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Esperienze professionali: 

Dal 2007 

a oggi  

Tempo indeterminato presso la Regione Emilia -Romagna, Uff icio 

di Statistica.  

Dal 2019, t itolare della Posizione Organizzativa  “Diffusione 

dell ’ informazione statistica e suppor to al PSN” .   

Principali  attività:  

-  responsabi l ità sul Portale di Statistica, strumenti ed eventi di 

diffusione dell ’ informazione statistica 

-  supporto alla programmazione regionale , alla valutazione delle 

polit iche anche attraverso analisi  territoriali  

-  monitoraggio e miglioramento dei servizi   

-  rappresentante del le Regioni / Cis is (Centro Interregionale per i  

sistemi informatici ,  geograf ici  e statistic i ) presso i l  Circolo Qualità 

Istat su “Statistiche strutturali  sul le imp rese” .  

Dal 2004 

al 2007  

Collaboratore presso la Regione Emilia -Romagna, Direzione 

Organizzazione, Sistemi Informativi e Telematica.  

Referente statistico del Progetto europeo Understand,  coordinato 

dalla Regione Emil ia-Romagna. 

Dal 2003 

al 2004  

Collaboratore presso ERVET –  Emilia-Romagna, Valorizzazione 

Economica del Territorio.   

Progetto Benchmarking della Società dell’ Informazione in Emil ia -

Romagna e comparazione europea.  

Dal 2002 

al 2003  

Ricercatore junior -  Facoltà di Economia,  Università di Bologna, 

sede di Rimini  e Collaboratore della materia “Sviluppo dei nuovi 

prodotti” -  Università di Bologna  

 

 



Titoli di studio:  

03/2002  Laurea (in corso) in Scienze statistiche ed economiche 

all’Università di Bologna con 110 / 110 e lode.  

01/2003  Master universitario di I  l ivello in “Ricerche di Mercato e Data 

Mining” presso l’Università di Bologna (durata annuale).  

07/1997 Maturità scientif ica  

 

 

Formazione professionale recente:  

2019 Chat bot intell igenza arti f iciale, comunicazione istituzionale per 

gli  Urp. Power BI.  

2018 Comunicazione visuale 

2017  Social media: cosa, come, perché; laboratori di comunicazione 

social .  Data visual izat ion con Tableau. Gl i  open data.  

 

 

 

Conoscenza delle lingue: 

 Lettura Scrittura  Espressione orale  

Inglese:  Buono Base Base 

Francese:  Buono Base Base 
 
 

 

Conoscenze informatiche: 

Famiglia  Software Livello  

Applicazioni  Office Ottimo 

Software statist ici  SAS e SPSS Buono 

Software statist ici  Tableau, Power BI  Base 

Georeferenziazione  Arcgis  Buono 

Infografiche  Strumenti free su web Base 
 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/16 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 e 
successive modifiche ed integrazioni 

Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito del Master PERF.ET dell’Università 
degli Studi di Ferrara 

http://perf.et/

