
 
 
 

 

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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VANELLI VALERIO 
E-mail  valerio.vanelli@unibo.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  15 MARZO 1973 

Titolare di Partita Iva  02151091200 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA - Collaborazioni in corso 
 

• Date (da – a)  aa.aa. 2015/2016-2021/2022 (e a.a. 2012/2013)  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna - Via Zamboni, 33 – 40100, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto per l’insegnamento di Statistica (10 Cfu / 60 ore), CdS Sposi - Scuola 
di Scienze Politiche / Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna. 
Allo stato attuale, titolare del presente insegnamento.  

   
• Date (da – a)  aa.aa. 2016/2017-2021/2022 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna - Via Zamboni, 33 – 40100, Bologna 
• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto per l’insegnamento di Statistica sociale (10 Cfu / 60 ore), CdS Servizio 

Sociale - Scuola di Scienze Politiche / Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia 
dell’Università di Bologna. 
Allo stato attuale, titolare del presente insegnamento. 
 

• Date (da – a)  aa.aa. 2019/2020-2021/2022 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna - Via Zamboni, 33 – 40100, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del laboratorio Metodo e Tecniche dell’Analisi dei dati, relativo al software Stata 
per l’analisi dei dati (40 ore), LM PAO/ Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università 
di Bologna. Allo stato attuale, titolare del presente insegnamento 

   
• Date (da – a)  a.a. 2021/2022 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna - Via Zamboni, 33 – 40100, Bologna 
• Principali mansioni e responsabilità  Co-docente del corso di Metodologia della Scienza politica e sociale, CdS Sposi, 

Dipartimento Scienze politiche e sociali dell’Università di Bologna. Allo stato attuale, titolare del 
presente insegnamento 
 

• Date (da – a)  a.a. 2021/2022 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna - Via Zamboni, 33 – 40100, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del Laboratorio “Redazione di report: leggere, costruire e comunicare i dati”, (4Cfu 
/ 20 ore), LM Sleg, Dipartimento Scienze politiche e sociali dell’Università di Bologna. Allo stato 
attuale, titolare del presente insegnamento 
 

• Date (da – a)  aa.aa. 2014/2015-2021/2022 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna - Via Zamboni, 33 – 40100, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor per l’insegnamento di Metodologia della scienza politica e sociale, CdS Sposi, Scuola 
di Scienze Politiche / Dipartimento Scienze politiche e sociali dell’Università di Bologna. 
 

• Date (da – a)  aa.aa. 2016/2017-2021/2022 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna - Via Zamboni, 33 – 40100, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor per l’insegnamento di Sociologia generale, CdS Sposi, la Scuola di Scienze Politiche / 
Dipartimento Scienze politiche e sociali dell’Università di Bologna. 
 

• Date (da – a)  aa.aa. 2020/2021-2021/2022 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna - Via Zamboni, 33 – 40100, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor per l’insegnamento di Quantitative methods for the social sciences, LM IR, 
Dipartimento Scienze politiche e sociali dell’Università di Bologna. 

 
  

   
• Date (da – a)  Da marzo 2001 a oggi  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Fondazione di ricerca Istituto Cattaneo di Bologna  
• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Consiglio direttivo dell’Istituto Cattaneo di Bologna. 

Collaborazione con l’Istituto per attività di ricerca in ambito sociologico e politologico, tra cui:  
- Referente scientifico per la collaborazione dell’Istituto Cattaneo con l’Osservatorio 



 
 
 

regionale sul fenomeno migratorio della Regione Emilia-Romagna 
- Referente statistico dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia/Città 

metropolitana di Bologna; 
- Docente del corso “Costruire, Elaborare, Interpretare il dato” svolto presso la Regione 

Emilia-Romagna negli anni 2014 e 2015 e dei laboratori di approfondimento metodologico 
e statistico realizzati per la Regione Emilia-Romagna; 

- Partecipazione alla ricerca “Una geografia della religiosità in Italia”; 
- Collaborazione ad altre attività di ricerca dell’Istituto (cfr. Pubblicazioni e Rapporto di 

ricerca) 
   

• Date (da – a)  Da giugno 2011 ad oggi  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ires Emilia-Romagna  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con gli Osservatori sull’economia e il lavoro di Ires Emilia-Romagna per la 
realizzazione di rapporti di ricerca sulla situazione e le dinamiche demografiche, economiche e 
sociali nelle province emiliano-romagnole, documenti di sintesi, comunicati stampa e 
presentazioni pubbliche (cfr. Pubblicazioni e Rapporto di ricerca). 

   
• Date (da – a)  Da aprile 2004 ad oggi  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  I.R.E.S.S. (Istituto regionale Emiliano-Romagnolo per i Servizi Sociali e Sanitari, la ricerca 
applicata e la formazione) -  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con I.R.E.S.S. di Bologna per la realizzazione di attività di ricerca qualitativa e 
quantitativa finalizzate all’analisi e alla valutazione di politiche e interventi nell’area del welfare e 
dei servizi educativi, formativi, del lavoro, ecc. (committenti abituali Comuni, Unioni di Comuni, 
Distretti socio-sanitari, Regione Emilia-Romagna, ASP, ecc.) (cfr. Pubblicazioni e Rapporti di 
ricerca). 

   
• Date (da – a)  Da febbraio 2022 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  EOS – Extrafondente Open Spurce 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al progetto SUPER (SUPporting Everyday fight against Racism), committente 

Comune di Bologna per la mappatura dei soggetti attivi sul territorio contro il razzismo e la 
xenofobia e la definizione e predisposizione di una batteria di indicatori complessi per il 
monitoraggio e la valutazione delle azioni messe in campo dal progetto. 

   
• Date (da – a)  Da dicembre 2020 ad oggi  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Eige – European Institute for Gender Equality 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di un percorso di formazione individuale per personale dell’Istituto su analisi dati e 

uso del programma Stata  
   

Precedenti esperienze lavorative: 
 

• Date (da – a)  Da 2016 a 2021 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Regione Emilia-Romagna, Osservatorio sul fenomeno migratorio  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con I’Osservatorio regionale per lo studio e l’analisi del fenomeno migratorio, con 
realizzazione di rapporti monografici in qualità di responsabile scientifico e autore (cfr. 
Pubblicazioni e Rapporti di ricerca). 
 

• Date (da – a)  aa.aa. 2019/2020 e 2020/2021 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna - Via Zamboni, 33 – 40100, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto per l’insegnamento di Metodologia della ricerca sociale (10 Cfu / 60 
ore), CdS Sposi, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna. 
 

 

• Date (da – a)  a.a. 2018/2019 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna - Via Zamboni, 33 – 40100, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor del Laboratorio “Laboratorio di ricerca sociale quantitativa” presso la Scuola di Scienze 
Politiche dell’Università di Bologna – Campus di Forlì. 

   
• Date (da – a)  aa.aa. 2016/2017-2017/2018 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna - Via Zamboni, 33 – 40100, Bologna 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor per l’insegnamento di Metodologia e tecniche della ricerca sociale presso la Scuola di 

Scienze Politiche dell’Università di Bologna – Campus di Forlì. 
 

• Date (da – a)  aa.aa. 2013/2014-2016/2017 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna - Via Zamboni, 33 – 40100, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor del Laboratorio “Tecniche quantitative e qualitative di ricerca sociale” presso la Scuola 
di Scienze Politiche dell’Università di Bologna. 
 



 
 
 

• Date (da – a)  aa.aa. 2013/2014-2015/2016 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna - Via Zamboni, 33 – 40100, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor per la Quality assurance della Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna. 

• Date (da – a)  Da settembre 2010 a dicembre 2015  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Cise – Centro per l’innovazione e lo sviluppo Azienda speciale della Camera di Commercio di 

Forlì-Cesena 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il Cise per la realizzazione dei rapporti regionali e provinciali 

dell’Osservatorio Innovazione di Unioncamere Emilia-Romagna (cfr. pubblicazioni e rapporti di 
ricerca) 

• Date (da – a)  Da giugno 2006 a dicembre 2015  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Polo Scientifico-Didattico di Forlì - Università degli Studi di Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il Polo Scientifico-Didattico di Forlì dell’Università degli Studi di Bologna per 
l’Osservatorio sul Welfare Locale della Provincia di Forlì-Cesena per la realizzazione di diverse 
attività di ricerca quantitative su fenomeni sociali ed economici e per la realizzazione del 
Rapporto annuale sulla presenza di cittadini stranieri nella provincia di Forlì-Cesena (cfr. 
Pubblicazioni e Rapporti di ricerca). 

 

• Date (da – a)  a.a. 2014/2015 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna - Via Zamboni, 33 – 40100, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor per l’insegnamento di Statistica presso la Scuola di Scienze Politiche dell’Università di 
Bologna (titolare dell’insegnamento: prof. G. Gasperoni). 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2012 a giugno 2014 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna per il 
progetto di ricerca “Governance of Educational Trajectories in Europe (GOETE)”, finanziato dalla 
Commissione europea nell’ambito del 7° Programma quadro per lo studio dei percorsi scolastici 
dei giovani studenti europei. 

   

• Date (da – a)  Da gennaio 2012 a dicembre 2012  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comitato Promotore Bologna 2021 per il Piano Strategico Metropolitano di Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione in qualità di esperto del rapporto su Partecipazione e cittadinanza per il Piano 
Strategico Metropolitano di Bologna insieme al prof. Asher Colombo (cfr. Pubblicazioni e 
Rapporti di ricerca). 

 

• Date (da – a)  aa.aa. 2008/2009-2011/2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna -Via Zamboni, 33 – 40100, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor per l’insegnamento di Metodologia della scienza politica presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Bologna (titolare dell’insegnamento: prof. R. Cartocci).  

• Date (da – a)  aa.aa. 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna - Via Zamboni, 33 – 40100, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto per l’insegnamento di Statistica sociale (6 crediti, corso integr. Teoria 
dell’organizzazione e statistica sociale, 12 crediti - SEC-S/05) presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Bologna,. 

• Date (da – a)  a.a. 2011/2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna  -Via Zamboni, 33 – 40100, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor per l’insegnamento di Statistica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 
Bologna. 

• Date (da – a)  Da giugno 2006 al 31 dicembre 2011  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Provincia di Rimini 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il Centro Studi Politiche del lavoro e Società locale della Provincia di 
Rimini per la realizzazione di attività di studio e ricerca sul mercato del lavoro provinciale, 
tramite interrogazione delle principali banche-dati sul lavoro (Istat, Inps, Siler, ecc.) (cfr. 
Pubblicazioni e Rapporti di ricerca). 

   
• Date (da – a)  Da settembre 2002 a giugno 2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna - Via Zamboni, 33 – 40100, Bologna 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor per assistenza alla didattica per gli insegnamenti di Statistica sociale e Modelli statistici 

per la valutazione dei percorsi formativi (titolare dei corsi: prof. P. Corbetta) presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna.  

Docente dei Seminari di Metodologia e Statistica per la ricerca sociale presso la Facoltà di 
Scienza della Formazione, relativi alle principali tecniche qualitative e quantitative di raccolta dati 



 
 
 

e ai principali strumenti di analisi statistica dei dati. 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2008 a ottobre 2009 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Regione Emilia-Romagna – Osservatorio Infanzia e Adolescenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza della Regione Emilia-
Romagna per la realizzazione di parte del Rapporto di ricerca relativamente all’indagine presso 
gli operatori socio-territoriali e le strutture e i presidi per minori dell’Emilia-Romagna. (cfr. 
Pubblicazioni e Rapporti di ricerca). 

 

 

• Date (da – a)  Da aprile 2006 a settembre 2008  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Dipartimento di Scienza Politica - Facoltà di Scienze Politiche Università di Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il Dipartimento di Scienza politica dell’Università di Bologna (prof. G. 
Pasquino) per la realizzazione di analisi su dati di survey relative alle elezioni politiche 2006 
nell’ambito della ricerca “La campagna permanente”. 

• Date (da – a)  Dicembre 2005-Febbraio 2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Profingest – Via del Buon Pastore, 2 - 40141 – Bologna [Oggi int. a Alma Graduate School – 

Bologna] 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente presso il Master in Organizzazione e Sviluppo Economico (MOSE) per il Modulo 

“Metodologia della ricerca e analisi dati” presso Profingest, Bologna, relativamente alle 
principali tecniche qualitative e quantitative di raccolta dati e ai principali strumenti di analisi 
statistica dei dati. 

• Date (da – a)  Da aprile 2004 a agosto 2008  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Unità di documentazione del Progetto Regionale Centri per le famiglie c/o Comune di Ferrara -  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’Unità di documentazione Centri per le Famiglie per il progetto GIFT 

(Genitorialità e Infanzia tra Famiglie e Territorio) per la realizzazione, per conto della Regione 
Emilia-Romagna – Assessorato ai Servizi Sociali, dell’attività di monitoraggio e di valutazione dei 
Servizi per l’infanzia (0-6 anni) e famiglie in Emilia-Romagna (cfr. Pubblicazioni e Rapporti di 
ricerca). 

• Date (da – a)  Da settembre 2003 a gennaio 2005 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Dipartimento di Scienza dell’Educazione dell’Università degli Studi di Bologna 

Via Filippo Re, 6 – 40100, Bologna 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il prof. Asher Colombo del Dipartimento di Scienza dell’Educazione 

dell’Università di Bologna. Realizzazione di analisi della delittuosità e della criminalità in Italia a 
partire da diverse fonti e statistiche ufficiali: ISTAT, Ministero dell’Interno, Dipartimento di 
Giustizia, ecc. Gestione delle banche dati; analisi di tipo bivariato e multivariato.  

• Date (da – a)  Da gennaio a maggio 2004 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Form c/o Efeso scarl  

Viale A. Moro, 16 – 40127, Bologna 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza per il modulo “Metodologia della ricerca”, relativo alle principali tecniche 

qualitative e quantitative di raccolta dati e ai principali strumenti di analisi statistica dei dati, 
all’interno del corso di formazione professionale “Il bilancio sociale” organizzato da Efeso – Form 
– Agenzia per la Formazione professionale di Ferrara per il Comune di Argenta (FE) rivolto ai 
dipendenti dei Comuni dell’area. 

• Date (da – a)  Da gennaio 1999 a maggio 2004  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto per la Ricerca Sociale (I.R.S.) di Milano – Sede di Bologna 

Via Castiglione, 4 – 40100, Bologna - Via XX Settembre, 24 – 20123, Milano 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione stabile con Istituto per la Ricerca Sociale (I.R.S.) di Milano – Sede di Bologna  

(principalmente con l’Area Politiche formative e del lavoro), in qualità di responsabile di progetto 
a partire dal 2003, in ricerche qualitative e quantitative finalizzate all’analisi e alla valutazione di 
politiche, programmi ed interventi, principalmente negli ambiti formativi (progettazione e 
realizzazione di sistemi di monitoraggio, valutazione ex-ante, in itinere ed ex post) e del mercato 
del lavoro (analisi della domanda e dell'offerta, monitoraggio, valutazione dei Servizi per 
l’Impiego e delle politiche del lavoro in generale) (cfr. Pubblicazioni e Rapporti di ricerca). 

 



 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  26 gennaio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 NOTemplate 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Presentazioni più efficaci” per un uso avanzato di PowerPoint 

• Date (da – a)  7-8 gennaio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base di Stata, programma per l’elaborazione dati 

• Date (da – a)  Da gennaio a marzo 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Performer 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso presso Performer di File Maker Pro – SIFP (Sistema Informativo Formazione 
Professionale). 

• Date (da – a)  Da ottobre a dicembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione E. Malavasi, sede per l’Emilia Romagna dell’IBM PC Express Education. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Access  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

   

• Date (da – a)  Luglio 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Scienze Politiche 

Università degli Studi di Bologna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Politico-Amministrativo con tesi empirica  in 

Metodologia e Statistica delle Scienze Politiche 
• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Politico-Amministrativo (voto: 110/110) con tesi empirica 

in Metodologia delle Scienze Politiche dal titolo “Civismo e senso di identità nazionale; riti e 
simboli della religione civile tra gli studenti della provincia di Bologna” - relatore Prof. R. Cartocci. 

• Date (da – a)  Da giugno a ottobre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento di Organizzazione e Sistema Politico della Facoltà di Scienze Politiche 

Università degli Studi di Bologna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso sulle metodologie e le tecniche di raccolta e analisi statistica dei dati nelle scienze sociali. 

Utilizzo del pacchetto informatico Spss (Statistical Package for Social Sciences)  
• Qualifica conseguita  - 

• Date (da – a)  Gennaio 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Scienze Politiche 

Università degli Studi di Bologna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso per la gestione del CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) e del relativo 

software CASES (Computer-Assisted Survey Execution system), software per la gestione 
informatizzata delle interviste telefoniche 

• Qualifica conseguita  - 



 
 
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE. 

 Ottima conoscenza: sistema operativo Windows, Office (Word, Excel, Access, Powerpoint, 
Edge, Internet Explorer, Outlook), Map point, Netscape, open office, libreoffice, Prezi, MS 
Teams, Zoom. 
Ottima conoscenza del programma di analisi statistica SPSS, Stata, PSPP. 
Ottima conoscenza dei programmi di analisi statistica Q-Data, Cati e Cases, ‘R’; discreta 
conoscenza Gis. 
Buona conoscenza dei principali programmi di grafica (Corel Draw, Picture publisher, 
iPhotoplus, ecc.). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 

 Elevate capacità di lavorare in team e competenze relazionali, grazie all’esperienza maturata in 
questi anni 

0 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE . 

 Elevata capacità e competenza organizzativa e di coordinamento di gruppi di lavoro, acquisita 
grazie al ruolo ricoperto in questi anni in diverse organizzazioni lavorative e alla posizione 
attualmente occupata in diversi team di lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Elevata competenza e conoscenza sia teorica che tecnico-operativa nelle seguenti aree 
tematiche: 
- metodologia, strumenti e tecniche di ricerca sociale (qualitativa e quantitativa);  
- analisi statistica dati quantitativi di tipo monovariato, bivariato e multivariato;  
- analisi e valutazione di politiche pubbliche, in particolare nell’ambito delle politiche del 

lavoro, dell’istruzione e dei servizi. Particolare interesse per le tematiche relative al 
fenomeno migratorio, all’innovazione, alla competitività territoriale e al capitale sociale; 

- progettazione e realizzazione di programmi di ricerca quantitativi e/o qualitativi, anche 
complessi, negli ambiti sociali, economici e politologici;  

- attività di docenza, sia frontale che maggiormente interattiva, sui temi sopra elencati. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 



 
 
 

Pubblicazioni 

VOLUMI 

Vanelli V. (con Facchini A., Federici S., Pinto P.), Emilia-Romagna. Rapporto Immigrazione 2020, in Centro Studi e Ricerche Idos, Dossier 
Statistico Immigrazione, Roma, 2021 [capitolo di libro].  

Regione Emilia-Romagna, Istituto Cattaneo, L’Emilia-Romagna nella dinamica migratoria europea, Bologna, 2021. 

Vanelli V. (con Facchini A., Federici S., Pinto P.), Emilia-Romagna. Rapporto Immigrazione 2020, in Centro Studi e Ricerche Idos, Dossier 
Statistico Immigrazione, Roma, 2020 (in corso di pubblicazione) [capitolo di libro].  

Regione Emilia-Romagna, Cittadini stranieri in Emilia-Romagna. Cittadini stranieri in Emilia-Romagna. 2. Mercato del lavoro e dinamiche 
occupazionali. Edizione 2020, Bologna, 2020. 

Regione Emilia-Romagna, Cittadini stranieri in Emilia-Romagna. Cittadini stranieri in Emilia-Romagna. 1. Residenti e dinamiche 
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