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Curriculum Vitae  

 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome MARIA ELENA COMUNE 

E-mail  Mariaelena.comune@unicatt.it 

Cittadinanza Italiana 

Sesso femmina 

  

Istruzione e formazione
1
  

Date 20 febbraio 2012 

Titolo della qualifica 

conseguita  
Dottorato di Ricerca in Sociologia e Metodologia della Ricerca Sociale  

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Esperto in metodologie di ricerca sociale 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

  

Date  30/05/1995 

Titolo della qualifica 

conseguita 
 Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche – voto 110/110 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Esperto in discipline statistiche 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università La Sapienza di Roma 

  

  

                                                 
1 Laurea, specializzazione, abilitazione professionale 
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Altra Formazione 
 

 

 

 

 

 

 

Date Da ottobre 2015 a febbraio 2016 

Nome corso di formazione 

frequentato 
Corso base “SAS – Ambiente e programmazione” 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Conoscenza software per elaborazioni statistiche 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISTAT(corso aziendale) 

  

Date Dal 20 al 22 maggio 2013 e dal 26 al 28 maggio 2014 

Nome corso di formazione 

frequentato 
Mappare dati statistici con SDMX (SDMX costituisce lo standard di 

diffusione di dati e metadati tra l’Istat e gli altri enti in modalità machine to 

machine) 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Conoscenze relative ad SDMX e alla modalità di mappatura dati tramite 

l’utilizzo della SDMX-RI (Reference Infrastructure) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISTAT(corso aziendale) 

  

Date Dal 23 al 25 giugno 2013 e dal 19 al 22 maggio 2014 

Nome corso di formazione 

frequentato 
Modellare dati in SDMX (SDMX costituisce lo standard di diffusione di dati 

e metadati tra l’Istat e gli altri enti in modalità machine to machine) 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Modellare dati in SDMX con particolare attenzione alla progettazione di Data 

Structure Definitions 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISTAT(corso aziendale) 

  

Date Dal 28 al 31 Maggio 2007 

Nome corso di formazione 

frequentato 

“Giornate non standard:  Le interviste non direttive” 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Corso di approfondimento nella conduzione delle indagini qualitative 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Metodologia della Ricerca Sociale (Padeia Alta Formazione nelle 

Scienze Umane– Associazione Culturale Doppio Circolo) 
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Date Fiuggi 16-18 dicembre 2003 

Nome corso di formazione 

frequentato 

Informatica per la Statistica: SAS base 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Corso base del pacchetto statistico SAS 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISTAT (corso aziendale) 

  

Date Dal 27 al 29 febbraio 1996  

Nome corso di formazione 

frequentato 

“Introduzione alla statistica e a SPSS"   

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Corso base del pacchetto statistico SPSS (pacchetto statistico) per le principali 

funzioni statistiche. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Società SPSS ITALIA s.r.l. 

 

 

 

 
 

 

 

Esperienze 

professionali  

 

Date Dal 01/09/2017 – ancora in essere 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo indeterminato 

Principali attività e 

responsabilità 
Customer satisfaction, analisi statistiche e ricerche per l’amministrazione 

comunale, Censimento popolazione per conto Istat, Coordinatrice Rilevazione dei 

prezzi al consumo per conto Istat. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Brescia – Settore Informatica, Innovazione e Statistica, via A. 

Lamarmora 230 Brescia 

Tipo di attività o settore Ufficio comunale di Statistica 

  

Date Dal 27/12/2004 al 31/08/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo indeterminato – Collaboratore tecnico enti di ricerca CTER 4° 

livello professionale  

Principali attività e 

responsabilità 
Seguire le principali indagini ufficiali sul territorio (Osservatorio Ambientale sulle 

città, Servizi Idrici, Indagini Multiscopo, Consumi delle famiglie, Iulgi, 

Censimento delle imprese, Censimento della popolazione ecc.) e attività di ricerca 

(Ricerca sui frontalieri, Sistan Hub, partecipazione convegni Università) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ISTAT – Sede Regionale per la Lombardia – Milano via Porlezza 12 - 20123 

Tipo di attività o settore Statistica Ufficiale / Ricerca 
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Date Dal 03 /12/2001 al 26/12/2004  

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo indeterminato – Collaboratore tecnico enti di ricerca CTER 6° 

livello professionale 

Principali attività e 

responsabilità 
Seguire le principali indagini ufficiali sul territorio (censimenti, consumi delle 

famiglie, attività edilizia, prezzi al consumo ecc.) e attività di ricerca dell’ufficio 

(Notiziario Prezzi al consumo, Incidenti stradali, Nota informativa sul mercato del 

lavoro). 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ISTAT – Sede Regionale per la Lombardia – Milano via Porlezza 12 - 20123 

Tipo di attività o settore Statistica Ufficiale / Ricerca 

  

Date 01/03/2001 – 30/11/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo determinato -  Livello D1 (ex. VII qualifica prof.) 

Principali attività e 

responsabilità 
Responsabile della rilevazione censuaria della parte nord-ovest di Brescia; 

formazione, coordinamento e gestione rilevatori 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Brescia – Unità di Staff di Statistica, via A. Marchetti, 3 – Brescia 

Tipo di attività o settore Attività statistica di conduzione di indagine censuaria 

  

Date 01/09/1999 – 28/02/2001 (18 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo determinato – 3° livello professionale. 

Principali attività e 

responsabilità 
 Progettazione nuova indagine continua Forze Lavoro (“Progetto Target”) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ISTAT , via C. Balbo 12, Roma 

Tipo di attività o settore Statistica Ufficiale / Ricerca 

  

Date 16/09/1997 –15/08/1998 e 16/09/1998-15/08/1999 (22 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Borsa di Studio (con rinnovo) 

Principali attività e 

responsabilità 
Conduzione Indagine sull’inserimento professionale dei Diplomati Universitari e 

dell’indagine sui percorsi post-diploma dei maturi – Attività di ricerca 

sull’indagine trimestrale delle Forze Lavoro  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ISTAT , Roma-via C. Balbo 12.  

Tipo di attività o settore Statistica Ufficiale / Ricerca 

 

Date 
 

01/05/1997 – 31/08/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Stage 

Principali attività e 

responsabilità 
Elaborazioni statistiche e applicazione tests statistici al fine di immettere nel 

mercato nuovi prodotti alimentari 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Mesomark Group s.r.l. , viale Carso, 1 - Roma 

 

Tipo di attività o settore Ricerche di Mercato 
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Esperienze 

professionali in campo 

accademico 

 

Date 01/12/2013 – 18/12/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di lavoro a progetto “Buone Pratiche per il futuro”  

Principali attività e 

responsabilità 

Ricerca e pubblicazione  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli (Azienda Speciale della 

Provincia di Brescia), via F. Gamba 10/12, Brescia 

Tipo di attività o settore Ricerca quantitativa 

  

Date 20/01/2011 – 30/06/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di lavoro a progetto “Buone Pratiche per il futuro” 

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatrice e responsabile indagine quantitativa del progetto. Ricerca sul gap 

formativo presente tra le richieste delle aziende del territorio e le qualifiche in 

uscita dai corsi degli istituti professionali.  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli (Azienda Speciale della 

Provincia di Brescia), via F. Gamba 10/12, Brescia 

Tipo di attività o settore Ricerca quantitativa 

  

Date 01/04/2008 – 31/12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto formativo e di orientamento, in qualità di tirocinante per lo sviluppo 

della tesi di dottorato in “Sociologia e Metodologia della Ricerca Sociale” 

Principali attività e 

responsabilità 

Realizzazione di un archivio longitudinale per lo studio dei redditi di un 

campione di famiglie bresciane 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comune di Brescia – Unità di Staff Statistica, via Marchetti 3, Brescia 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Date 23/05/2007 – 31/07/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di lavoro a progetto “Azione Bandiera” 

Principali attività e 

responsabilità 

Ricerca e raccolta dati sul fenomeno dell’abbandono scolastico e stesura report 

di analisi 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia, via Trieste 17. 

Tipo di attività o settore Ricerca 
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Attività didattica 

universitaria 

 

Date Anni accademici 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di docenza in “Demografia e Movimenti migratori”, corso di Laurea in 

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche e 

Sociali, sede di Brescia 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività didattica 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università Cattolica Sacro Cuore di Milano 

Tipo di attività o settore Università 

  

Date Anni accademici 2015/2016-2016/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Nomina di “Cultore della materia” per l’insegnamento “Statistica”, della Facoltà 

di Scienze Politiche e Sociali, sede di Brescia  

Principali attività e 

responsabilità 

Attività didattica 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università Cattolica Sacro Cuore di Milano  

Tipo di attività o settore Università  

  

Date Anni accademici 2010/2011-2011/2012-2012/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Nomina di “Cultore della materia” dell’insegnamento “Demografia Economica”, 

Facoltà di Economia, sede di Milano  

Principali attività e 

responsabilità 

Attività didattica 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università Cattolica Sacro Cuore di Milano  

Tipo di attività o settore Università  

  

Date Anni accademici 2010/2011-2011/2012-2012/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Nomina di “Cultore della materia” dell’insegnamento “Statistica Sociale” (corso 

A), Facoltà di Sociologia, sede di Milano  

Principali attività e 

responsabilità 

Attività didattica 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università Cattolica Sacro Cuore di Milano  

Tipo di attività o settore Università  

  

Date Anni accademici 2007/2008-2008/2009-2009/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Nomina di “Cultore della materia” dell’insegnamento “Statistica Sociale 

Avanzata”, Facoltà di Sociologia, sede di Milano  

Principali attività e 

responsabilità 

Attività didattica 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università Cattolica Sacro Cuore di Milano  
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Tipo di attività o settore Università  

  

Date Anni accademici 2007/2008-2008/2009-2009/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Nomina di “Cultore della materia” dell’insegnamento “Laboratorio di 

Metodologia Applicata (modulo comune)”, Facoltà di Sociologia, sede di Milano  

Principali attività e 

responsabilità 

Attività didattica 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università Cattolica sacro Cuore di Milano  

Tipo di attività o settore Università  

  

Date Anno accademico 2009/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di 12 ore di Esercitazioni in aula dell’insegnamento “Laboratorio di 

Metodologia Applicata” (modulo comune), Facoltà di Sociologia, sede di Milano  

Principali attività e 

responsabilità 

Attività didattica 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università Cattolica Sacro Cuore di Milano 

Tipo di attività o settore Università 

  

Capacità e competenze 

personali 

 

Esperta nella conduzione di indagini statistiche, da un punto di vista organizzativo 

e statistico; buone capacità relazionali, acquisite lavorando in team presso l’Istat, 

al fine di portare avanti progetti intrapresi dall’ufficio; buone capacità 

organizzative, messe in pratica per gestire rilevatori durante la fase di rilevazione 

dei dati dei Censimenti della popolazione; ottimo rapporto con il personal 

computer, soprattutto nelle elaborazioni di grosse quantità di dati; buona 

conoscenza dei  diversi pacchetti statistici (principalmente SAS) e di Microsoft 

Office (access, excel, word, power point), acquisita durante l’esperienza 

lavorativa. 

Inoltre, ha recentemente acquisito competenze per realizzare analisi e grafici 

dinamici con il software Tableau e implementare questionari online con il 

programma Limesurvey. 

 

Madrelingua(e) Italiana 

 Precisare madrelingua(e) 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

Lingua inglese   Discreto  Buona  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente 

Lingua            
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Pubblicazioni 

 

Autori:  

Titolo: 

M. E. Comune e L. C. M. Viviano 

 Qualità dei dati amministrativi, in “Dati Amministrativi, Metodi E Statistiche Per 

Le Politiche Territoriali” a cura di Flavio Verrecchia (capitolo 3, pagg. 29-36) 

Data pubblicazione: 2019 

  

Autori:  

Titolo: 

Giulia Rivellini, Angela Signorelli, Maria Elena Comune 

“Eserciziario di Statistica”, Educatt 

Data pubblicazione: 2018 

  

Autori:  

Titolo: 

Maria Elena Comune, Marco Palamenghi 

“Il gioco d’azzardo legale a Brescia”, Statistiche Rapide n°2 2017, Comune di 

Brescia 

Data pubblicazione: 31/10/2017 

  

Autori:  

Titolo: 

 
 

Maria Elena Comune, Sabina Ronconi, Lorena Viviano 

“The challenge of permeable borders: estimating cross-border employment 

between Italy and Switzerland”  in Selected papers from the 2016 Conference of 

European Statistics Stakeholders – Special Issue , Statistical working papers (pp. 

50-60) - EUROSTAT 

Data pubblicazione: 2017 

  

Autori:  

 

Titolo: 

 
 

  Daniela Ferrazza, Simona Ballabio, Maria Elena Comune, 

Flavio Verrecchia, Alberto Vitalini, Lorena Viviano 

“Chi sono i Neet? Un’analisi a partire dai dati di Archimede”, in Rapporto 

Giovani, Una generazione in panchina - Da Neet a risorsa per il Paese, A cura di 

Sara Alfieri, Emiliano Sironi, Vita & Pensiero - Istituto Toniolo, (pp. 58-68) 

Data pubblicazione: 2017 

  

Autori:  

Titolo: 

 
 

Data pubblicazione: 

M.E. Comune 

”L’occupazione straniera in provincia di Brescia”, in Colombo M.. (a cura di) 

Immigrazione e contesti locali, Annuario CIRMIB 2016, Vita & Pensiero, 

Milano (pp.75-90) 

2016 

  

Autori:  

Titolo: 

 
Data pubblicazione: 

M.E. Comune 

“Un archivio longitudinale amministrativo per la stima della povertà a livello 

locale” in Rivista di Statistica Ufficiale n° 1-2/2014 - ISTAT 

2014 
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Autori:  

Titolo: 

 

 

Data pubblicazione: 

M.E. Comune 

“La ricerca quantitativa: metodologia e risultati” in Rinaldi E., De Vito M. (a 

cura di) “La formazione tecnica di eccellenza per il lavoro del futuro”, La 

Compagnia della Stampa. 

2012 

  

Autori:  

Titolo: 

 

 

 

Data pubblicazione: 

M.E. Comune 

”Diseguaglianze dei redditi e povertà delle famiglie straniere residenti nel 

comune di Brescia”, in Besozzi E., Colombo M.. (a cura di) Immigrazione e 

contesti locali, Annuario CIRMIB 2011-2012, Vita & Pensiero, Milano, (pp.71-

90) 

2012 

  

Autori:  

Titolo: 

 

 

Data pubblicazione: 

M.E. Comune 

”Un’analisi descrittiva dei flussi pendolari nel territorio bresciano”, in Corradi 

V., Tacchi E.M. (a cura di) Per uno sviluppo locale sostenibile. Ambiente, 

territorio e società bresciana, Franco Angeli, Milano, (pp.175-248) 

2009  

  

Autori:  

Titolo: 

 

Data pubblicazione: 

M.E. Comune 

”Una ricerca su dispersione e abbandono nella scuola secondaria”, in Rivista 

Scuola e Didattica (n°11 del 15/02/2009), Ed. LA SCUOLA, Brescia, pp. 13-20 

2009 

  

Autori:  

Titolo: 

 

 

 

 

Data pubblicazione: 

M. E. Comune 

”Analisi degli indicatori di istruzione e di dispersione nella scuola secondaria di 

II grado e nell'università in provincia di Brescia” in R. Eugeni, M. Taccolini (a 

cura di), Un bene comune. I rischi di abbandono del sistema formativo nella 

provincia di Brescia. Atti del Convegno del 17/1/08, Vita & Pensiero, Milano, pp. 

46-84. 

2008 

  

Autori:  

Titolo: 

 

 

 

 

Data pubblicazione: 

M. E. Comune 

”Istruzione e indicatori di dispersione nella scuola secondaria di II grado e 

nell'università in provincia di Brescia” in R. Eugeni, M. Taccolini (a cura di), I 

livelli di istruzione in provincia di Brescia. Atti del workshop sui temi 

dell’abbandono scolastico e universitario e dell’innalzamento dei livelli formativi, 

Vita & Pensiero, Milano, pp. 17-34 

2007 

  

Autori:  

Titolo: 

 

 
 

 

Data pubblicazione: 

 M. E. Comune, L. Loverso, G. Fumagalli 

 “Nota informativa mercato del lavoro” Notiziario pubblicato dall’Osservatorio 

Mercato del lavoro della Provincia di Milano - (Anno 1 numero 1). Il paragrafo “Il 

mercato del lavoro in provincia di Milano”, redatto da M. E. Comune è una 

sintetica analisi delle principali caratteristiche del mercato del lavoro in provincia 

di Milano: dalle differenze di genere al confronto con il resto d’Europa.  

2003 
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Autori:  

Titolo: 

 

 

Data pubblicazione: 

 M. E. Comune, S. Pace, V. Parisi, C. Albergamo, C. De Vitiis  

“Inserimento professionale dei diplomati universitari. Indagine 1999” – Collana 

Informazioni ISTAT n° 21 anno 2001. Il paragrato 3.2 (pagg. 38-42),  “La 

rilevazione telefonica”, è stato redatto da Maria Elena Comune.  

2001 

  

Autori:  

Titolo: 

 

 

Data pubblicazione: 

M. E. Comune, P. Ungaro, A. Micali, S. Pace, E. Grimaccia 

“Donne all’università” (Istat, ed. Il Mulino 2001). Il paragrafo 1 del cap. 2, “Le 

dinamiche del mercato del lavoro giovanile” (pagg. 44-51) è stato redatto da 

Maria Elena Comune.  

2001 

Autori:  

Titolo: 

 

 
 

 

 

Data pubblicazione: 

M. E. Comune 

“Ruolo delle donne nella famiglia e partecipazione al mercato del lavoro”  - 

Rapporto Annuale, La Situazione del Paese nel 1999, (ISTAT), (par. 5.2.3, pagg. 

248-252). E’ un’analisi di come la tipologia familiare (single, coppia, con figli, 

senza figli, ecc...) abbia una sua influenza nel determinare la presenza femminile 

sul mercato del lavoro. I dati utilizzati sono stati quelli dell’indagine trimestrale 

sulle forze di lavoro dell’ISTAT, relativi all’anno 1999 

2000. 

  

Autori:  

Titolo: 

 

 

 

 

 

Data pubblicazione: 

U. Lindner, P. Gennari, M. E. Comune 

“La partecipazione ad attività formative in Italia” - Rivista di economia applicata 

Lavoro e Relazioni Industriali, edita da SIPI (n. 1 gennaio-giugno 1999). Il par. 3 

“La formazione degli adulti” (pagg.186-193), redatto da Maria Elena Comune è 

un’analisi descrittiva della partecipazione della popolazione adulta alla 

formazione continua (dati dell’indagine trimestrale sulle forze di lavoro 

dell’ISTAT, Aprile 1998). 

1999 

  

Autori:  

Titolo: 

 
 

 

 

Data pubblicazione: 

U. Lindner, P. Gennari, M. E. Comune  

“La formazione degli adulti” - Rapporto Annuale, La Situazione del Paese nel 

1998, (ISTAT), (par. 4.2.2, pagg. 237-242). E’ un’analisi descrittiva della 

partecipazione della popolazione adulta alla formazione iniziale e continua. I dati 

utilizzati sono stati quelli dell’indagine trimestrale sulle forze di lavoro 

dell’ISTAT, relativi al mese di Aprile 1998. 

1999 

  

Autori:  

Titolo: 

 

 

 

 

 

 

 

Data pubblicazione: 

M. E. Comune 

Sintesi della Tesi di laurea: “La stima per le piccole aree: dai metodi tradizionali 

ai metodi basati su informazioni spaziali” (Università degli Studi di Roma «La 

Sapienza», Dipartimento di Contabilità Nazionale e Analisi dei Processi Sociali, 

serie B, n. 10). Da una rassegna dei metodi di stima per piccole aree più noti 

(approccio classico e quello basato su informazioni spaziali) si passa alle 

applicazioni dei metodi indicati, di cui si evidenziano le differenze in termini di 

risultati. La novità del lavoro è, inoltre, rappresentata dall’applicazione del nuovo 

Metodo di Interpolazione Bayesiana (BIM) di R.Benedetti (ISTAT). 

1996 
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Pubblicazioni on line  

Autori:  

Titolo: 

 

 

 

 

Data pubblicazioni: 

M. E. Comune 

“Notiziario Prezzi al consumo ”  

Analisi degli indici dei prezzi al consumo FOI del mese indicato, per comune 

capoluogo di provincia lombarda. Pubblicato sul sito della Regione Lombardia, 

Dir. Gen. Commercio, Fiere e Mercati, Osservatorio Regionale Lombardo 

(www.regione.lombardia.it), come previsto dalla Convenzione stipulata ISTAT 

Uff. regionale per la Lombardia e la Regione Lombardia (del 17/09/2003). 

 Pubblicazione mensile dall’agosto 2003 all’agosto 2005. 

Autori:  

Titolo: 

 

 

 

 

 

Data pubblicazioni: 

M. E. Comune 

“Gli incidenti stradali in Lombardia e in provincia di Milano - Anno 2000” - 

Informazione Statistica Regionale ISTAT Ufficio Regionale Lombardia, n° 6, 

Novembre 2002. Diffuso alla Prefettura di Milano, per via telematica, tramite il 

Centro Diffusione Dati dell’ISTAT regionale all’utenza e pubblicato 

temporaneamente sul sito www.istat.intranet.it (presso Istat- Dccr, Attività Uffici 

regionali).  

2002 

 

 

 

 

 

Partecipazioni a 

Convegni / Seminari 

 

Nome Convegno   Convegno: “Mutamenti sociali e differenze territoriali. Nord-sud o città-

campagna?” 

Titolo presentazione Il contributo dei dati amministrativi per la conoscenza del mercato del lavoro 

Autori S. Ballabio, M. E. Comune, D. Ferrazza - ISTAT (Sede territoriale Lombardia)  

Luogo Università Bicocca Milano 

Data 

 

26 ottobre 2016 

Nome Convegno Conference of European Statistics Stakeholders (CESS 2016) 

Titolo presentazione The challenge of permeable borders: estimating cross-border employment 

between Italy and Switzerland. An analysis of sources and estimates 

Autori M. E. Comune, S. Ronconi, L. Viviano – ISTAT (Sede territoriale Lombardia) 

Luogo Hungarian Academy of Sciences - Budapest 

Data 

 

20-21 ottobre 2016 

Nome Convegno 10° Laris Day “Statistica e vita quotidiana: leggere la precarietà” 

Titolo presentazione Occupazione e precarietà in provincia di Brescia 

Autori M. E. Comune – ISTAT (Sede territoriale Lombardia) 

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore (sede Brescia) 

Data 

 

10 marzo 2016 

Nome Convegno Istat- Web@inar “Il progetto Sistan Hub” 

Titolo presentazione Sistan Hub: la sfida dei contenuti 

Autori M. E. Comune  – ISTAT (Sede territoriale Lombardia) 
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Luogo   Istat – via web 

Data 

 

17 novembre 2014 

Nome Convegno Giornata Italiana della Statistica “La condizione giovanile oggi. L’analisi dei dati 

per le policy territoriali”  

Titolo presentazione “Loisirs e consumi culturali dei giovani” 

Autori M. E. Comune  – ISTAT (Sede territoriale Lombardia) 

Luogo  Università Bicocca Milano 

Data 

 

22 ottobre 2014 

Nome Convegno Giornate della Ricerca Metodologica in ISTAT 

Titolo presentazione Realizzazione di un’indagine longitudinale amministrativa.  

Stima dei redditi e povertà delle famiglie nel comune di Brescia 

Autori M. E. Comune – ISTAT (Sede territoriale Lombardia) 

Luogo ISTAT – via Balbo 16, Roma 

Data 

 

21-22 marzo 2013 

Nome Convegno Convegno: La formazione tecnica per il lavoro del futuro, risultati e ricadute del 

progetto “Lombardia eccellente” – Università Cattolica del Sacro Cuore 

Titolo presentazione La presentazione del progetto Lombardia Eccellente :  “Un’indagine sull’offerta 

formativa e le richieste del mercato del lavoro nel bresciano”  

Autori M. E. Comune, E. Rinaldi, V. Lomazzi  – LaRis- Università Cattolica del Sacro 

Cuore (Brescia) 

Luogo Centro di Formazione Provinciale G. Zanardelli, via Gamba, 10/12 - Brescia 

Data 

 

18 dicembre 2012 

Nome Convegno Convegno: Una città per contare -  La statistica comunale alla prova del 

censimento e del federalismo – Convegno Nazionale Unione Statistica Comuni 

Italiani (USCI) 

Titolo presentazione La statistica nel federalismo municipale: “I redditi delle famiglie e l’addizionale 

comunale all’Irpef nel comune di Brescia” 

Autori M. E. Comune  – Università Cattolica del Sacro Cuore (Brescia) 

Luogo Auditorium di Santa Giulia, Brescia 

Data 

 

8-9 settembre 2011 

  

  

Conoscenze informatiche 

 

 

 

 

Microsoft Office:   Word, Excel, Outlook Express,              ottimo livello 

Microsoft Access,  Power Point, Publisher,  Adobe Acrobat buon livello 

SAS       buon livello 

TABLEAU                                                                             buon livello 

LIMESURVEY      buon livello 

Data Structure Wizard (SDMX)                                               discreto livello 

Mapping Assistant                                                                  discreto livello 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,  le 

dichiarazioni di cui al presente curriculun  sono da considerare come rese a pubblico ufficiale e che le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia 

 

Dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

Luogo e data 

Brescia, 19 maggio 2020 

Firma 

________________________ 

 

 (per esteso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allega copia fotostatica leggibile fronte-retro non autenticata di un documento d’identità in corso di 

validità, debitamente sottoscritta. 
 


