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

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MIGNANI MARCO 
Indirizzo  VIA ISERNIA 8 – 47838 RICCIONE RN - ITALIA 
Telefono  0541602505 / +39 333 6753776 

E-mail  marco.mignani@gmail.com 

 

Cittadinanza  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  CATTOLICA, 14/08/1985 
 

 
 
 

• Date (da – a)  01 ottobre 2012 –  a tutt’oggi 
• Nome datore di lavoro  AUSL della Romagna (prima del 01/01/2014 Azienda Usl di Rimini) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Sanitaria Locale – U.O. Gestione Economica Risorse Umane 
• Tipo di impiego  Coadiutore amministrativo esperto – Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Mantenute le precedenti mansioni e ampliamento responsabilità collaborando con la U.O. 
Gestione Giuridica Risorse Umane e con la Direzione Generale per il progetto di integrazione in 
Area Vasta e successivamente il processo di unificazione in Ausl della Romagna delle Aziende 
USL di Rimini, Forlì, Cesena e Ravenna. Gestione monitoraggio costi del personale per 
l’Azienda Usl della Romagna. 

 
• Date (da – a)  20 gennaio 2012 –  30 settembre 2012 

• Nome datore di lavoro  AUSL Rimini 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Sanitaria Locale – U.O. Amministrazione del personale 

• Tipo di impiego  Coadiutore amministrativo – Tempo Determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Mantenute precedenti mansioni. 
 

• Date (da – a)  1 Ottobre  2011 –  31 Dicembre 2011 
• Nome committente  Comune di San Giovanni in Marignano – Ufficio statistica per conto di ISTAT 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione autonoma occasionale – Rilevatore ISTAT 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevatore ISTAT in occasione del XV censimento generale della popolazione e delle abitazioni 
2011 

 
• Date (da – a)  2 maggio 2011 –  19 gennaio 2012 

• Nome datore di lavoro  AUSL Rimini 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Sanitaria Locale – U.O. Amministrazione del personale 

• Tipo di impiego  Borsa di studio per laureati di 12 mesi, eventualmente rinnovabile.   
Impegno orario: tempo pieno (36 ore) – “Sviluppo delle analisi statistiche, flussi informativi e 
sistema informatico-informativi del personale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione e compilazione del conto economico trimestrale, del conto annuale. Utilizzo delle 
procedura NSIS della Regione Emilia Romagna e della procedura SICO del Ministero 
dell’Economia e Finanze. Gestione delle richieste al personale coinvolto nella redazione delle 
denuncie e verifica e convalida dei dati. Elaborazione e stesura del format del personale 
dipendente per l’assessorato alla sanità. Altre attività inerenti a supporto dell’U.O. 
Amministrazione del Personale. Reportistica e analisi dei dati. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  26 Aprile 2010 –  25 Aprile 2011 
• Nome datore di lavoro  INVALSI – Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di 

formazione  
• Tipo di azienda o settore  Ente di Ricerca – Mat@bel e PQM 

• Tipo di impiego  Collaboratore (co.co.co.) – Esperto Statistico 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività diretta alla raccolta e organizzazione dei dati; analisi statistiche multivariate; 

aggiornamento dei supporti di rilevazione delle scuole PON; supporto per la produzione e 
stesura dei rapporti periodici; supporto alla definizione di criteri per l’individuazione di scuole che 
operano in modo efficiente. In particolare si sono svolte elaborazioni approfondite attraverso 
modelli IRT, modelli di Rasch, modelli di regressione, modelli DEA, analilsi multivariata, cluster e 
metodi di campionamento. Creati programmi in VB per fornire dati e grafici alle singole unità 
statistiche, le scuole, automaticamente. 

 
• Date (da – a)  27 Ottobre  2010 –  31 Gennaio 2011 

• Nome committente  Comune di Rimini – Ufficio statistica per conto di ISTAT 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione autonoma occasionale – Rilevatore ISTAT 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilevatore ISTAT in occasione del VI censimento dell’agricoltura 
 

• Date (da – a)  Maggio 2010 
• Nome datore di lavoro  La Voce di Romagna  

• Tipo di azienda o settore  Giornale 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale – Esperto Statistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione dati ricerca sull’autonomia della Romagna a cura del prof. Andrea Guizzardi 
dell’Università di Bologna. Pubblicati numerosi articoli sullo stesso giornale in base alla ricerca 
citata. 

  
• Date (da – a)  Novembre 2009 – Gennaio 2010 

• Nome datore di lavoro  Università di Bologna – Polo di Rimini 
• Tipo di azienda o settore  Ufficio Didattica Scienze Statistiche 

• Tipo di impiego  150 Ore Part Time Studentesco 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla didattica, supporto amministrativo, somministrazione questionari Qualità della 

didattica. 
 

• Date (da – a)  Luglio 2009 – Novembre 2009 
• Nome del datore di lavoro  SCS Azioninnova S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Tirocinio (progetto formativo) - Consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente per progetto di supporto migrazione sistema informativo BAC Banca Agricola 
Commerciale della Repubblica di San Marino 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla didattica, ai clienti e redazione manualistica. 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 – Giugno 2009 
• Nome datore di lavoro  Università di Bologna – Polo di Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tirocini e Relazioni internazionali 
• Tipo di impiego  150 Ore Part Time Studentesco 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza e supporto agli studenti 
 

• Date (da – a)  Giugno 2008 – Giugno 2009 
• Nome datore di lavoro  GT Propellers Snc 

• Tipo di azienda o settore  Aeronautico 
• Tipo di impiego  Impiegato – Progetto formativo a.a 2008/2009 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di valutazione del mercato di riferimento, previsioni, valutazione costi aziendali,  
 certificazione EASA, contatti commerciali estero, contabilità 

 
 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

Mignani Marco 

  

  

 

• Date (da – a)  Elezioni governative 2008 – Periodo (una settimana) – Incarico per nomina 
• Nome datore di lavoro  Comune di Riccione 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Impiegato – Ufficio Duplicati tessere elettorali 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica ed emissione nuove tessere elettorali 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2007 – Luglio 2008 
• Nome datore di lavoro  Università di Bologna – Polo di Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze Statistiche 
• Tipo di impiego  Tutor lauree triennali – 400 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto agli studenti e alla didattica. Attività di ricerca inerenti la  carriera degli studenti 
attraverso strumenti di analisi statistica multivariata. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2007 – Novembre 2007 

• Nome datore di lavoro  Università di Bologna – Polo di Rimini 
• Tipo di azienda o settore  Ufficio Didattica Scienze Statistiche 

• Tipo di impiego  150 Ore Part Time Studentesco 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla didattica, supporto amministrativo, somministrazione questionari Qualità della 

didattica. 
 

• Date (da – a)  Luglio 2007 – Ottobre 2007 
• Nome datore di lavoro  Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Bancario 
• Tipo di impiego  Operatore unico – Contratto a tempo determinato – Tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione cassa: contante, effetti, assegni, r.i.b.a., rid, mav, apertura e gestione rapporti, bonifici 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2006 – Dicembre 2006  
• Nome datore di lavoro  Università di Bologna – Polo di Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Uffici Amministrativi 
• Tipo di impiego  150 Ore Part Time Studentesco 

• Principali mansioni e responsabilità  Archiviazione, contabilità, gestione ordini 
 

• Date (da – a)  Aprile 2006 – Settembre 2006 
• Nome datore di lavoro  Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Bancario 
• Tipo di impiego  Operatore unico – Contratto a tempo determinato – Tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione cassa: contante, effetti, assegni, r.i.b.a., rid, mav, rapertura e gestione rapporti, bonifici 
 

• Esperienze svolte prima del 2006  Magazziniere Conad – 1 Stagione; Falegname – 3 Stagioni; 
  Stage presso : - CNA Misano Adriatico – 4 settimane 
                         - Vigili Urbani Riccione  – 6 settimane 
                         - Studio Commerciale Associato Boldrini Rimini – 1 settimana 

 
 

DOCENZE   

   
• Date (da – a)  Anno accademico 2016/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Bologna 
• Titolo insegnamento   Statistica Medica II (1 cfu) 
• Principali argomenti  Analisi delle fonti statistiche e applicazione dei risultati 

   

• Date (da – a)  Anno accademico 2015/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Bologna 

• Titolo insegnamento   Statistica Medica (modulo integrato 1 cfu) 
• Principali argomenti  Statistica descrittiva applicata alla Sanità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   
• Date (da – a)  05/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Pubbliformez 
• Principali materie   Conto annuale 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - Il conto Annuale 2016. La scheda sulle “specifiche Informazioni 
sulla Contrattazione Integrativa – SICI”- I nuovi controlli in tema di contrattazione integrativa (kit 
excel e SICO) 

 
• Date (da – a)  18/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Traning – Dott.ssa Manuela Naldi 
• Principali materie   Uniemens/Lista Pospa 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - Uniemens/Lista Pospa: la gestione contributiva della GDP 
 

• Date (da – a)  10/11/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Azienda Usl della Romagna 

• Principali materie   Comitato Unico di Garanzia 
• Qualifica conseguita  Il Benessere nei luoghi di lavoro e ruolo del CUG 

 
• Date (da – a)  12/09/2016 – 13/09/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Azienda Usl della Romagna 
• Principali materie   Ricerca e gestione amministrativa della Ricerca 

• Qualifica conseguita  Gestione Amministrativa della Funzione Ricerca presso una Azienda USL 
 

• Date (da – a)  22/04/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Pubblicformez 

• Principali materie   Conto Annuale 
• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - Il Conto Annuale 2015. Osservatorio della spesa del personale e 

strumento di verifica della contrattazione integrativa.” 
 

• Date (da – a)  21/04/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Pubblicformez 

• Principali materie   Conto Annuale 
• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - Il Conto Annuale 2014. Strumento di verifica e controllo della Spesa 

2014. Propedeutico per la Contrattazione 2015.” 
 

• Date (da – a)  07/05/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Pubblicformez 

• Principali materie   Conto Annuale 
• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - Il Conto Annuale 2013. Prima la rilevazione e dopo il controllo. 

Incongruenze ed irregolarità da evitare. 
 

• Date (da – a)  09/04/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Pubblicformez 

• Principali materie   Conto Annuale 
• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione - Il Conto Annuale 2012. Strumento di monitoraggio e governo del 

settore 
 

• Date (da – a)  15/05/2012 – 17/05/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Azienda USL di Rimini 

• Principali materie   Sicurezza e salute del lavoratore 
• Qualifica conseguita  Certificato Sicurezza e salute dei lavoratori della Sanità 

 
• Date (da – a)  Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Azienda USL di Rimini 
• Principali materie   Sicurezza e salute del lavoratore 

• Qualifica conseguita  Certificato Corso FAD – Lavorare in Sicurezza 
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• Data   24/05/2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Azienda USL di Rimini 
• Qualifica conseguita  Idoneo alla graduatoria per Coadiutore Amministrativo Esperto (Cat. BS) 

• Posizione  Undicesimo in graduatoria di validità triennale 
 

• Data   02/08/2011 
Nome e tipo di istituto di istruzione  Comune di San Giovanni in Marignano 

• Qualifica conseguita  Idoneo alla graduatoria per rilevatori per il 15° censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni  

• Posizione  Primo in graduatoria 
 

• Data   14/12/2010 
Nome e tipo di istituto di istruzione  Provincia di Pesaro Urbino 

• Qualifica conseguita  Idoneo alla graduatoria di Istruttore area informatica (addetto elaborazione dati ai fini statistici) 
C1 

• Posizione  Terzo in graduatoria di validità triennale 
 

• Date (da – a)  15/11/2010 – 18-11/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola della Società Italiana di Statistica 

• Principali materie   Statistica, Informatica 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso Metodologie e tecniche per l’integrazione di basi di 

dati da fonti diverse 
 

• Data   05/11/2010 
Nome e tipo di istituto di istruzione  Regione Marche 

• Qualifica conseguita  Idoneo alla graduatoria di Funzionario dei Sistemi informativi D/1.2 
• Posizione  Quinto in graduatoria di validità triennale 

 
• Date (da – a)  5/10/2010-11/10/2010-12/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ISTAT 
• Principali materie   Statistica, Agricoltura 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso rilevatori statistici per il VI censimento dell’agricoltura 
 

• Data   10/03/2010 
Nome e tipo di istituto di istruzione  Comune di Rimini 

• Qualifica conseguita  Idoneo alla graduatoria di Rilevatori per Indagini ISTAT ordinarie, straordinarie, censuarie e 
rilevazione prezzi al consumo; 

• Posizione  Trentaduesimo in graduatoria di validità biennale 
 

• Date (da – a)  11/12/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Microsoft 

• Principali materie   Microsoft Asp.net 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza Seminario su Tecnologie Mircrosoft Asp.Net 

 
• Date (da – a)  a.a. 2007/2008 – a.a. 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Bologna – Polo di Rimini – Facoltà di Scienze Statistiche 
• Principali materie   Statistica, Economia, Informatica. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Sistemi Informativi Aziendali (laurea specialistica)  
– Conseguito il giorno 15/07/2009 

• Tesi di Laurea  La valutazione degli aiuti alle imprese: la legge 488/92 Turismo – Analisi di dati spaziali e 
longitudinali  
Attività di ricerca dove si è valutato, attraverso la metodologia Difference & Differences e del 
Propensity Score, l’impatto degli incentivi sulle imprese turistiche su un campione 
rappresentativo e reale di tipo panel con un alta numerosità campionaria e un alto numero di 
variabili. Sulla seguente attività sono stati svolti vari seminari e congressi sul turismo. 

• Votazione  110/110 e Lode 
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• Date (da – a)  a.a. 2004/2005 – a.a. 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Bologna – Polo di Rimini – Facoltà di Scienze Statistiche 
• Principali materie   Statistica, Economia, Informatica. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Statistica e Informatica per l’Azienda (laurea triennale)  
– Conseguito il giorno 11/07/2007 

• Tesi di Laurea  I fattori di identità individuale nei comportamenti di consumo: una metanalisi – Marketing 
Attività di ricerca svolta a valutare attraverso la metodologia della metanalisi quali variabili 
individuali legate alla cultura, alla sessualità e alla religione influenzino i comportamenti di 
consumo. 

• Votazione  110/110 e Lode 
 

• Date (da – a)  a.a. 1999/2000 – a.a. 2003/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico Commerciale P. Gobetti – A. De Gasperi – Morciano di Romagna RN 

• Principali materie   Economia, Informatica 
• Qualifica conseguita  Ragioniere, perito commerciale e programmatore 

– Conseguito il giorno 05/07/2004 
• Votazione  100/100 

 
• Date (da – a)  a.a. 2007/2008 – a.a. 2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Conservatorio di Musica Bruno Maderna - Cesena 
• Principali materie   Canto, Teoria e solfeggio, Pianoforte complementare, Esercitazioni Corali, Armonia, Letteratura 

poetica, Storia della Musica, Arte Scenica 
• Qualifica conseguita  Diploma in canto lirico 

– Conseguito il giorno 24/04/2014 
• Votazione  9/10 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE    

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese  B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali, comunicative acquisite nell’ambito dell’esperienze lavorative passate 
e nell’ambito del volontariato nel campo educativo (educatore parrocchiale), sociale 
(accompagnatore non-vedenti Movimento Apostolico Ciechi) e culturale (associazione onlus Il 
Tassello Mancante, associazione Calicantus e Circolo Ricreativo Azienda USL della Romagna). 
Per le esperienze precedentemente esposte acquisita anche un ottima predisposizione al lavoro 
di gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buona capacità di gestione delle risorse e dell’organizzazione sviluppate grazie alle esperienze 
lavorative e formative passate e alla gestione di gruppi parrocchiali e all’ideazione e gestione di 
eventi culturali.   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 � ECDL – Patente Europea del Computer 
– Concetti teorici di base 
– Gestione dei documenti 
– Elaborazione testi 
– Fogli elettronici 
– Basi di dati 
– Presentazioni 
– Reti informatiche 

� Conoscenza approfondita del software MS Office 
� Conoscenza software statistici  

(SPSS, PASW, R, E-VIEWS, GRETL, GEODA, STATA, LISREL, SPAD, CONQUEST,   
RE.L.A.IS.) 

� Conoscenza sistemi informativi aziendali 
� Conoscenza software gestione personale (WHRTIME, WHR, Jobtime, AS400, 

WHRTIME) 
� Linguaggi di programmazione conosciuti 
        (C++, HTML, JAVA,  JAVASCRIPT,  JSP, PASCAL, PHP, SQL, VISUAL BASIC) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 
Coltiva la passione del Canto Lirico e del Teatro Musicale 

 
PATENTE   B - Automunito 

 
 

INFORMAZIONI 
COMPLEMENTARI  

 Segretario/Tesoriere – Circolo Ricreativo Azienda Usl della Romagna 
Consigliere – Associazione Calicantus 

   

   

PUBBLICAZIONI  Sistema Informativo Integrato e valutazione degli apprendimenti – Rapporto di Stato 

Avanzamento Lavori – settembre 2010 febbraio 2011. INVALSI. 

Redazione Capitoli 2 (Il contesto delle scuole) e 4 (Analisi e profili delle scuole PON e non PON). 
Elaborazione dati delle indagini nazionali. 
 
 M. Tonello (2011). Peer effects between non-native and native students:  
first evidence from Italy.  IZA Summer School 2011. 

Creazione Database IC Invalsi e elaborazione merge database con dati MIUR e ISTAT del 
censimento 2001. 

 
 
 
 
Autor izzo  i l  t ra t tamento  de i  da t i  persona l i  in  base  a l  D.Lgs.  196/2003.      
Consapevo le  che in  caso d i  d ich ia raz ione mendace sarà  pun i to  a i  sens i  de l  Cod ice  Pena le  secondo 
quanto  prescr i t to  da l l 'a r t .  76  de l  succ i ta to  D.P.R.  445/2000 e  che ,  ino l t re ,  qua lo ra  da l  con t ro l lo  
e f fe t tua to  emerga la  non ver id ic i tà  de l  con tenuto  d i  ta luna de l le  d ich ia raz ion i  rese ,  decadrà  da i  
benef ic i  conseguent i  a l  p rovved imento  eventua lmente  emanato  su l la  base de l la  d ich ia raz ione non 
ver i t ie ra  (  a r t .  75  D.P.R.  445/2000) .  

 
                                                                                 Data 27/03/2017   Marco Mignani 
 


