
A egato n.2
Format da compilare (CV)

Spett.le
Garante Nazionale dei diritti delle
persone private della libertà personale

Oggetto: CURRICULUM VITAE - profìlo professionale di H) EspeÉo elaborazioni statistiche e

supporto nell'elaborazione degli indicatori

La sottoscritta Cognome Staffieri Nome Simona nata a Roma prov. RM il 04/04/1975 codice fiscale

STFSMN75DII4H501Z, residente in Roma prov. (RM), Via Alessasndria,168 CAP 00'198

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni

mendaci, visto l'art. 76 del DPR 44512000, sotto la propria responsabilità

dichiara ai sensi del D.P.R. 44512000:

1. Laurea in SGIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE"

lnizio (mm/aaaa) - Fine
(mm/aaaa)

Università Tipologia di ordinamento
(magistrale, triennale, 3 + 2,

vecchio ordinamento cc.)

10t1994 - 07 t2001
Sapienza - Università di

ROMA
Vecchio ordinamento

t nota bene; per il profilo "esperto in comunicazione" indicare ove richiesto la scuola bìennale di giornalismo

frequentata.

2. Esperienza rilevante ai flni dell'ammissione (ove richiesta)

Durata
incarico/Tipolog ia di

incarico
Committente

Attività svolta
(breve sintesi da cui evincere l'attinenza dell'attività)

Dal l' gennaio 2015 ad
oggi/

Collaboratore tecnim enti
di ricerca

Istìhrro NàTionale di
Stalistica

Pa(ecipazione al orocesso di analisi e costruzione
dell'informazrone statistica sulla disabili tà e sull'inclusione sociale
Aggiornamento del sistema infolmativo (Sl) statistico "Disabilia in
cifre", finalizzato a valorizzare il patrimonio informativo sulla
condizione delle persone con disabilità; Attività di elaborazione e
validazione datiper documentare le condizioni di vita e I'inclusione
sociale delle persone con disabifta, per la programmazione delle
politiche e monitorando lo stato di attuazione della Convenzione
ONU, rispondendo a richieste dati ad hoc e audizioni-lstat;
Parlecipazione a gruppidi lavoro task force per la predisposizione
dei rapporti annuali de 'lstat 2018-2019; Componente gruppo di
lavoro, in quana di espefta tematica, per il progetto di ricerca,
approvato dal Comitato Scientifico lstat, dal titolo "lnclusione
sociale delle persone con disabifta; hcarico per I'elaborazione. il
controlla e la correzione dei dati acquisiti nel corso dell lndagine
di'Sieroprevalenza sul SARS-C}V-2: Membro Task Force avente
ilcompito di progettare ed effettuare la rilevazione su "Diario della
giomata e aftivt! al bmpo del coronavirus"; Membro Comitato
Tecnico Scientilico Alert_Cov linalìzzato allldentificazione
tempestiva deì focolai epidemìci attraverso un sistema di allena
epidemiologìca

vincenza.coletta
Evidenziato



3. Esperienza rilevante ai fini dell'attribuzione di premialità (ove richiesta)

Durata
incarico/Tipologia di

incarico

Attlvità svolta
(breve sintesi da cui evincere I'attinenza

dell'attività)

Dal22 luglio 2002 ad
oggi

Collaboratore tecnico
enti di ricerca

lstituto Nazionale di Statistica

Attività di statistica sociale ed economica e
analisi dei dati; Partecipazione al processo di
analisi e costruzione dell informaztone
statistica sulla disabilità e sull'inclusione
sociale; Anali dati, costruzione indicatori e
Parteclpazione al processo di conduzione
dell'indagine mensile sul l\4ovimento dei
clienti negli esercizi racettivi e sulla Capacità
degli esercizi ricettivi alberghieri e
complementari; Partecipazione al processo
di implementazione dell'indagine
"Rilevazione antegrativa sugli scambi con
l'estero di mercie servizi; Partecipazione alla
rilevazione sul trasporto marittimo

Dal2l aTile 2020 ad
oggi/Attavità

specialistica di
realizzazione di opere

di ingegno

Società Studiare Sviluppo Srl -
Società in house del l\ilinistero

dell'Economia e Finanze

Dal 19 febbraio 2020
al 19 febbraio
2O2l llncatico
individuale di

collaborazione esterna
con contratto di lavoro

autonomo

Facoltà di Lettere e Filosofia
della "Sapienza" - Università di

Roma

Reperimento e trattamento informatizzato
dei dati statistici e documentali derivanti
dalle attività del Comitato di Monitoraggio
della Facoltà

Dal 26 settembre 2012
ad oggi/ Membro

esterno del gruppo di
ricerca

Research Unit Academy of
international Hospitality

Research presso Stenden Hotel
Management School, NHL

Stenden University of Appljed
Sciences, Rengerslaan 8-10,

8917 DD Leeuwarden

Committente

Attività di ricerca sui temi di interesse
delì'UNAR - Dipartimento per le Pari
Opportunità - Ufficio per la promozione della
parità di trattamento e Ia rimozione delle
discriminazioni fondate sulla azza o
sull'origine etnica;
Realizzazione di specifici output e prodotti
documentali, atti a rafforzare iprocessi di
ricerca, analisi e monltoraggio di dati
unitamente alla produzione di report
periodici e relazioni aventi carattere
istituzionale, basati su dati statistici,
Redazione di documentazione e sintesi
informativa, aggiornamènto, raccolta ed
elaborazione e analisi di dati - aggregati
e disaggregati - provenienti
principalmente dalla Piattaforma di
MONITORAGGIO "Gestione Casi UNAR"

Supporto metodologico e statistico alle
attività di ricerca,
Partecipazione alla progettazione e alla
rcalizzazione di indagini conoscative sugla
studentil
Progettazione e inlotmatizzazione degli
strumenti di rjlevazioni per le indagini sugli
studenti; Analisi statistiche dei dati raccotti
attraverso survey all'interno dell'università
nell'ambito di ricerche sociodemografiche
sui giovani/studenti:
Predisposizione rapporti di ricerca ad articoli
scientifici



Dal 1 " febbraio 2017 al
31 dicembre 2018/

lncarico per le attività
di MONITORAGGIO

ed analisi dei dati
nell'ambito del
progetto PON

"Monitoraggio, ricerca
e supporto tecnico

didattico all'Autorità di
Gestione e alle

lstituzioni scolastiche
per I'attuazione degli

interventi del PON per
la scuola 201 4-2020"

lstituto Nazionale di
Documentazione, lnnovazione e

Ricerca Educativa (lndire)

Collaborazione alla predisposizione e
gestione delle indagini e delle rilevazioni
quantitative e quaÌitative per il monitoraggio
dei progetti e per lo studio dei modèlli
didattici e oeanizzativ t, Collaborazione alla
progettazione e alla rcalizzazione di rèport
di monitoraggio è di indagini conoscitive e
alla costruzione di strumenti di rilevazrone e
analisi dati; Partecipazione alla fase di
analìsi dei dati e progettazione delle aree di
candidature e gestione scuole, per la
partecipazione al PON Per la Scuola, Analisi
dei dati relativi alle candidature per l'Avviso
rivolto ai Cèntri Provinciali per l'istruzione
degli adulti (CPIA) per la realizzazione delle
reti LANMLAN e degli ambienti digitali -
Scrittura report "Un'analisi qualitativa
descrittiva delle candidature", Progettazione
della Rilevazione sugli interventi, nell'ambito
dei Programmi Operativi Regionali, sulle
Azìoni dell'Obiettivo Tematico 10:
progettazione e costruzaone strumento di
ralevazione, monitoraggio della survey,
analisi dei dati, predisposizione report,
Elaborazioni dati per Rapporto di
Monitoraggio Centri Provinciali per
l'lstruzione degli Adulti monitoraggio
qualitativo di cui all'articolo 10, co. 1 e 3 del
DPR 26312012 e all'artìcolo 1, co. 23, della
Lesqe '10712015

Dal 5 gennaio al 31
dicembre 2015/

Ricercatrìce per il
progetto di ricerca

"Establishment and
management of a

European network of
experts ìn the field of
gender equality" - N'
JUST/2011/PROG.
GEND/PR/1083/44

Fondazione Giacomo Brodolini

Analisi dei dati
Costruzione indicatori relativi alle differenze
dagenere nel mercato del lavoro, educazione
e condizioni di vita in EuroPa
Predisposizione report sintetici

Dal 9 aprile al 30
giugno 20'15 e Dal 1"
gennaio al 3l mazo

2016/Ricercatore
Statistico

Fondazione Giacomo Brodolini

Nell'ambito del progetto progetto "Making

lransformation Work for Africa" World Bank:
Ricognizione fonti statistiche sul mercato del
lavoro e predisposizionè mappatura
dettagliata delle banche dati nazionali
disponibili nei 49 paesi dell'Africa
Subsahariana con informazioni concernenti
il mercato del lavoro naz ionale negli ultimi 15
anni
Analisi dei dati sul mercato del lavoro
provenienti da survey
Predisposizione indicatori sul mercato del
lavoro
Realizzazione report analitici per paese

Dal 15 novembre 2009
al 15 novembre 2010/
Ricercatore statìstico

Provincia di Roma

Aggiornamento sistema indicatori
Osservatorio sulle donne in difficoltà. Vittime
di violenza e loro bambini - Solidea; Analisi
e trattamento dei dati sociodemograficil
Predisposizione indicatori di conteslo, per

soqqetti e focus tematici



Dal 1' maggio 2007 al
30 novembre 2007/

lncarico di
collaborazione

occasionale

Dal '15 giugno 2007 al
14 ottobre 2007/

Conkatto di
collaborazione
coordinata e
contìnuativa

Università degli studi di Torino -
Facoltà di Economia

Dal 1' ottobre 2001 al
30 aprile

2002/Coordinatore
comunale per le

operazioni del l4'
Censimento Generale
della Popolazione e
delle Abitazioni e 8'

Censimento Generale
dell'lndustria e dei

Servizi

Comune di lsernia
Revisione e controllo qualitativo dei modelli
di rìlevazione
Confronto censimento-anagrafe

4. lscrizione ad albo/registro/ordine professionale: (ove richiesto)

Albo/Registro/Ordine Sede Durata

5. Adeguata conoscenza della lingua inglese pari ad almeno il livello _82 CEFR_: (ove
richiesto)

Lingua
Data della certificazione e

relativi estremi
Livello linguistico

lnglese

6. Adeguata conoscenza di un'ulteriore lingua straniera pari ad almeno il livello 82 CEFR
(ove richiesto)

Ling ua
Data della certificazione e

relativi estremi
Livello linguistico

lstituto di ricerche Economichè e
Sociali - lres - CGIL

Nell'ambito del Progetto di ricerca per la
rcalizzazionè di un "Osservatorio delle
Politiche Sociali nella Provincia di Brindisi
Reperimento dati statistici di tipo
demografìco, sociale ed economico
Costruzione sistema indicatori e
Predisposizìone tabelle e grafici
Analisi ed elaborazione dati
lndagini empiriche (questionari strutturati,
focus group, interviste in profondità) a
quattro distinte popolazioni: gli studentì, a

neolaureati di prjmo e secondo livello e le
aziende
Elaborazione dati e predisposizione report
finale di ricerca



7. Pubblicazioni: (ove richiesto)

casa editrice/testata telematica
Oggetto e anno di

pubblicazione

R, FANTOZZI, S, STAFFIERI, A. CICERCHII
Benessere, salute e cultura: numeri per una
nuova idea di welfare

Conferenza LuBec 2020
RIPARTIAMO CON LA CULTURA
RIPARTIAMO PER LA
CULTURA - Lucca Real Collegio -
8-9 ottobre 2020

Welfare
Analisi dati indagine

aspetti della vita
quotidiana

2020
A, CICERCHIA, R, FANTOZZI, S,
STAFFIERI
CULTURAL SERVICES AND SOCIAL
INCLUSION: TOWARDS A NEW IDEA OF
WELFARE

AISRe Associazione ltaliana di
Scienze Regionali XLI Conferenza
Scientifica Annuale Regioni tra sfide
e opportunità inattese - Web
Conference. 2-4 settembre 2020

lnclusione sociale
Analisi dati indagine

aspetti della vita
quotidiana

2020

F. CAPPELONI, S, STAFFIERI
Mototurist's travel experience: An
esplorative ltalian case study

ATLAS Tourism and Leisure Review

- Volume 2019 - 2 ISSN 2468-671 9

Tourism and Leisure
Analisi dati

20't9
E. DEL BUFALO, P. DE SALVO, C, DI
PRIAMO, S. STAFFIERI
Soddisfazione e qualatà della vita:
determinanti a confronto tra le persone
con limitazioni gravi e quelle senza
limitazioni

ln CONOSCERE lL MONDO
DELLA DISABILITA: PERSONE.
RELAZIONI E lST|TUZ|ONl. E-book

- lstat ISBN 978-88458-2005-2

lnclusione sociale
Analisi dati indagine

aspetti della vita
quotidiana

2019

A CICERCHIA. E, BOLOGNA. S
STAFFIERI
La partecipazione sociale e culturale

ln CONOSCERE lL MONDO
DELLA DISABILITA: PERSONE,
RELAZIONI E lSTlTUZlONl. E-book

- lstat ISBN 978-88-458-2005-2

lnclusione sociale
Analisi data indagine

aspetti della vita
quotidiana

2019

F, CAPPELLONI. F, BAGLIONI, S-

STAFFIERI
Analysis of mototourists' habits: focus on
motoaggregation to develop a touristic
product

IV INTERNATIONAL
CONFERENCE ON TOURISM
DYNAMICS AND TRENDS 22-24
October 2019 - Unatelma Sapienza
Rome, ltaly. New frontiers in the
tourasm and hospitality industry:
digital, social, and economic
transformations - Book P roceedings
of the 2019 4th lntemational
Conference on Touism Dynamics
and Trends (CTDT2019) ISBN
9788891914545

Turismo Analisi dati e
costruzione indicatori di

sintesi
2019

F. CAPPELTONI, F, BAGLIONI, S,

STAFFIERI
KNOWLEDGE OF MOTOTURIST'S
HABITS TO DEVELOP A SUCCESSFUL
TOURIST DESTINATION: AN ITALIAN
CASE STUDY

in CONFERENCE
PROCEEDINGS gth ADVANCES
IN HOPITALIry AND TOURISM
MARKETING AND
MANAGEMENT CONFERENCE
09-12 July 2019 University of
Portsmouth - Portsmouth, United
Kingdom
tsBN 97 8-0-9964244-4-8
h Ap : //wvtw. a h tm m. co m/w p -
co ntenuu plo a d s/20 1 I /08/20 1 9 -
AHTMM-Conference-
proceedinos.pdf

Turismo
Analisi dati e

costruzione indicatori di
sintesi
2019

S, STAFFIERI, E. CAVAGNARO
Youth travel experience: an analysis of the
relations between motivations satisfaction
and perceived change

in WT Transaction on Ecology and
thè Environment Volume 227.
pp.95-106 - ISSN 1743-3541 -
Paper DOI: 1 0.2495/5T1 801 01

Turismo e sostenibilità
Analisi dati e

costruzione indicatori di
sintesi

Modelli di equazioni
strutturali

2018

Titolo

I



F. CAPPELONI, S, STAFFIERI
The moto tourism: research on ltalaan moto
tourist habits

ATLAS Cultural Tourism Research
Group Expert Meeting
"Participatory culture and new
challenges for tourism: Responses
to the challenges of mass cultural
tourism" - Barcellona, Spain 12-13
April 2018

Turismo
Analisi dati e

costruzione indacatori di
sintesi
2018

S. STAFFIERI, E, CAVAGNARO. B,
ROWSON

Change as a travel benefìt: Explorang the
impact of travel experiences on ltalian
youth

ln Research in Hospitality
Management 7(2), pp. 81-89. DOI:
1 0. 1 080t22243534 20 17 . 1 4447 12
Online ISSN: 2415-5152

Turismo Analisi dati e
costruzione indicatori di

sintesi
statistica multivariata

2018

ln Menabò di Etica ed Economia n
94

lnclusione sociale
Analisi dati indagine

aspetti della vita
quotidiana

2018
E, CAVAGNARO, S, STAFFIERI, A.
POSTMA
Understanding millennials' tourism
experience: values and meaning to travel
as a key for identifying target clusters for
youth (sustainable) tourism

ln Journal of Tourism Futures 4(1),
31-42. DOI:10.1 1 08lJrF -12-2017 -
0058

Turismo Analisi dati e
costruzione indicatori di

sintesi
statistica multivariata

cluster analysis
2018

A, FERMANI, E. CAVAGNARO S.
STAFFIERI, A, CARRIERI, F, STARA
CAN PSYCHOLOGICAL WELLBEING BE A
PREDICTOR OF CHANGE THROUG
TRAVEL? AN EXPLORATORY STUDY ON
YOUNG DUTCH
TRAVELLERS

ln TOURISMOS: AN
INTERNATIONAL
MULTIDISCIPLINARY JOURNAT
OF TOURISM Volume 12, Number
2, pp. 70-100 - Print ISSN: 1790-
8418, Online ISSN: 1792-6521
http://etem.aegean. gr/images/Touri
smosVOLl2N02.pdf

E, CAVAGNARO, S. STAFFIERI, F.
VRENEGOOR
The transformative power of travelling - A
case study among youngsters studying in
the Netherlands

Paper presentato a//a Eurochrie
2017 conference in Nairobi, Kenya -
http://www.eurochrie.org/publication
s/newslefter/arch ive/newsletter-
winter-2017.pdf

Sostenibilatà
Analisi dati e

costruzione indacatori di
sintesi
2017

S. STAFFIERI, A. SOLIPACA
La popolazione con disabilatà sensoraali

ln Studio sulla popolazione di
persone sordocieche, con disabilità
sensoriale e plurime in condizionì di
gravità a cura di Alessandro
Solipaca, Carlo Ricci. Erickson.
ISBN: 9788859012832

Disabilità sensoriale
stime ed inclusione

sociale - Analasi dati
indagine salute

2017

A. BATTISTI, S, STAFFIERI
La partecipaz ione sociale e le problematiche
legate ai deficit sensoriali

ln Studio sulla popolazione di
persone sordocieche, con disabilità
sensoriale e plurime in condizioni di
gravità a cura di Alessandro
Solipaca, Carlo Ricci. Erickson.
ISBN: 9788859012832

Disabilità sensoriale
stime ed inclusione

socaale - Analisi dati
indagine salute

2017

S, STAFFIERI
L'esperienza turistica dei giovani italiani

Collana: Studi e Ricerche,
Sapienza Università Editrice,
Roma, ISBN. 9788893770057
http://www.editricesapienza.iUno
delT 485

Turismo e analisi dati
ottenuti da survey

2016

S, STAFFIERI
ll curriculum turistico familiare dei
giovani italiani: diversi profili

In Le politiche pubbliche per il
turismo Ricerca e pianificazione
a cura di: Emanuela Gasca, Sara
Levi Sacerdotti. Carocci. ISBN:
9788843085323

Turismo e analisi dati
ottenuti da survey

Statistica multlvariata
2016

SOLIPACA, A CICERCHIA, E.
BOLOGNA. S, STAFFIERI
L'inclusione sociale dei disabili. Basi
statistiche per politiche efficaci

Turismo Analisi dati e
costruzione indicatori di

sintesi
statistica multivariata

2017

I



E, CAVAGNARO, S. STAFFIERI. T.
HUISMAN
Fun, animal welfare or community
development? Understanding young
tourists' preferences for a wildlife
tourism packaqe.

Turismo e sostenibilità
Analisi dati

2016

E. CAVAGNARO, S. STAFFIERI
Change as a benefìt from travelling: for
'me', for'me & you' or for'all'? - A case
study among students studying in the
Netherlands, in Tourism 2016

Proceedings of the lntemational
Conference on Global Tourism
and Sustainability, Lagos,
Portugal, 14-16 October 2016,
edited by S. Lira, A. Mano, C.
Pinheiro and R. Amoèda,
Barcelos: Green Lines lnstitute
for Sustainable Development,
pp.115-124. ISBN (Book of
Abstracts): 978-989-8734-1 9-8

E. CAVAGNARO, S, STAFFIERI
A study of students' travelers values
and needs in order to establish
futures patterns and insights.

ln Journal of Tourism Futures
0312015; 1(2): 94-107. DOI:
1 0. 1 1 08/JTF-1 2 -201 4-0013.
ISSN: 2055-5911.

Turismo Analisi dati
2015

E. CAVAGNARO, S. STAFFIERI, F.
NGESA
Looking from a local lens: lnbound
tour operators and sustainable
tourism in Kenya-

ln Research in Hospitality
Management Journal 5(2). 135-
145, DOr:
10.1080 t22243534.201 5. 1 18283
38. ISSN: 2224-3534

Turismo e sostenibilità
Analisi dati

2015

E. CAVAGNARO, S. STAFFIERI
Values and youth tourism,
exploratory study.

an

ln: Proceedings of the CHI\IE
Annual Conference for the
Council of Hospitality
Management Educatron.
University of Dèrby, Buxton,
Derby. ISBN 97 80901 4377 54

S. STAFFIERI
lnclusione lavorativa delle persone con
disabilità.

ln Approfondimenti - Rapporto
Osservasalute 2013. Ed. prex
Milano 2014 ISBN: 978-88-
988702-9-5
https://www. osservatoriosul lasal
ute. ivosservasalute/rapporto-
osservasalute-2013

lnclusione lavorativa
persone con disabilità

2013

G B. SGRITTA, S. STAFFIERI
I giovani, la crisi, il welfare-

ln: F.R. PIZZUTI. Rapporto sullo
stato sociale 201 1 - Questione
giovanile, crisi e welfare state. p.

51-79, NAPOLI: Edizioni
Simone, ISBN/ISSN: 978-88-
244-5864-1

Rapporto sullo stato
sociale

2011

S. STAFFIERI, A. ZULIANI
Aspetti evolutivi dell'universìtà
italiana.

ln: F.R. PIZZUTI. Rapporto sullo
stato sociale 201'1 - Questione
giovanile, crisi e welfare state. p.

51-79, NAPOLI: Edizioni
Simone, ISBN/ISSN: 978-88-
244-5864-1

Rapporto sullo stato
sociale

2011

S. STAFFIERI
Territorio e popolazione: un'analisi
di sfondo.

ln: F. DERIU. Lavoro di cura e
crescita economica in Umbria. p.

15-36, ROMA: Fondazione
Giacomo Brodolini, ISBN/ISSN:
978-88-95380-08-7

Analisi dati
2010

ln Research in Hospitality
Management, 6(2) 135-144.
DOt:
1 0. 1 080 I 22243534.20 1 6. 1 25327
9. Online ISSN: 2415-5152

Turismo Analisi dati
2016

Turismo e sostenibilità
Analisì dati

2014



F. DERIU, S. STAFFIERI
Povertà e consumi in ltalia nell'età
postmoderna.

ln: B. COCCIA. La quarta
settimana i consumi e il risparmio
degli italiani che non arrivano alla
fine del mese. p- 305-392,
ROMA: Apes, ISBN/ISSN: 978-
88-7233-045-6

Povertà e consumi
fonti dati e analisi

indicatori 2009

8. Docenze/Formazione: (overichiesto)

9. Dottorato di ricerca/Master/ Corsi/ Scuole di specializzazione (ove richiesto)

Oggetto della
docenza/formazione

Ente a favore del quale è stata
prestata

Durata e anno di prestazione

Statistica di base (48 ore 6

cFU) - SECS-S/o1

Sapienza Università di Roma -
Facoltà di lettere e Filosofia

(48 ore 6 CFU)
Anno accademico 20 1 9 12020

Economia del turismo (96 ore
l2 cFU) - SECS-P/Or

Sapienza Università di Roma -
Facoltà di lettere e Filosofia

(96 ore 12 CFU)
Anno accademico 20 I 8/20 I 9

Economia del turismo (48 ore
6 CFU) - SECS-P/01

Sapienza Università di Roma -
Facoltà di lettere e Filosofia

(48 ore 6 CFU)
Anno accademico 2017 12018

Statistica per il turismo (48 ore
6 CFU) - SECS-S/O3

Sapienza Università di Roma -
Facoltà di lettere e Filosofia

(48 ore 6 CFU)
Anno accademico 201 612017

Statistica per il turismo (48 ore
6 CFU) - SECS-S/O3

Sapienza lJniversità di Roma -
Facoltà di lettere e Filosofia

(48 ore 6 CFU)
Anno accademico 20151201 6

Statistica (36 ore - 5 ECTS)
- SECS-S/O1

Università Pontificia -

AUXILIUM - Facoltà di
Scienze dell'educazione

(36ore-5ECTS)
per gli Anni accademici
2015/2016 - 2016t2017

Laboratorio di Statistica
(36ore-5ECTS)-SECS-

s/01

Università Pontificia -
AUXILIUM - Facoltà di
Scienze del['educazione

(36ore-5ECTS)
per gli anni accademici
201512016 - 201612017

Laboratorio di analisi dei dati
in SPSS (36 ore - 5 ECTS) -

M.PSVO3

Università Pontificia -
AUXILIUM - Facoltà di
Scienze dell'educazione

(36ore-5ECTS)
per gli anni accademici

20t2t2013 - 2013t2014 -
20141201s 2015120t6 -
2016/2017- 2017 t2018

Oggetto Ente Durata e anno/i di svolgimento
Dottorato di ricerca in METODI Dl
RICERCA PER L'ANAIISI DEL

MUTAMENTO SOCTO-ECONOMTCO (25"

CICLO) - Giudizio Molto buono

Sapienza - Università di
ROMA

Durata triennale

Anni di svolgimento:

Dal I 
o novembre 2009 al 7 novembre

2013

Master di perfezionamento di primo livello
in "Statistica per la Gestione dei Sistemi

lnformativi" - SGSI - Vincitrice di borsa di

studio della Regione Lazio - riportando la
votazione di 1 10/'l 10

Sapienza - Università di
ROMA

Durata annuale

Anni di svolgimento:

Dal l' dicembre 2005 al l' dicembre
2006

l\ilaster di secondo livello: "Fonti. strumenti
e metodi per la ricerca sociale" (60 CFU -
1.500 orè) riportando il seguente giudizio:

LODEVOLE

Sapienza - Università di
ROMA

Durata annuale

Anni di svolgimento:
Dal 1'gennaio 2004 al 31 dicembre

2001 (a.a. 2003/2004)



Corso Metodi e tecniche d'intervista -
Attestato a seguito di frequenza e

superamento prova di valutazione con esito
positivo

Scuola Nazionale
dell'Amministrazione -

Presidenza del Consiglio
dei ministri - SNA Roma

Dal 18/0612020 a!2310612020 pet
complessive l0 ore (Webinar)

Corso Utilizzare e comunicare i datì in

modo efficace - Attestato a seguito di

frequenza e superamento prova di

valutazione con esito positivo

Scuola Nazionale
dell'Amministrazione -

Presidenza del Consiglio
dei ministri - SNA Roma

Dal 20r'05i2020 aì 27105t2020 per

compìessive l5 ore (Webìnar)

Corso La PA nell'epoca dei big data -
Attestato a seguito di frequenza e

superamento prova di valutazione con esito
positivo

Scuola Nazionale
dell'Amministrazione -

Presidenza del Consiglio
dei ministri - SNA Roma

Da!0110212020 al 1l/02/2020 per

complessive l5 ore (in aula)

Istituto Naz ionale di
statistica

Dal 10 al 12 settembre 2018

Master - Team building, creatività e
risoluzione dei problemi - llivello-5 CFU

Lt IISS Business School
nell'ambito del Progetto

Valore PA 2017

Dal23 marzo al l3 giugno 2018
(durata 40 ore)

Corso La misurazione della qualità - corso
avanzato

lstituto Nazionale di
statistica

25 e 26 ottobre 2017

Corso "Categorical Data Analysis" tenuto
da AIan Agresti - Casi studio in SPSS e R

lstituto Nazionale di
statistica

20 " 2l e 23 ottobre 20 I 5

Corso lntroduzione ai sistemi informativi
geografici (GlS)

lstituto Nazionale di
statistica

I" e 2luglio 2014

Scuola lnternazionale di "lntroduzaone
all'analisi automatica dei testi e ai metodi e

modelli di text mining"

Sapienza - Università di
ROMA

Dal l0 al 14 gennaio 2011 (35 ore)

Summer School in Social Science Data
Analysis and Collection: "Multivariate

Analysis: Research Problems and
Practicè"; "Logit and Probit Models" Casi

studio in SPSS

University of Essex (UK) Dal 21 luglio al l" agosto 2008 (70
ore)

lntroduzione a Oracle e Sql avanzato
Istituto Nazionale di

statistica
Dal l8 al 20 settembre 2006

Scuola SIS su "Popolazione e territorio
Strumenti per la descrizione e l'analisi a

livello locale"

Società italiana di
statistica (SlS)

Scuola SIS su "l\ilisure e implicazioni
demografiche dell'esclusione sociale in

Europa"

Società italiana di
statistica (SIS)

Dal 13 al I 5 giugno 2005

10. Progetti (ove richiesto)

Progetto Ente Durata e anno/i di svolgimento

NOTE: Conoscenza e utilizzo dei principali software di analisi dei dati SPSS, SAS, R e

STATA.

Corso R

Dal 26 giugno aì 1' luglio 2006



" Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art.

13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 20161679 relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali"

Luogo e data

Roma,2210212021

Firma leggibile


