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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BALDASSARRI ELISABETTA 
Indirizzo  VIA MARCELLO MALPIGHI, 16/B - 63822PORTO SAN GIORGIO (FM), ITALY 
Telefono  +39 347 3167922 (cell.) /+39 071 8064492 (ufficio) /+39 0734 671311 (casa) 

E-mail  elisabetta.baldassarri@regione.marche.it; elibalda00@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  21 aprile 1970 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da  a)  Dal 20 Dicembre 1999 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Marche - Palazzo Li Madou - Via Gentile da Fabriano n. 2/4 - 60100 

Ancona 
Tipo di azienda o settore  Posizione di Funzione Performance e Sistema Statistico 

Tipo di impiego  Funzionario esperto dei sistemi informativi  Categoria D - Livello D3  Posizione 
economica D7 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 1) Componente Cabina di regia per la definizione dei contenuti della Strategia 
Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS): Collaborazione con la P.O Autorità 
Ambiental ndividuazione degli Indicatori regionali per il monitoraggio della 
strategia regionale; 

2)
socio-e
ufficiali, opportunamente integrate con le variabili relative allo stato emergenziale 
causato dal Covid 19; 

3) Collaborazione sistematica con il Garante regionale dei diritti della persona per le 
 

4) Sostituta della Dirigente per il Tavolo regionale per le statistiche di genere (L.R. 
23/2012); 

5) della Provincia di Fermo per lo 
svolgimento delle seguenti mansioni: 
a) Politiche attive del lavoro; 
b) Attività formative e/o laboratoriali in relazione alle esigenze del Centro per 

 
c) Supporto statistico alle attività di analisi e monitoraggio del mercato del lavoro: 

- Studio progettuale per elaborazione dei dati del datawarehouse della 
piattaforma JOB per analizzare la tipologia e le caratteristiche (età, sesso, 
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- Verifica dei 

(Excelsior  Unioncamere); 
- Matching tra disoccupati con le imprese del sistema Infocamere  Telemaco 

ione di percorsi intensivi di ricerca di lavoro finalizzata alla 
ricollocazione occupazionale. 

6) nel 2017 coordinatrice del progetto produttività per la P.F. su ampliamento, 
riorganizzazione e aggiornamento di un cruscotto contenente indicatori statistici di 

 
al fine di m -statistici a supporto 

la regolamentazione 
(AIR); 

7) nel 2015 coordinatrice del progetto produttività per la P.F. su nuove modalità di 
comunicazione dei dati statistici per supportare le attività di governo regionale; 

8) attività di supporto alla programmazione regionale e costruzione di indicatori di 
monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi di governance della Giunta 
Regionale (controllo strategico); 

9) Analisi dei dati elementari della Rilevazione campionaria sulle forze di lavoro per il 
supporto alla Governance in relazione agli obiettivi della Giunta regionale; 

10) attività di supporto alle metodologie di controllo dei flussi finanziari ed economici 
e individuazione di indicatori sintetici per la diffusione ed il controllo; 

11) procedura di campionamento per il controllo dei fondi strutturali per i servizi 
Agricoltura e Politiche comunitarie della Regione Marche;  

12) 
lle strutture 

ricettive, con compiti di predisposizione dei controlli qualitativi, quantitativi e 
 

13) le di 

Marche, costruzione di un sistema di indicatori di qualità per il monitoraggio della 
rilevazione e definizione del piano di elaborazioni. 

 
Date (da  a)  20 Aprile 1998 - 19 Dicembre 1999 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Statistica - Corso Garibaldi n. 78 - 60100 Ancona 

Tipo di azienda o settore  Ufficio Regionale per le Marche 
Tipo di impiego  Ricercatore a tempo determinato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 1) Coordinamento degli organi preposti alla rilevazione nella seconda fase Censimento 
, formazione ed istruzione degli organi di 

rilevazione e svolgimento delle attività connesse alla raccolta e controllo di qualità 
dei dati. 

2) Componente del Gruppo di lavoro ISTAT costituito allo scopo di sviluppare un 
sistema informativo territoriale per il Monitoraggio della qualità dei dati della 
rilevazione delle Forze di lavoro. Le attività della sottoscritta all'interno del Gruppo di 
Lavoro hanno riguardato l'individuazione e la sperimentazione di indicatori a livello 
micro-territoriale, allo scopo di testare e controllare le attività degli Enti Locali 

sulla qualità dei dati. I risultati ottenuti sono stati presentati ad un Seminario 
organizzato nella sede dell'ISTAT il 13 Ottobre 1999. 
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Date (da  a)  1 Settembre 1997 - 19 Aprile 1998 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Nazionale di Statistica - via A. Ravà n. 150 - 00100 Roma 

Tipo di azienda o settore  Servizio Indagini socio-economiche sulle Famiglie 
Tipo di impiego  Ricercatore a tempo determinato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di controllo e 

dati della seconda fase dell'indagine (1995) attraverso una procedura di correzione ad 
hoc (utilizzando il software statistico Sas System), la preparazione dei file standard ed il 
tentativo di sperimentazione di un modulo probabilistico di correzione ed imputazione di 
dati longitudinali. 

 
Date (da  a)  9 Gennaio 1995 - 31 Agosto 1997 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Statistica - via A. Ravà n. 150 - 00100 Roma 

Tipo di azienda o settore  Indagine sulle Forze di Lavoro 
Tipo di impiego  Stagista e borsista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 1) 

un sistema di controllo e imputazione longitudinale, che rileva per i soggetti presenti 
in rilevazioni successive le informazioni incoerenti, sia trasversalmente che 
longitudinalmente, ed imputa le stesse con metodi stocastici "hot deck", con 

flussi partendo dai 
microdati.  

2) La seconda attività di ricerca si è svolta nell'ambito del progetto "Trattamento delle 

Lavoro mediante simulazione" in cui è stato approfondito il problema della correzione 

al monitoraggio del software di imputazione probabilistica Daisy (Design, Analysis 
l'indagine sulle Forze di Lavoro 

   
ESPERIENZA INTERNAZIONALE   

  1. 
a) dal 

14/03/2016 al 16/03/2016; 
2. 

018 
al 30/10/2018; 

3. 
a) dal 

14/11/2018 al 16/11/2018; 
4. Workshop come Esperto TAIEX (per la Commissione Europea) su 

-

Protezione sociale della Moldova e del Segretariato SEEHN presso Chisinau 
(Moldova) dal 16/05/2019 al 17/05/2019. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

 a)  Gennaio 2012  Dicembre 2014 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Bologna  Dottorato di Ricerca in Economia e Statistica 

Agroalimentare 

professionali oggetto dello studio 
 Statistica applicata, Politiche economiche e regionali, Politica economica, Statistica 

agroalimentare, utilizzo di tecniche di data mining e text mining: Nel corso della 
realizzazione della tesi di dottorato svolta su un progetto con la città metropolitana di 
Bologna è stato studiato e implementata una tecnica di analisi automatica dei testi per la 
ricostruzione di profili di individui attraverso la ricerca di contenuti e valori informativi 
nascosti 
politiche pubbliche. 

  Dottore di Ricerca in Economia e Statistica Agroalimentare con tesi dal titolo: 
l BES ad UrBes: I piani di performanc discussa 

il 10 settembre 2015 
 

 a)  Ottobre 1989  9 Giugno 1994 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Bologna  Facoltà di Scienze Statistiche 

professionali oggetto dello studio 
 Statistica, Calcolo delle probabilità, economia politica, analisi demografica, statistica 

metodologica, matematica finanziaria ed attuariale, informatica, intelligenza artificiale 
  Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 e lode 

 
 a)  Settembre 1984  Luglio 1989 

istruzione o formazione 
  

  Maturità Scientifica 

nazionale (se pertinente) 
 53/60 

 
CORSI DI FORMAZIONE 

 
 a)  Settembre - Novembre 2016 

di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

professionali oggetto dello studio 
 Costruire un sistema di rendicontazione sociale applicato ad una specifica politica 

regionale. 
   
   

 a)  25-26 Novembre 2015 

istruzione o formazione 
 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

professionali oggetto dello studio 
 Gestione progetti comunitari 
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 a)  11-15 Novembre 2013 
tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  - Dipartimento MEMOTEF (MEtodi e MOdelli 

per l'Economia, il Territorio e la Finanza)  

professionali oggetto dello studio 
 Analisi lessicale, analisi testuale, metodi, modelli e strumenti di text mining 

  
 

 
 a)  26-31 Gennaio  2 Febbraio 2007 

tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

professionali oggetto dello studio 
 Gestione database 

  Corso di formazione MS ACCESS avanzato 
   

 
 a)  Anno 2003 

istruzione o formazione 
 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

professionali oggetto dello studio 
 Pacchetto Office 

Qualifica conseguita  Certificazione Microsoft Office Specialist MASTER 
 

 a)  Giugno - Dicembre 2000 

istruzione o formazione 
 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Uso del software SPSS 

  Analisi statistica del dato su fenomeni di interesse regionale 
 

 a)  20  24 Settembre 1999 

istruzione o formazione 
 Facoltà di Economia dell'Università "Federico II" di Napoli 

  
 

 
 a)  Marzo - Maggio 1993 

istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bologna  Facoltà di Scienze Statistiche 

professionali oggetto dello studio 
 Analisi tecnica, indicatori finanziari do performance 

  Intro  
   

PUBBLICAZIONI E LAVORI A 
STAMPA 

  1) La procedura di editing ed imputazione dei dati dell'indagine sulle 
Forze di Lavoro , Contributi ISTAT, n. 12/1998. 
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2) La qualità dei dati 
-1996) , Comunicazione 

presentata alla XXXIX Riunione della Società Italiana di Statistica, Sorrento 14-17 
Aprile 1998 (pubblicato su "Atti della XXXIX Riun ). 

3) E. Baldassarri, 
ricerca - dal Centro 
Documentazione per l'Infanzia e l'Adolescenza di Firenze, 1997. 

4) Immigrati: una chiamata a farsi prossimo , Quaderni 
della Caritas Diocesana di Fermo n. 1, Febbraio 1998. 

5) The moving block bootstrap as a convergence diagnostic 
in Markov chain Monte Carlo , Comunicazione presentata alla XLI Riunione della 
Società Italiana di Statistica, Milano 5-7 Giugno 2002 (pubblicato su "Atti della 
XXXIX Riunione Scientifica della SIS). 

6) Metodo di Monte Carlo , Rapporto di ricerca - Dip. Scienze 
Statistiche Università degli Studi di Bologna, 1994. 

7) Essere o sentirsi poveri ? , Rapporto annuale ISTAT 1997, Maggio 
1998. 

8) Analisi statistica territoriale della provincia di Ancona  
Vol. 1 , Gruppo di lavoro permanente presso la Prefettura di Ancona, Febbraio 
1999. 

9) 

Lavoro , Documento interno ISTAT - FAM/A, 1995. 
10) 

controllo, di editing del dato e indicatori di performance , Relazione su Seminario 
ISTAT del 4 Dicembre 1996 - FIL/C, 1997. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
Capacità di comprensione  C1 

Capacità di espressione orale  C1 
Capacità di scrittura  C1 

 
  FRANCESE 

Capacità di comprensione  C1 
Capacità di espressione orale  B2 

Capacità di scrittura  B2 
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  PORTOGHESE 
Capacità di comprensione  B1 

Capacità di espressione orale  A2 
Capacità di scrittura  A2 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

 Incarichi istituzionali: da giugno 2017 svolgimento del al 
Turismo, alla Cultura al Personale e alle Pari Opportunità del Comune di Porto San 
Giorgio (FM); 
da giugno 2003 ad 
Politiche Giovanili, alle Pari Opportunità e alla Pace del Comune di Porto San Giorgio 
(FM). 
 
Gruppi di lavoro:  
1) Nel 1998 ha partecipato al Gruppo di lavoro ISTAT coordinato dal Dott. Briolini, 

Dirigente dell'Ufficio Regionale ISTAT di Bologna, costituito allo scopo di sviluppare 
un sistema informativo territoriale per il Monitoraggio della qualità dei dati della 
rilevazione delle forze di lavoro. 

2) Negli anni 1998 - 1999 ha partecipato, in qualità di ricercatore, alle attività del Gruppo 
di Lavoro permanente presso la Prefettura di Ancona; predisponendo una 
pubblicazione divulgativa sulle caratteristiche territoriali provinciali. 

3) Nel 1997 ha partecipato al sotto progetto "Sistemi di indicatori su integrazione ed 
esclusione sociale" (inserito nel progetto ISTAT-CNR "Misure e parametri per la 
politica economica e sociale") coordinato dalla Prof.ssa Viviana Egidi, Direttore della 
Direzione Centrale delle Statistiche su Popolazione e Territorio, Istat. 
 

Attività di docenza: 
1) Università di Ancona, anni accademici 1997-98 e 1998-99: attività didattica per il 

Francesco Chelli, presso la Facoltà di Economia 
e Commercio nell'ambito del Diploma Universitario in Economia e Amministrazione 
delle Imprese. 

2) Istat: 3 Dicembre 1999, docenza nel Corso di formazione per addetti degli Uffici di 
Statistica dei Comuni delle Provincie di Ancona e Pesaro-Urbino, dal titolo 

 
3) Università di Ancona, anno accademico 2001-2002: Coadiutore Didattico per il corso 

 
4) Centro Internazionale FOR: 26-27 Novembre 2001, Gennaio 2002, docente del corso 

"Elementi di Statistica" organizzato dalla Banca Popolare di Verona. 
 

  Attività di ricerca: 
Mercato del lavoro: Ha collaborato con la Fondazione G. Brodolini, in qualità di 
ricercatrice junior, 

. 
 
Ricerca sociale:  
1) Da Luglio 2002 a Dicembre 2002 ha collaborato con il CVM (Comunità Volontari per 

ne di un sistema informativo nella 
Regione Amhara (Etiopia). 
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2) Nel 2001 ha collaborato ad un progetto di ricerca sulla povertà con il Prof. Giuseppe 
Folloni dell'Università di Trento nell'ambito della costruzione di un sistema informativo 
per la misurazione della povertà e la programmazione ed il monitoraggio degli 
interventi e dei progetti di cooperazione e sviluppo realizzati ed in corso di 
realizzazione in Brasile. 

3) Nel periodo Luglio-Settembre 1997 ha collaborato con il Prof. Giovanni Sgritta, 
docente della scuola di specializzazione in Metodi e tecniche della Ricerca Sociale 

conclusivo relativo alla condizione di genere dei minori in Italia pubblicato dal Centro 
di Documentazione per l'Infanzia e l'Adolescenza di Firenze. 

4) Dal Gennaio 1996 fino a Febbraio 1997 ha predisposto ed organizzato, in 

sulla condizione degli immigrati non comunitari nella provincia di Ascoli Piceno. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 SISTEMI OPERATIVI:  MS-DOS, UNIX (LIVELLO: INFORMATICA UTENTE); 
AMBIENTI MVS-CMS, WINDOWS, INTRANET ED INTERNET (LIVELLO: INFORMATICA 
PROFESSIONALE); 
SOFTWARE STATISTICI: SAS, SPSS (LIVELLO: INFORMATICA PROFESSIONALE), R, 
MATHEMATICA E PANMARK; 
PACCHETTI APPLICATIVI: MSOFFICE (LOTUS 123, EXCEL, POWER POINT, WORD, 
MICROSOFT WORKS,  ACCESS) COBOL (LIVELLO: INFORMATICA PROFESSIONALE), 
TALTAC 2.0 

 
PATENTE   B 

 
 
 
 
 

La sottoscritta Elisabetta Baldassarri, nata a Porto San Giorgio il 21/04/1970 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 
76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 47 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 
- Che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae corrispondono al vero, 
- Di aver preso  

AUTORIZZA 
il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali . 
 
 
 
 
 
 
 
Porto San Giorgio, li 17/08/2020      Firma 
 

 


