  
– settembre 1998)

1998 - M.Giacchi,  D.Capitani,  S.Rossi,  B.Paolini,  R.  Mattei  -The  use  of  a  Frequency  
Questionaire  to  assess  diet  in  a  group  of  student  of  secondary  school ,  XVI  Word 
Conference on Health Promotion and Health Education (Puerto Rico, luglio 1998)

1998 - M.Giacchi,  R.Mattei, D.Capitani, B.Paolini, S.Rossi (1998)  L’uso di bevande alcoliche  
degli studenti delle scuole secondarie di Siena, Congresso Nazionale ADI – (Milano 20-
21 Febbraio 1998- Atti)
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