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 Marialaura De Filippo 
 

Data di nascita 4.4.1970  
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 
 
 
 

 

 

  In servizio presso l’ASST dei Sette Laghi in qualità di Dirigente Amministrativo con incarico 

di Alta Specializzazione presso la S.C. Economico-finanziaria; 

 Docente di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi dell’Insubria al corso di laurea 

in Infermieristica; 

 Docente di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi dell’Insubria al corso di laurea 

in Igiene dentale e Tecnici Perfusionisti; 

 Componente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

 Auditor interno del Sistema Gestione della Qualità secondo le norme UNI EN ISO 

9001:2015; 19011:2018; 

 Coordinatrice del gruppo SGQ aziendale “La progettazione e sviluppo del Sistema 

Gestione Qualità nella ASST Sette Laghi ai sensi della norma ISO 9001:2015 -

l'implementazione SGQ su processi aziendali - gestione approvvigionamenti” 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 
Lingua madre 

Altre lingue 
 

Hobby/Passioni  
 
 
 
 

Motivazioni 

 
 

 
 Laureata in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano 

“Bicocca”; 

 Maturità professionale di “Analista delle Contabilità Speciali e Industriali” presso l’I.P.C. 

“Luigi Einaudi” di Varese; 

 Qualifica di “Addetto alla Contabilità”  presso l’I.P.C. “Luigi Einaudi” di Varese. 

 

 

 

Italiano 
Inglese, Francese 
 

Scrittura: scrive racconti e fiabe, ha pubblicato in raccolte con altri autori; 
Teatro: membro della compagnia teatrale “Attori in Circolo”; 

Politica: strumento di miglioramento per la quotidianità; 

Impegno: Presidente dell’Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica “IL CAVEDIO”. 
 
La candidatura alle Amministrative è dettata dalla voglia fattiva di voler cambiare alcune “storture”, 
colmare alcuni vuoti, passare dalla “teoria alla pratica” con le proprie mani. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 


