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Dal 01 Gennaio 1997 a tutt'oggi
Città Metropolitana di Bologna (Provincia di Bologna), via Zamboni, 13 - 40126 Bologna
Amministrazione pubblica
Funzionario, Responsabile dell’Ufficio Statistica. Qualifica D6, profilo Analista di
informazione.
Rrispondo delle attività svolte dall’Ufficio di statistica: relazioni con i soggetti interni ed
esterni all’Amministrazione ed appartenenti o meno al Sistema Statistico Nazionale;
conduzione rilevazioni, controllo qualità delle informazioni, elaborazioni, redazioni di
sintesi e rapporti, divulgazione pubblica. I principali campi di osservazione riguardano la
demografia e l’incidentalità stradale per i quali sono stati costituiti banche dati individuali.
Collaboro, appartenendo al direttivo, con il CUSPI, Coordinamento degli Uffici di Statistica
delle Province Italiane, al fine di favorire la messa in rete delle informazioni, conoscenze e
compiti legati alla materia statistica presso le Province. Dal 2013 faccio parte del gruppo di
coordinamento per il progetto “BES - Analisi e ricerche per la valutazione del benessere
equo e sostenibile delle province”, attività coordinata dal Coordinamento degli Uffici di
Statistica delle Province e da Istat. Ho collaborato alla costruzione del Centro
Demoscopico Metropolitano della Provincia di Bologna studiando il sistema di impianto del
software di rilevazione delle indagini telefoniche, CATI, e partecipando alla realizzazione
delle indagini attraverso il campionamento, la costruzione del questionario e la sua
programmazione, il controllo della qualità dell’indagine, l’analisi dei dati di risultanti con
elaborazioni ed interpretazione dei dati finali.
Dal 22 Maggio 2008 al Novembre 2012
Provincia di Bologna, via Zamboni, 13 - 40126 Bologna
Amministrazione pubblica
Funzionario, Responsabile dell’Ufficio Statistica
Rappresentante nazionale per il CUSPI (Coordinamento degli Uffici di Statistica delle
Province Italiane) al Comitato consultivo per la preparazione a livello comunale del 15°
Censimento generale della popolazione del 2011 - Istat
Dal 2003 al 2014
Provincia di Bologna, via Zamboni, 13 - 40126 Bologna
Amministrazione pubblica
Funzionario, Responsabile dell’Ufficio Statistica
Rappresentante nazionale per il CUSPI, Coordinamento degli Uffici di Statistica delle
Province Italiane, nel Comitato di Gestione del protocollo d’intesa per il coordinamento
delle attività inerenti la rilevazione statistica sull’incidentalità sottoscritto tra Istat, Ministero
dell’Interno, Ministero della Difesa, la Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, l’Unione delle Province d’Italia e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
stradale. Il primo accordo è stato sottoscritto nel 2007 e rinnovato nel 2011, Dal 2003 al
2006 il Comitato non era istituito ed ero rappresentante al tavolo di lavoro nazionale.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Provincia di Bologna, via Zamboni, 13 - 40126 Bologna
Amministrazione pubblica
Funzionario, Responsabile dell’Ufficio Statistica
Rappresentante nazionale per il CUSPI, Coordinamento degli Uffici di Statistica delle
Province Italiane, nei circoli di qualità dell’Istat, sulla “Popolazione e famiglia”; fino al 2010
anche al circolo sui “Trasporti”
2008
Provincia di Bologna, via Zamboni, 13 - 40126 Bologna
Amministrazione pubblica
Funzionario, Responsabile dell’Ufficio Statistica
Responsabile della realizzazione del censimento archivi amministrativi di una parte dei
Settori della Provincia di Bologna attraverso l’organizzazione della rilevazione, l’analisi dei
risultati e la stesura della relazione finale.
2001 - 2002
Provincia di Bologna, via Zamboni, 13 - 40126 Bologna
Amministrazione pubblica
Funzionario, Responsabile dell’Ufficio Statistica
Responsabile della gestione dei dati acquisiti tramite i Censimenti generali. Nel 2001
coordinamento del progetto per l’acquisizione di dati censuari dei residenti della provincia di
Bologna con coinvolgimento dei comuni, assegnazione delle risorse monetarie trasferite
dalla regione ai comuni con monitoraggio dell’attività dichiarata dagli stessi; gestione dei
rilevatori.
2001 - 2002
Provincia di Bologna, via Zamboni, 13 - 40126 Bologna
Amministrazione pubblica
Funzionario, Responsabile dell’Ufficio Statistica
Responsabile della realizzazione del censimento dei musei collaborando con il Settore
cultura della Provincia di Bologna e con il Servizio Statistica della Regione Emilia-Romagna
attraverso la supervisione del l’attività dei rilevatori, la gestione del database ed il controllo di
qualità e coerenza dei dati
Dal 01 Dicembre 1994 al 31 Dicembre 1996
Provincia di Bologna, via Zamboni, 13 - 40126 Bologna
Amministrazione pubblica
Funzionario ricercatore
Collaborazione alle attività svolte dall’Ufficio di statistica: relazioni con i soggetti interni ed
esterni all’Amministrazione conduzione rilevazioni di dati demografici dei comuni, controllo
qualità delle informazioni, elaborazioni, redazioni di sintesi e rapporti.
Dal 25 Maggio 1993 al 30 Novembre 1994
Regione Lombardia, via Fabio Fizi - 20124 Milano
Amministrazione pubblica
Funzionario in materie statistiche, finanziarie ed economiche (controllo di gestione) in ruolo
presso l’Assessorato alla Sanità
Controllo, analisi, elaborazione dati sanitari e stesura relazioni. Svolto particolari
approfondimenti sui dati dell’anagrafe sanitaria della Regione.
Dal 01 Settembre 1992 al 24 Maggio 1993
Regione Lombardia, via Fabio Fizi - 20124 Milano
Amministrazione pubblica
Funzionario in materie statistiche, finanziarie ed economiche con incarico a tempo
determinato presso l’Assessorato alla Sanità
Controllo, analisi, elaborazione dati sanitari e stesura relazioni.
ECONSTAT, Società operante nel campo delle ricerche di mercato e del marketing indirizzati
al turismo - Bologna. Anni 1991- 1992
PROMETEIA, Società di ricerca - Bologna, anno 1990

Laurea in Scienze Statistiche Demografiche. Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università
degli Studi di Bologna. Anno 1991, votazione 110/110
Diploma della Scuola di statistica. Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di
Bologna. Anno 1987, votazione 70/70 e lode
Laureato frequentatore. Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Bologna.
Anni 1991-1992.
Diploma in Ragioneria programmatore. IIstituto Tecnico Commerciale “G. Marangoni, Suzzara
(MN). Anno 1984.
ECDL – European Computer Driving Licence. AICA Associazione italiana per l’informatica ed il
calcolo automatico. Anno 2004.
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Conoscenza ed uso di strumenti informatici-statistici quali:pacchetti statistici: SAS; SPSS.
Pacchetto Microsoft completo con abilità nella gestione di datadase con access.
Pacchetto Open Office: conoscenza scrittura e fogli elettronici.
Capacità di navigazione in internet e conoscenza di alcuni sistemi di posta elettronica.
Capacità di gestire mappe con ArcGis.
Formazione su Tableau Software, sistema di visualizzazione ed analisi dati.

Dal 2014 ad oggi – Partecipazione al progetto “ARCHIMEDE, ARCHivio Integrato di Microdati Economici e
DEmo-sociali ” coordinato da Istat.
Dal 2011 al 2014 – Consulenza scientifica per il supporto e la formazione in materia di analisi ed elaborazioni
statistiche per AlmaLaurea, Consorzio Interuniversitario.
Aprile 2011 - Membro della Commissione di valutazione nell’ambito del bando per l’attribuzione di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attivita' finalizzata al consolidamento e sviluppo
del servizio statistico dell'Unione di Comuni Valle Del Samoggia.
Novembre 2009 - Docenza per la Fondazione Giovanni Astengo nell’ambito del seminario di aggiornamento “La
Sicurezza Stradale nei sistemi di Governo del Territorio” presso L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” –
Diptu, Dipartimento Interateneo di Pianificazione Territoriale e Urbanistica.
Maggio 2009 - Docenza presso il Consorzio Corep di Torino. Secondo Corso di addestramento al governo della
Sicurezza Stradale.
Settembre 2008 - Intervento al convegno “Le giornate della Polizia Locale” nella sessione del Ministero
Infrastrutture e Trasporti.
Marzo 2008 - Docenza presso il Consorzio Corep di Torino. Corso di addestramento al governo della Sicurezza
Stradale.
Anno 2006 - Membro effettivo della Commissione esaminatrice per gli esami di stato in Discipline statistiche, per
la sede di Bologna, con nomina dell’Università degli Studi di Bologna.
Novembre 2005 - Docenza presso il Consorzio Conisco della regione Campania. Corso di formazione
“Safetymobility manager”.
Giugno 2005 - Membro esperto della Commissione esaminatrice per la selezione pubblica per la copertura di un
posto di Istruttore Direttivo Amministrativo presso la Provincia di Mantova.
Dal 1995 al 2003 - Rappresentante della Provincia di Bologna nel gruppo di lavoro permanente presso la
Prefettura di Bologna, per il funzionamento degli uffici di statistica operanti nell'ambito del Ministero dell'Interno e
delle Prefetture.
Diffusione: Presentate relazioni inerenti la sicurezza stradale e gli incidenti stradali in Commissioni provinciali,
Seminari della Provincia, della Prefettura, della Regione Emilia-Romagna, iniziative sparse sul territorio della
provincia di Bologna. Presentazioni di progetti innovativi quali “Il sistema informativo anagrafico”, il “Benessere
equo e sostenibile nelle province” in diverse sedi quali Assemblee nazionali del Coordinamento degli Uffici di
Statistica delle Province”, Conferenza Nazionale di Statistica 2013, Smart city exhibition 2014, Eveto Istat sul
BES 2014.

Formazione: negli anni ho seguito vari seminari e corsi di specializzazione tecnica -informatica, statistica,
gestionale-, altri corsi di gestione dell’attività degli uffici e dei gruppi di lavoro, corsi di lingua.
Concorsi pubblici superati:
Vincitrice del concorso per la figura professionale Funzionario in materie statistiche, finanziarie ed economiche
conclusosi nel settembre ’93 presso la Regione Lombardia;
Vincitrice del concorso per la figura professionale Funzionario in materie statistiche, finanziarie ed economiche
(controllo di gestione) conclusosi nell’aprile ’93 presso la Regione Lombardia;
Idoneità alla borsa di studio del Idoneità al concorso per un posto di Statistico Collaboratore presso l’U.S.L 29 di
Bologna, tenutosi nel novembre ‘92;
Idoneità al concorso per un posto di Statistico Collaboratore presso l’U.S.L 27 di Bologna, tenutosi nel novembre
‘92;
Idoneità ad una borsa di studio del CNR (Roma), bando del novembre ’91.
Pubblicazioni:
Sul sito http://www.cittametropolitana.bo.it/statistica/ sono aggiornate le recenti pubblicazioni predisposte
dall’Ufficio ed in parte da me coordinate.
“La popolazione bolognese al 31 dicembre”, pubblicazione curata per gli anni dal 1995 al 2000 su carta, diffusa
successivamente sito istituzionale.
Redazione della relazione statistica allegata alla Relazione revisionale e programmatica o al Documento Unico
di Programmazione dal 1997 al 2017.
“Gli incidenti stradali in provincia di Bologna” edito ogni anno a partire dal 2002 fino al 2017.
“Il benessere equo e sostenibile nella provincia di Bologna”, edizione 2014 e 2015, in collaborazione con Istat.
“Alcuni cenni sulla dinamica demografica nel comune di Bologna: un’analisi di lungo periodo” sulla rivista
quadrimestrale Metronomie, 1995, numero doppio 2-3, ed. Clueb.
“Uno sguardo al nuovo Annuario Metropolitano ” sulla rivista quadrimestrale Metronomie, 1997, numero 9, ed.
Clueb.
“Annuario Statistico Metropolitano Edizione 1996” e “Annuario Statistico Metropolitano Edizione1997”, realizzato
a cura del Settore Pianificazione e Controllo del Comune di Bologna e del Settore Studi per la Programmazione
della Provincia di Bologna, edito nel 1997 e nel 1998.
“Atteggiamenti di consumo e risparmio dell’acqua. Risultati di un’indagine demoscopica” rapporto curato dal
MEDEC (Anderlini F., Calizzani C., Mazzoni M., Varini P., Zanoni M.), sulla rivista quadrimestrale Metronomie,
1998, numero 12, ed. Clueb.
“Tendenze demografiche, economiche e sociali in provincia di Bologna: alcuni cenni di sintesi” in “Metronomie”,
n. 27, CLUEB, Bologna 2003;
“Gli incidenti stradali in provincia di Bologna: una prima analisi” in “Metronomie”, n. 27, CLUEB, Bologna 2003;
“I riflessi delle recenti trasformazioni demografiche sulle articolazioni territoriali della provincia di Bologna: una
nota comparativa” in “Metronomie”, n. 30, CLUEB, Bologna 2005.
Poster: nel Febbraio 2009 presentato un poster in occasione delle “Giornate di studio sulla popolazione”
organizzato dalla SIS presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

