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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TARTARI MARIA ELENA 

E-mail  maria.elena.tartari@regione.marche.it; m.elena.tartari@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  11/07/1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 1 agosto 2017 ad oggi 

REGIONE MARCHE 

 

 

 

 

 

 

Dal 1 settembre 1999 al 31 luglio 
2017 

REGIONE MARCHE 

 Posizione Organizzativa – Sistema Informativo Politiche Sociali presso Servizio Politiche 
Sociali e Sport 

Responsabile dello sviluppo, coordinamento e gestione del sistema informativo regionale delle 
politiche sociali (articolo 15 LR n. 32/2014): con riferimento alla domanda sociale, nell’ambito 
delle indicazioni di cui al Casellario nazionale dell’assistenza e con riferimento all’offerta sociale, 
nell’ambito del monitoraggio della spesa sociale, degli interventi e servizi della rete degli enti e 
attori sociali, compreso il Terzo settore, a sostegno della programmazione sociale regionale. 

 

 

Funzionario esperto di sistemi informativi (tempo pieno e indeterminato – vincitrice di 
concorso per titoli ed esami)  assegnato all’Ufficio di Statistica 

 

Responsabilità presso la P.F. di assegnazione 

 Responsabile dei procedimenti di produzione e diffusione informativo - statistica e dei 
processi di lavoro del settore: servizi sociali e terzo settore 

Dal 2000, i procedimenti in questione comportano: progettazione, implementazione, 
organizzazione, coordinamento e attuazione di rilevazioni statistiche di iniziativa 
regionale o di rilevanza nazionale (adempimenti Programma Statistico Nazionale) con 
relativa contestualizzazione rispetto alle esigenze regionali e valutazione di 
adeguatezza e correttezza in merito al trattamento dati personali, progettazione 
statistica del software web per l’acquisizione dei dati, controllo qualità dei dati e 
relativa validazione, elaborazioni statistiche, redazione di report e prodotti per la 
diffusione dei dati, rapporti con ISTAT e Ministeri ove  titolari dei trattamenti, 
adempimento degli obblighi informativi verso il livello nazionale (Istat, Ministeri), 
rapporti con gli enti/soggetti esterni unità di rilevazione (Unità di offerta di servizi, 
Comuni singoli e associati, ats). Nel dettaglio le rilevazioni sono: Rilevazione sui 
presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari (PSN + contestualizzazione 
regionale), Rilevazione sulla spesa sociale dei Comuni singoli e associati (PSN+ 
contestualizzazione regionale),  Rilevazione sulle organizzazioni di volontariato, 
Rilevazione sulle cooperative sociali (PSN + contestualizzazione regionale), 
Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia nelle Marche (Regionale 
inserita anche nel PSN + debito informativo ministeriale), Rilevazione sugli 
insediamenti di popolazione di etnia Romanì nelle Marche (regionale), Rilevazione sui 
centri di aggregazione per adolescenti (regionale), Rilevazione sui servizi per il 
contrasto della povertà grave e del disagio estremo (regionale). 

 Responsabile dei procedimenti di produzione e diffusione informativo - statistica e dei 
processi di lavoro del settore: sanità e salute .  

Dal 2000, i procedimenti in questione comportano: progettazione, implementazione, 
organizzazione, coordinamento e attuazione di rilevazioni statistiche di iniziativa 
regionale o di rilevanza nazionale (adempimenti Programma Statistico Nazionale) con 
relativa contestualizzazione rispetto alle esigenze regionali e valutazione di 
adeguatezza e correttezza in merito al trattamento dati personali, progettazione 
statistica del software web per l’acquisizione dei dati, controllo qualità dei dati e 
relativa validazione, elaborazioni statistiche, redazione di report e prodotti per la 
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diffusione dei dati, rapporti con ISTAT e Ministeri ove  titolari dei trattamenti, 
adempimento degli obblighi informativi verso il livello nazionale (Istat, Ministeri), 
rapporti con gli enti/soggetti esterni unità di rilevazione (Strutture sanitarie). I flussi e 
rilevazioni sono: Certificati di assistenza al Parto (PSN+ contestualizzazione 
regionale),  Interruzioni volontarie di gravidanza (PSN), Aborti Spontanei (PSN), 
Personale obiettore (regionale), Screening neonatali (regionale) 

 Responsabile del procedimento: Rapporti con il Sistema Statistico Nazionale 
(SISTAN) e inserimento di lavori regionali nel Programma Statistico Nazionale (PSN) e 
relative procedure di  monitoraggio dell’attuazione 

 Responsabile del procedimento: Istruttoria tecnica per la formulazione del Programma 
Statistico Regionale (PSR) 

 

Collaborazione sistematica con altre strutture regionali: Servizio Politiche Sociali 

Referente per l’assistenza metodologica statistica a supporto della programmazione 
sociale e dell’impianto del sistema informativo sociale 

Supporto statistico metodologico all’Osservatorio Regionale Politiche Sociali e 
collaborazione all’attività di redazione pubblicazioni 

Referente regionale per le sperimentazioni nazionali dei moduli del Casellario 
dell’Assistenza (D.Lgs. 78/10), SINA (Sistema Informativo Nazionale Non Autosufficienze) 
SINBA (Sistema Informativo Nazionale Bambini Adolescenti) SIP (Sistema Informativo 
Nazionale Povertà), condotte attraverso progettualità di collaborazione tra Ministero 
Politiche Sociali e Regioni 

Referente regionale per sperimentazione nazionale SINSE (sistema informativo nazionale 
servizi socioeducativi) 

Componente gruppo di lavoro per la sperimentazione del primo nucleo del sistema 
informativo sociale “Cruscotto sociale” 

 

Collaborazione sistematica con altre strutture regionali: Servizio Sanità 

Referente per gli adempimenti nazionali relativi ai LEA sanitari con riferimento al flusso 
dei certificati di assistenza la parto 

Referente regionale presso l’Istituto Superiore di Sanità per il flusso sulle Interruzioni 
Volontarie di Gravidanza 

Componente Gruppo tecnico per il monitoraggio del Piano Regionale Prevenzione 2014-
2018 

 

Altri incarichi regionali 

Componente del gruppo di lavoro regionale per la predisposizione del Regolamento per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Giunta regionale e delle agenzie, istituti ed 
enti che fanno riferimento all'amministrazione regionale (anno 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 2016 

 

DA MARZO 1998 AD AGOSTO 1999 

ISTAT  

 

 

DA OTTOBRE 1995 A MARZO 1998 

Azienda  Ospedaliera 
“G.M.Lancisi”- Ancona 

 

 Incarichi nazionali 

 Coordinatore del Gruppo di lavoro interregionale Politiche Sociali costituito presso il 
Coordinamento Interregionale per i Sistemi Informatici e Statistici (CISIS - organo 
tecnico della Conferenza delle Regioni per le materie sistemi informatici, geografici e 
statistici) 

 Vice-coordinatore del Gruppo di lavoro interregionale Sanità costituito presso il CISIS 

 Rappresentante delle Regioni nel Circolo di Qualità Sanità e Assistenza istituito 
dall’ISTAT per la formulazione annuale del Programma Statistico Nazionale 

 Sostituto del Dirigente dell’Ufficio di Statistica nel Comitato Permanente per i Sistemi 
Statistici del CISIS 

 

Idoneità al Concorso per Dirigente Regione Marche - area Programmazione sociale  

 

 

Ricercatore (tempo pieno e determinato – Vincitrice di Concorso per titoli) presso Istat - 
Ufficio Regionale per la Lombardia – Milano 

 

 

Collaborazione coordinata e continuativa per l’assistenza tecnico statistica presso 
l’Ufficio Controllo di Gestione - Azienda  Ospedaliera “G.M. Lancisi” – Ancona 

Progettazione e sviluppo del sistema di misurazione e del set di indicatori per il controllo di 
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ANNI 1997 – 1998 

Asl 1  – Pesaro e Urbino 

Azienda  Ospedaliera 
“S.Salvatore” – Pesaro 

 

 

 

 

ANNO 1995 

 

GENNAIO – LUGLIO 1995 

 

 

 

ESPERIENZE DI DOCENZA, 
TUTORAGGIO A CORSI DI 

FORMAZIONE, RELATORE A 

SEMINARI E CONVEGNI 
 

2017 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gestione. Implementazione sistema di reporting per il controllo di gestione e per il processo di 
budgeting. 
Impianto di metodologia di definizione e analisi dei costi dei ricoveri. 
Analisi statistica dei flussi dati relativi a ricoveri e DRG. Controllo della qualità dei dati relativi a 
ricoveri e DRG e implementazione di sistemi di miglioramento della qualità 
 

Collaborazione professionale per l’assistenza tecnico statistica presso direzione generale 
- Asl 1  – Pesaro e Urbino 

Collaborazione professionale per l’assistenza tecnico statistica presso direzione sanitaria 
- Azienda  Ospedaliera “S. Salvatore” – Pesaro 

Analisi statistica dei flussi dati relativi a ricoveri e DRG 

Progettazione e predisposizione reportistica di dati e indicatori per il processo di budgeting, per il 
controllo di gestione e per i debiti informativi esterni 

 

Idoneità al concorso nazionale unico per statistici 

 

Stagista presso Istat - Ufficio Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna 

Ricerca in tema di fonti di dati per la contabilità regionale 

 

 

 

 

 

 

 

Relatore al Festival delle Generazioni promosso dalla Federazione Nazionale Pensionati CISL -
Tavola Rotonda Oltre le frontiere: generazioni e culture – Tema dell’intervento: Dentro le 
frontiere: un'analisi dei dati 

Macerata, 13 ottobre 2017 

 

Relatore al Seminario Le organizzazioni di volontariato nelle Marche – Presentazione Rapporto 
2016 - Presso Regione Marche -   

Ancona, 15 novembre 2016 

 

Relatore alla Dodicesima Conferenza Nazionale di Statistica - Area Tematica I: Prospettive dei 
Sistemi statistici - Sessione Parallela: Un quadro di riferimento comune per la qualità del 
Sistema statistico nazionale. Intervento: Una migliore programmazione incide sulla qualità: PSN 
e PSR 

Roma, 22 giugno 2016 

 

Docente al Corso di Formazione Interno Area Vasta 2 – Regione Marche sul tema “La 
sorveglianza bambini 0-2 anni e il Piano Regionale della Prevenzione 2014 – 2018 ... per un 
percorso di salute dell'infanzia” - Intervento: I dati sugli screening neonatali 

Portonovo, Hotel “La Fonte” - Ancona, 26 maggio 2016 
 
Relatore alla Tavola rotonda: Verso un Nomenclatore per le città 285, utilità e limiti nell’ambito 
del Seminario nazionale: Lo stato di salute del welfare locale per i bambini 
Istituto degli Innocenti – Firenze, 14 gennaio 2016 

 

Relatore ai Seminari aperti welfare Marche - formazione sociale presso l’Università di Urbino 
Carlo Bo - Dipartimento di Economia Società Politica - Intervento: Indicatori sociali per leggere i 
bisogni del territorio: i dati che ci sono e i dati che ci vorrebbero. 

Università di Urbino - Urbino, 17 dicembre 2015 

 
Relatore al Convegno interregionale Management MEN - La rete informatica tra Clinica e 
Laboratorio - Intervento: Il CeDAP. Una fonte informativa per il Registro MEN 

Ancona, 15 ottobre 2015 
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2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 
 
 
 
 
 

2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 
 
 
 
 

2006 
 
 
 
 

2004 
 
 
 
 
 

Relatore al Convegno “Povertà e salute” organizzato da Caritas Diocesana e Associazione 
Corpo e Mente. Intervento: Le statistiche sulla povertà nelle Marche 
Fano, 30 maggio 2015 

 

Relatore al Workshop “Nomenclatore Interregionale degli Interventi e Servizi Sociali” organizzato 
da CISIS – Centro Interregionale Sistemi Informatici e Statistici 

Roma, 21 ottobre 2014  

 

Relatore al Percorso formativo di area vasta Il sistema informativo dei servizi sociali - S. I. S. S. - 
Modalità ed integrazione - organizzato da Provincia di Torino 

Torino, 12 febbraio 2014 

 

Relatore al Seminario “Officine del Welfare – Con i dati si può” organizzato da Regione Emilia 
Romagna. Intervento: Sistema informativo e statistico sul welfare di livello regionale 

Bologna, 16 maggio 2014 

 

Docente presso Regione Marche - Attività formativa per il personale dell’Agenzia Regionale 
Sanitaria ( ARS ) Report 16 – Piano Formativo 2013 Intervento: Analisi e comunicazione dati 
sociali e sanitari 

Ancona, 16 Gennaio 2014 

 

Relatore alla Conferenza Nazionale di statistica –– Discussant sul tema “Integrazione delle fonti 
per l’analisi del sociale” presso Tavola rotonda della III sessione parallela riguardante “Nuovi 
fenomeni e nuove misure per guardare dentro e oltre la crisi” 

Roma, febbraio 2013 

 

Relatore al Workshop “L’indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli e associati: 
contenuti, innovazioni, risultati” presso ISTAT – sul tema “La compartecipazione delle Regioni 
nella progettazione dell’indagine e nella rete di rilevazione” 

Roma, giugno 2011 

 

Relatore al Convegno “Il benessere del territorio oltre il PIL” organizzato dal Centro Servizi 
Volontariato Marche – Intervento sul tema “I numeri, le caratteristiche ed il valore del 
volontariato marchigiano” 

Senigallia, maggio 2011 

 

Docente presso Regione Piemonte – Intervento Il sistema informativo dei servizi sociali e il 
Nomenclatore interregionale dei servizi e interventi sociali 

Ancona, maggio 2009 

 

Relatore al Seminario CISIS “Nomenclatore Interregionale degli Interventi e Servizi Sociali 2009” 
Intervento sul tema “Il Nomenclatore Interregionale: una valutazione della sua rappresentatività 
e dei suoi possibili impieghi come strumento di lavoro per il sistema informativo e statistico nel 
sociale”  

Fiuggi,  19-20 maggio 2009 

 

Relatore alla Conferenza Regionale sulle Povertà organizzata da Regione Marche – Intervento: 
Dimensioni della povertà nelle famiglie marchigiane 

Loreto, maggio 2008 

 

Relatore al Convegno Regionale – La riforma dei servizi sociali nelle Marche- Intervento: La 
spesa sociale dei Comuni singoli e associati 

Ancona, ottobre 2006 

 

Relatore al Convegno - L’attuazione dei sistemi informativi sociali alla luce della L.328/200—
Intervento Il sistema informativo statistico a supporto dell’osservatorio delle politiche sociali delle 
Marche CISIS 

Genova, ottobre 2004 
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2003 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE 2001 – MAGGIO 2002 
 

 

 

 

 

ANNI ACCADEMICI  2000 E 2001 
 

 
 

DICEMBRE 1999 
 
 

FEBBRAIO 1999 
 

 

MAGGIO 1998 
 
 

MARZO-GIUGNO 1995 
 
 

GENNAIO-MARZO 1995 

 

Relatore alla 2^ Conferenza regionale sulle politiche sociali. Intervento sul tema Il ruolo del 
sistema informativo statistico per l’osservatorio per le politiche sociali 

Loreto, 23 e 24 gennaio 2004. 

 

Docente al seminario “Metodi statistici per la ricerca sociale” presso Università di Macerata, 
Facoltà di scienze politiche sul tema  Il sistema di indagini sociali del SISTAR e dell’ISTAT - Le 
metodologie di indagine del SISTAR. Una applicazione alla rilevazione statistica sui presidi 
residenziali socio-assistenziali 

Macerata, 10 Aprile 2003 

 

 

Tutoraggio corso "Laboratorio finalizzato alla definizione e attivazione prototipale di un modello 
di sistema informativo statistico dei servizi sociali"  - a cura della Scuola di formazione del 
personale regionale -  presso Regione Marche 

 

 

Docente di Esercitazioni di Statistica Sociale per il corso di Laurea in Statistica - Facoltà di 
Economia - Università Cattolica di Milano 

 

Docente Corso di Formazione per gli operatori del presidio multizonale di sanità pubblica della 
ASL 1 di Pesaro in materia di statistica di base - Pesaro 

 

Relatore al corso di formazione “I servizi agli anziani nella provincia di Macerata: una indagine 
statistica” tenuto dalla FNP – CISL di Macerata. 

 

Relatore al corso di formazione “Controllo di gestione e budget” tenuto presso ASL 1 Pesaro. 

 

Docente in 8 seminari, in materia di statistica economica e contabilità nazionale nell’ambito del 
Corso di istituzioni di statistica economica presso Università di Rimini, per un totale di 16 ore 

 

Docente al corso di recupero di matematica presso l’Istituto Tecnico Femminile M.Ricci di 
Macerata, per un totale di 20 ore 

 

 

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

 
2017 

 

 

2016 
 

 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

 

2009 

 

 

2000  

 

 

  
 
 

 
 

Corso di formazione: Programmazione e progettazione partecipata ed integrata: moduli 
metodologici e laboratori di sperimentazione - presso SCUOLA DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DEL PERSONALE REGIONALE - REGIONE MARCHE 
 
Corso di formazione: Sistema di Sorveglianza dell’Interruzione Volontaria di Gravidanza e  
applicazione della Legge 194/78 – presso Istituto Superiore di Sanità 
 
Corso di formazione: La rendicontazione sociale - presso SCUOLA DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DEL PERSONALE REGIONALE - REGIONE MARCHE 
 
Corso di formazione: Elementi di diritto amministrativo e redazione degli atti - presso SCUOLA 
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE REGIONALE - REGIONE MARCHE 
 
Corso di formazione: Il management dei progetti comunitari – presso SCUOLA DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE REGIONALE - REGIONE MARCHE 
 
Partecipazione alla XLVI Riunione Scientifica della Società Italiana di Economia, Demografia e 
Statistica sul tema Povertà ed esclusione sociale - Firenze, 28-29 e 30 maggio 2009 
 
Seminario di studio presso ISTAT- Prospettive di adeguamento del d.lgs.322/1989 

 

Corso di formazione sull’analisi statistica del dato su fenomeni di interesse regionale – 
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1997 

 

 

 

 

 

1996 

applicazioni del SW SPSS - 112 ORE - Presso SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
DEL PERSONALE REGIONALE - REGIONE MARCHE  

 
Seminario di studio “La gestione imprenditoriale dei servizi sanitari” –  presso Azienda Sanitaria 
di  IMOLA 
 
Corso “Indicatori e programmazione sanitaria” -  Società Italiana di Statistica Medica -  
L’AQUILA 
 
Corso di informatica – pacchetto Applicativo POWERBUILDER – Scuola di formazione del 
Personale regionale – Regione Marche – ANCONA 
 
Corso “I costi per decidere in sanita’” – Scuola di direzione aziendale  - SDA - UNIVERSITA’ 
L.BOCCONI – MILANO 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1994 

 

 

1994 

 

 

1989 

 

 

PUBBLICAZIONi 

 

 

 Diploma di abilitazione all’esercizio della professione nelle discipline statistiche - 
conseguito presso Università degli Studi di Bologna  

 

Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche - conseguita presso Università degli Studi 
di Bologna - votazione 110/110 

 

Diploma di Maturità Scientifica - conseguito presso Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di 
Macerata  - votazione 60/60 

 

 
Centro Servizi Volontariato – Regione Marche – Agenzia Sanitaria Regionale 
Le organizzazioni di volontariato nelle Marche –Rapporto 2016 
A cura di: Maria Elena Tartari Sistema informativo statistico Regione Marche 
Giovanna Sani Osservatorio regionale politiche sociali ARS Marche 
Alessandro Fedeli Centro Servizi per il Volontariato 
Claudio Bocchini Osservatorio regionale politiche sociali ARS Marche 

 
Pubblicazioni dell’Osservatorio Regionale Politiche Sociali della Regione Marche 

 OsservAzioni n. 1 "I nidi e i centri per l’infanzia nelle Marche"   (cap.1, cap.6, appendice 
metodologica)    

 OsservAzioni n. 2 "I servizi sociali e socio-sanitari nelle Marche"   (cap.3, appendice 
metodologica) 

 OsservAzioni n. 3 "I centri di aggregazione nelle Marche" (cap.7, appendice 
metodologica) 

 OsservAzioni n. 4 "I minori fuori dalla famiglia nelle Marche" (cap.5, appendice 
metodologica) 

 OsservAzioni n. 5  "L'attività dei Centri Anti Violenza nelle Marche"   

 OsservAzioni n. 6  "La spesa sociale dei Comuni nelle Marche" (cap1, appendice 
metodologica) 

 
  Servizi Sociali Oggi 2/2010 (rivista) – Articolo: Il nomenclatore interregionale dei servizi e 

degli interventi sociali – di Maria Elena Tartari 
 

Centro Servizi Volontariato Associazione Volontariato Marche e Regione Marche – Le 
organizzazioni di volontariato nelle Marche – Rapporto 2016 – a cura di Maria Elena Tartari, 
Claudio Bocchini, Giovanna Sani, Alessandro Fedeli, 

 
Centro Servizi Volontariato Associazione Volontariato marche e Regione Marche - Quanto 
conta il volontariato nelle Marche – a cura di Alessandro Fedeli, Benedetta Paolini, Maria 
Elena Tartari – Anno 2016 
 
IQUID n.8 - C. Castegnaro (a cura di), I sistemi informativi per il sociale, 2010 – volume 
monografico della rivista Prospettive Sociali e Sanitarie 

 cap.3 Il nomenclatore interregionale dei servizi e degli interventi sociali – di Maria Elena 
Tartari e Giovanna Tresso 

 cap.15 – Esperienze regionali di sistemi informativi per il sociale: Regione Marche – di 
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Federico Palazzo, Giovanni Santarelli, Maria Elena Tartari 
 

Il Welfare nelle Marche. Attori, strumenti, politiche – a cura di A. Genova F. Palazzo - 
Carocci Editore – Ottobre 2008 

 Parte IV -Gli Attori e le risorse a cura di Maria Elena Tartari 

 Capitolo 8 – La gestione associata delle funzioni degli ambiti territoriali sociali e dei servizi 
alla persona – Santarelli, Tartari, Vicarelli 

     Capitolo 12 – Il sistema dei servizi sociali nelle Marche: articolazione e struttura della 
spesa sociale – Arlotti, Palazzo, Tartari 

 
Rapporto di ricerca “Povertà e disagio sociale grave nelle Marche: dimensioni e 
caratteristiche” a cura di Regione Marche, Caritas Marche, Centro Servizi Volontariato 
Marche – Anno 2008  

 Capitolo 1 - DIMENSIONE DELLA POVERTÀ NELLE FAMIGLIE MARCHIGIANE 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE   

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

  Capacità di lettura buona, Capacità di scrittura buona Capacità di espressione orale buona 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Molto buone, acquisite e praticate nell’ambito dell’attività lavorativa presso Regione Marche. Le 
principali esperienze riguardano: coordinamento attività di rilevatori statistici per l’attuazione 
delle indagini;  coordinamento e supervisione dell’attività di tre collaboratori nell’ambito delle 
funzioni svolte presso la p.f. di assegnazione; tutoraggio stagisti presso l’Ufficio di Statistica 
della Regione Marche; progettazione, sviluppo e coordinamento del progetto sperimentale di 
Programma Statistico Regionale 2008-2010, poi messo a regime nel triennio 2015-2017; 
coordinamento dei gruppi di lavoro della p.f. di assegnazione per i progetti produttività, previsti 
nell’ambito del CCNL, per diverse annualità; coordinamento gruppo di lavoro interregionale 
CISIS Politiche Sociali dal 2010. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 CERTIFICAZIONE MICROSOFT OFFICE SPECIALIST MASTER 

CONOSCENZA APPROFONDITA  MSOFFICE : EXCEL, ACCESS, WORD, POWER POINT 

CONOSCENZA APPROFONDITA PACCHETTO STATISTICO SPSS 

CONOSCENZA LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE: FORTRAN E GAUSS 

PATENTE O PATENTI   
PATENTE B 

 
 
 
Reso ai sensi del DPR 445/2000. Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi del D.Lgs.196/2003. 
In fede  
 
Ancona, 6 Novembre 2017          
          Maria Elena Tartari 
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