CURRICULUM VITAE

CELESTE CONDORELLI

CELL: +39 333 152 1012
E-MAIL: celeste.condorelli@gmail.com
Via Monte di Dio 4 – Napoli
Linkedin: https://it.linkedin.com/in/celeste-condorelli-03953572

PROFILO PROFESSIONALE
Ho maturato una pluriennale esperienza nell’area dirigenziale, sia in aziende a capitale pubblico, sia privato.
Negli anni ho acquisito una profonda conoscenza nelle attività di programmazione strategica, organizzazione,
acquisti e controllo.
Negli anni più recenti, come CEO della Clinica Mediterranea S.p.A., struttura ospedaliera privata
convenzionata con il SSN, la più grande struttura privata accreditata per acuti in Campania, sto proponendo
un profondo riassetto tecnico, scientifico ed organizzativo con particolare focus sulle aree di programmazione
sanitaria e operativa.
Sono particolarmente orgogliosa di annoverare tra i miei impegni nell’area sociale la promozione di un ciclo
di eventi, oggi alla quinta edizione, “Mondo Donna” che mirano all’”empowerment”, cioè ad accrescere le
competenze necessarie affinché i cittadini siano attivamente coinvolti nelle decisioni che riguardano la propria
salute.

SKILLS PROFESSIONALI
Pianificazione Strategica - Ristrutturazioni e Organizzazione Aziendali - Change Management
Pianificazione e Controllo – Business Plan - Problem Solving
Sviluppo gamma prodotti - Organizzazione Industriale – Sviluppo commerciale - Supply Chain
- Start Up - Imprenditorialità

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Luglio 2006 –
Giugno 2017

AMMINISTRATORE DELEGATO
Riporto a: CdA
CLINICA MEDITERRANEA S.p.A.

Napoli (NA)

Struttura ospedaliera privata accreditata con SSN con attività ad elevata
specializzazione in complessivi 180 posti letto. Fatturato 2016 circa euro 49 mln.; 400
unità di cui 280 dipendenti a fine dicembre 2016. Nota sia per l’area cuore,
posizionata ai primi posti in Italia per quantità ed esiti secondo i dati dell’Agenas, che
per l’impegno nel contrasto all’eccessivo ricorso al taglio cesareo con la promozione
di un parto più sicuro e meno medicalizzato presentato anche come Case Study
all’Organizzazione Mondiale della Sanità.
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Job Description
Amministratore Delegato con tutti i poteri conferiti dallo Statuto con impegno di consultare preventivamente
il Consiglio di Amministrazione per effettuazione di investimenti per importo superiore ad euro 500.000 e per
assunzione di responsabile di unità operativa.
Obiettivi raggiunti
1) Cambiamenti organigramma con focus su aree di programmazione sanitaria e operativa ed
introduzione di comitati;
2) Ristrutturazione layout in linea con le normative di settore;
3) Ottenimento accreditamento definitivo gennaio 2013 (decreto regionale nr. 121 del 23.12.2013
4) Ottimizzazione gestione finanziaria gestendo ritardi di pagamento da parte della ASL fino a 3 anni;
5) Area Ostetricia: nuovo assetto organizzativo, implementazione nell’anno 2012 progetto stanza
familiare patrocinato da Organizzazione Mondiale della Sanità, avvio parti in acqua. Il reparto è
passato da una incidenza dei tagli cesarei del 67% nel 2006 al 35% nel 2015.
6) Area Cuore: implementazione nuovo modello assistenziale: “presa in carico del paziente” attraverso
la gestione basata non sul “compito”, ma sulla “persona”, nell’ottica di una maggiore continuità
assistenziale e di una visione sistemica del paziente.
7) Diffusione e implementazione cultura del Risk Management ed introduzione di un comitato gestione
rischi per area malpractice con direzione sanitaria, direzione amministrativa, legali, esperto medico
legale;
8) Sviluppo area privata con reparto dedicato ed introduzione di un case manager.
9) Accreditamento regionale come Provider per l’attribuzione dei crediti ECM per progetti formativi.
10) Aggiornamento continuo della documentazione di descrizione del sistema qualità SGQ e formazione
del personale addetto.
11) Aggiornamento Modello Organizzativo 231 e avvio di un progetto per la realizzazione del sistema
Data Protection.
12) Organizzazione eventi “Mondo Donna presso la Clinica Mediterranea”: incontri per confrontarsi su
temi di salute con le associazioni non profit del territorio ed avvalendosi di un comitato scientifico di
rilevanza nazionale: la violenza sulle donne, la depressione post partum, la difficoltà di coniugare
famiglia e lavoro, la maternità salutare, il cancro al seno, l’adolescenza dei figli ecc.
13) riconoscimento della Mediterranea come HUB della Rete regionale campana per l’infarto
14) individuazione della Mediterranea come centro chirurgico di I fascia dal Decreto 98/2016 della
Regione Campania
Dal 2015 a
aprile 2017

COMPONENTE COMITATO TERRITORIALE DI CONSULTAZIONE E CREDITO
AREA CENTRO SUD
Banco Popolare

Roma (RM)

Il Banco Popolare è un gruppo bancario di matrice cooperativa, il più grande in Italia,
caratterizzato da un forte radicamento locale, con 18.230 dipendenti, oltre 3 milioni
di clienti e circa 1.800 filiali.
È nato ufficialmente il 1º luglio 2007 dalla fusione fra Banco Popolare di Verona e
Novara e Banca Popolare Italiana. È quotata sulla Borsa valori di Milano.
Dal 2007 al 2014
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Componente del consiglio Regionale Sezione Sanità Confindustria Campania;
Vice presidente alla Semplificazione Amministrativa Unione Industriali di Napoli
Componente del Gruppo di Lavoro Semplificazione Amministrativa Confindustria
(livello nazionale)
Riporto a: Presidente Confindustria
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UNIONE DEGLI INDUSTRIALI (Confindustria)

Napoli (NA)

L’Unione Industriali Napoli è l’Associazione di rappresentanza delle imprese
produttrici di beni e/o servizi, appartenenti a tutti i settori merceologici, che svolgono
la propria attività nel territorio di Napoli e Provincia.
Job Description
Vice Presidente semplificazione amministrativa, Membro di giunta, presidente Comitato marketing
strategico, Unione Industriale di Napoli, membro comitato direttivo sezione sanità Confindustria regionale,
membro del Gruppo di lavoro sulla semplificazione amministrativa Confindustria (livello nazionale), membro
Consiglio Regionale Sanità
Obiettivi raggiunti
•
•

•

sviluppo del decreto Regione Campania 79 del 5.7.2013 in merito ai pagamenti della PA
firma di un protocollo di intesa con Agenzia delle Entrate Regione Campania per garantire una
semplificazione dei rapporti tra le parti, promuovere la semplificazione delle procedure e degli
adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all’ applicazione delle norme tributarie, migliorare
il dialogo fra le parti attraverso una fattiva collaborazione;
apertura sportelli PA e aree di consultazione tra Unione Industriali e altri enti pubblici quali Equitalia,
INPS, Vigili del fuoco

Dal 2004 al 2006

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PROGRAMMAZIONE, ACQUISTO E CONTROLLO
(PAC)
Liv. Dirigente - Riporto a: Direzione Generale
Ha partecipato al Nucleo di Valutazione
ASL Milano 1

Milano (MI)

La ASL della Provincia di Milano 1 ha competenza territoriale su 77 comuni per un
totale di 797,16 kmq suddivisi in 7 Distretti. La popolazione era pari a circa 940.000
assistiti.
Fatturato o spesa corrente (ultimo anno di riferimento) Quota capitaria 2006: euro
K 969.054.
Job Description
Attività di programmazione acquisto e controllo (PAC) delle prestazioni fornite agli assistiti, verifica
attendibilità, tempestività e appropriatezza dati, produzione dati ai fruitori interni ed esterni. Responsabile
degli uffici di controllo di gestione ed auditing in rapporto funzionale con altri uffici, tra i quali sistemi
informativi, servizio epidemiologico, accreditamento. Responsabile del Progetto di Revisione delle procedure
organizzative e delle specifiche funzionali del sistema informativo- amministrativo-contabile (CO.GE e CO.AN)
e dell’implementazione del Sistema Informativo Direzione. Membro del Nucleo di Valutazione nel periodo
2004 – agosto 2005
Obiettivi raggiunti
Principali progetti seguiti con diretta responsabilità:
• Definizione di specifiche metodologiche funzionali ed organizzative per l’implementazione del SID
sistema informativo direzionale (aggiudicataria società PWC Consulting):
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•

Implementazione regolamento di Budget:

•

Eventi formativi: per un efficace utilizzo della scheda budget ed una diffusione della cultura di
programmazione e controllo

•

Acquisizione di strumenti tecnici, gestionali e relazionali per l’implementazione del budget di
distretto: confronto e integrazione tra Dipartimento/Servizio e Distretto

Dal 2001 al 2004

CONSULENTE E SUCCESSIVAMENTE DIRIGENTE
Liv. Dirigente - Riporto a: Amministratore Delegato
Gruppo Techosp oggi gruppo Humanitas appartenente al gruppo Techint
Milano (MI)
Il Gruppo Humanitas promuove, implementa e gestisce iniziative di prevenzione,
ricerca e insegnamento. Il Gruppo Humanitas comprende l'Istituto Clinico Humanitas
(ICH) focalizzato sulla ricerca, nei pressi di Milano e le cliniche private a Bergamo,
Torino, Catania e Castellanza (Varese).

Job Description
Assistente all’Amministratore Delegato del Gruppo Humanitas (dr. Ivan Colombo) con funzione di
Responsabile Business Development e Pianificazione. Ho curato i rapporti con la Holding di controllo Techint
e con gli azionisti del gruppo in generale oltre che con tutte le strutture del gruppo anche in rappresentanza
dell’amministratore Delegato. Sono stata poi membro del Comitato di presidenza del Gruppo.
Obiettivi raggiunti
1) accreditamento struttura Cellini di Torino;
2) ristrutturazione e rinnovo autorizzazione sanitaria Fornaca di Torino;
3) Studio di fattibilità implementazione centro di radioterapia nel Centro Catanese di Oncologia;
- Studi di fattibilità acquisizione partecipazioni sanitarie;
- Studio di fattibilità implementazione Pronto Soccorso e Polo Universitario
Dal 2000 al 2001

FUNZIONARIO DI BANCA
Banca di Roma

Roma (RM)

Job Description
Area Studi, Pianificazione, Partecipazioni e Progetti Speciali

Dal 1997 al 1999

RESPONSABILE DELLA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
HOLDING DI PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI (HDP) (OGGI RCS MEDIA GROUP)
Milano (MI)
Nel marzo 1997 Gemina, che attraversa un momento difficile, scorpora le
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partecipazioni industriali (tra cui la RCS Editori) e le conferisce in una nuova società,
denominata «H.d.P.» (Holding di Partecipazioni Industriali). H.d.P. detiene il 100%
delle azioni di RCS nonché la maggioranza di GFT NET (moda e abbigliamento) e
dell'azienda di abbigliamento e calzature sportive Fila.
Job Description
Attività di indirizzo strategico e di assistenza alla partecipata nella valutazione di investimenti/disinvestimenti
strategici, quali acquisizioni o dismissioni di licenze, cessioni di attività e di valutazione di ipotesi di joint
venture.
Partecipazione, insieme al responsabile della Pianificazione e Controllo, all’acquisizione del gruppo Valentino.
Membro del Consiglio di Amministrazione delle società che operano nella distribuzione diretta del gruppo
Valentino negli Stati Uniti.
Partecipazione alla razionalizzazione dell’assetto societario sotto l’aspetto fiscale.
Attività di supporto all’Amministratore Delegato in occasione di CdA e Assemblee dei Soci.
Dal 1996 al 1997

FUNZIONARIO
MEDIOBANCA, UFFICIO PARTECIPAZIONI E AFFARI SPECIALI

Milano (MI)

Job Description
Partecipazione ad operazioni di finanza straordinaria, in particolare al progetto di fusione tra il gruppo
Marzotto ed il gruppo Holding di Partecipazioni Industriali (costituita a seguito della scissione dal gruppo
Gemina).
Dal 1994 al 1996

CONSULENTE
KPMG Consulting

Milano (MI)

Job Description
Consulente nelle aree di revisione organizzazione, ristrutturazione e pianificazione strategica
Dal 1992 al 1994

RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE E MARKETING
PIERREL – KABI PHARMACIA

Milano (MI)

Pierrel è un provider globale dell'industria farmaceutica e del life science, La società
è quotata sul mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Job Description
Area controllo di gestione.
ESPERIENZE DI VOLONTARIATO
Da Luglio 2017

MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA UNIVERSITARIA LUIGI VANVITELLI
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Dal 2012 –
giugno 17

PROMOTRICE E ORGANIZZATRICE
MONDO DONNA CLINICA MEDITERRANEA

Napoli (NA)

Promozione di una serie di eventi su tematiche sociali, aventi lo scopo di far crescere
le competenze necessarie affinché i cittadini, i pazienti e i professionisti siano
attivamente coinvolti nelle decisioni che riguardano la propria salute.
Mondo Donna si avvale del supporto di un Comitato scientifico, composto da esperti
di rilievo nazionale, che ci supporta affinché il programma degli eventi assicuri
un'informazione di salute utile e funzionale al cittadino e tale da garantire la tutela
della salute individuale e della collettività. Migliaia sono stati i partecipanti e molto
forte è stata l’accoglienza da parte dei media.
Dal 2015 ad oggi

MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’ALTRA NAPOLI ONLUS

Napoli (NA)

L'altra Napoli è una associazione creata da un gruppo di napoletani dentro, residenti
e non, che condivide l’amore per la propria città natale, un forte sentimento di
riscossa e la voglia di rimboccarsi le maniche
http://www.altranapoli.it/
Dal 2015 ad oggi

MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ASSOCIAZIONE GUIDO E ROBERTO CORTESE

Napoli (NA)

La Fondazione persegue lo studio e la promozione del liberalismo come etica della
libertà e della responsabilità dell'individuo e come teoria politica delle istituzioni che
stanno alla base della vita civile ed economica.
http://www.fondazionecortese.it/
Dal 2015 ad oggi

COMPONENTE DEL COMITATO
EXPO WOMEN GLOBAL FORUM
Il Fondo Expo Women Global Forum nasce all’interno della Fondazione Italia per il
Dono Onlus con l’obiettivo di essere strumento per la redistribuzione della ricchezza
attraverso lo sviluppo e il sostegno di iniziative di utilità sociale rivolte al futuro e ai
giovani, con l’intento di promuovere attivamente la cultura del dono.
http://www.ewgf.eu/news/fondazione-italiana-il-dono-ed-expo-women-globalforum

CERTIFICAZIONI
Novembre 2015

IDONEITÀ BANDO COMUNE DI MILANO 2015/3
NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI NEGLI ENTI, NELLE
AZIENDE E NELLE FONDAZIONI
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Idoneità al bando come amministratore Fondazione IRCCS Cà Granda – Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano
https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/nomine_candidati.nsf/LKPWebN
omi/CONDORELLI%20CELESTEBando%202015%20/%203?opendocument&bando=B
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ando%202015%20/%203
Dal 2014 ad oggi

ISCRIZIONE ELENCO UNICO REGIONALE DEGLI IDONEI ALL'INCARICO DI DIRETTORE
GENERALE DI AZIENDE SANITARIE ED ENTI DEL SSR
Elenco Unico Regionale
Con Delibera di Giunta Regionale n. 37 del 14.2.2011 e successive modifiche ed
integrazioni, è stato istituito l’elenco unico regionale degli idonei all’incarico di
Direttore Generale di aziende sanitarie della regione Campania, con legge 8
novembre 2012, n. 189 è stato sostituito il comma 3, dell’art. 3 bis, del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; la riforma legislativa ha previsto che “La
Regione provvede alla nomina dei Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale, attingendo obbligatoriamente all’elenco generale di
idonei”
http://www.arsan.campania.it/documents/10157/67284/DGR_317_2014.pdf

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal maggio 2017ottobre 2017

CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRETTORI GENERALI DI AZIENDE ED
ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Primo corso organizzato dalla Regione Campania in collaborazione con il Formez PA
e le Università di Napoli e Salerno

Dal 2017

AGENAS (Angenzia Sanitaria Nazionale)
iscrizione all'Albo degli esperti e dei collaboratori per l'area tematica l'area tematica
Area 1: Economico /Gestionale - Giuridico / Amministrativa e della Formazione
manageriale ed Area 3: Comunicazione.

2015

ValoreD - I Egon Zehnder – Linklaters - GE Capital
Ha partecipato all’innovativo programma “In the Boardroom”, ideato da Valore D e GE
Capital, con Il supporto di due partner di eccellenza Egon Zehnder e Linklaters, dedicato alle
donne per promuoverne l’inserimento all’interno dei Consigli di Amministrazione delle
società quotate. Un programma personalizzato, della durata di un anno, ogni mese una
giornata di lavoro. Durante il corso, sono stati trattati i seguenti argomenti: ruolo e
competenze del consigliere; responsabilità giuridiche e adempimenti di legge del consigliere
non esecutivo nelle società quotate; principi e normativa per una buona Corporate
Governance; Social Media Networks; Coaching.

Dal 1995 a oggi

Iscrizione Albo Revisore contabile
Albo dei Revisori Contabili n. 62901 – Gazzetta Ufficiale n.32BIS del 28/04/1995

Nel 2005

Corso di formazione Dirigenti di Struttura Complessa Area Amministrativa.”.
I.Re.F. – SDS Università Commerciale Luigi Bocconi, - SDA Bocconi Milano.
Corso sanitario di specializzazione per direttore di strutture complessa
Votazione: “Alto merito

Nel 1992

Abilitazione alla professione di dottore commercialista

Nel 1991

Corso post-universitario di Finanza e Controllo aziendale
School of Contuining Education, New York University, New York.
Competenze specifiche nel settore dell’amministrazione, finanza e controllo
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FEDERICO II
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Dal 1986 al 1991
LAUREA IN Economia e Commercio
Votazione: 110 e lode/110

Nel 1984

GOETHE INSTITUT
Scuola di Tedesco
Diploma di tedesco “Mittelstufe”.

COMPETENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE
Lingue:

Italiano (madrelingua)
Inglese (buono)
Tedesco (discreto)
Francese (discreto)

RICONOSCIMENTI
28/11/2015

Premio per l’impegno di impresa per il bene comune
Festival della dottrina sociale di Verona
Premio alla Mediterranea ricevuto per l’impegno di impresa per il bene comune per l’iniziativa
Mondo Donna e per il progetto “Nido per tre” dell’Ostetricia ritirato al Festival della Dottrina
Sociale di Verona nel novembre 2015 (tra i premiati: Mario Moretti Polegato fondatore e
presidente di Geox; Gian Luca Cesare Ponti, della Ponti spa; Antonio Diana Galletti della
Errapast; Erminio Renato Goria, amministratore delegato dell'Alplast di Tigliole; Biagio Conte,
fondatore della onlus «Missione di speranza e carità» di Palermo; Adele Biondani, presidente
della onlus Banco Alimentare del Veneto e Veronica de Siena, presidente dell'associazione
Simpario di Vigasio).

25/06/2016

Premio San Gennaro
Seminario “Alessio Ascalesi” - Napoli
La rassegna, giunta all’undicesima edizione, alla presenza del Cardinale, omaggia tre
personalità che, con la loro attività, onorano Napoli e la Campania nel mondo. Oltre me, i
premiati dell’undicesima edizione sono stati Franco Mottola (Generale di corpo d’armata, già
a capo del comando interregionale “Ogaden” dei Carabinieri) e Rosanna Purchia,
(soprintendente del Teatro San Carlo). Con questo premio “Guardia d’onore della Cripta”, si
ottiene la nomina di “Cavaliere o Dama del Comitato diocesano San Gennaro”. Le onorificenze
sono state consegnate dal Cardinale Crescenzio Sepe, che ha scelto i vincitori assieme al
Comitato diocesano San Gennaro “Guardia d’Onore alla Cripta”.

DATI PERSONALI
Nato il: 14 novembre 1967
Indirizzo: Via Monte di Dio, 4 - Napoli - Italia
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente
documento.
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