CURRICULUM VITAE
1. Informazioni personali
Nome e cognome

ALESSIA CONTE

Qualifica

ISTRUTTORE DIRETTIVO STATISTICO

Incarico attuale

PO SUPPORTO GESTIONALE PERCORSI PER L'INCLUSIONE E SISTEMA INFORMATIVO

Telefono dell’Ufficio
o della Segreteria

0552616213

E-mail istituzionale

ALESSIA.CONTE@COMUNE.FI.IT

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
Titolo di studio

LAUREA IN ECONOMIA, INDIRIZZO AZIENDALE

Altri titoli studio e/o
professionali

3. Esperienza lavorativa/professionale
Indicare, in ordine
decrescente, data
(da-a), Azienda/Ente,
ruolo ricoperto

Dall’1/2/2020 ad oggi, responsabile P.O. supporto gestionale percorsi per l'inclusione e
sistema informativo
Dal 16 ottobre 2015 al 30/01/2020: responsabile P.O. la P.O. Osservatorio Sociale e
Sistema Informativo nella Direzione Sicurezza Sociale;
Dal 30 giugno 2015 al 16/10/2015: istruttore direttivo statistico presso la P.O.
Osservatorio Sociale e Sistema Informativo nella Direzione Sicurezza Sociale, con compiti
di elaborazione dati del Sistema Informativo socio-sanitario territoriale e supervisione dei
software dedicati in uso alla Direzione, di referente verso i soggetti esterni all’Ente per le
rilevazioni statistiche a contenuto sociale;
Da giugno 2010 al 30/06/2015: istruttore direttivo statistico presso il Servizio Sviluppo
Infrastrutture Tecnologiche nella Direzione Sistemi Informativi, con compiti di
collaborazione alla gestione dei progetti a contenuto informatico dell’Amministrazione:
collaborazione alla predisposizione degli atti amministrativi necessari al progetto
(convenzioni, bandi di gara, determinazioni e deliberazioni); controllo budget; attività di
rendicontazione; gestione rapporti con fornitori, altri Enti e società partecipate;
Da gennaio 2007 a giugno 2010: istruttore direttivo statistico presso il Servizio Sistemi
Informativi Territoriali nella Direzione Generale con compiti di gestione, implementazione
ed elaborazione, di alcune banche dati dell’Amministrazione;
Da dicembre 2003 a dicembre 2006 istruttore direttivo statistico, presso la Direzione
Generale, responsabile delle statistiche territoriali;
Da ottobre 2004 a febbraio 2009: contratto di docenza con l’Università degli Studi di
Firenze, finalizzata all’insegnamento di Organizzazione Aziendale ed Economia Aziendale
nel corso di laurea di Igiene Dentale della Facoltà di Medicina;
Da febbraio 2002 a novembre 2003: borsa di studio presso l’Università degli Studi di
Firenze – Dipartimento di Statistica e contratto di collaborazione presso l’Ufficio di
Statistica del Comune di Firenze.

4. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua
Lingua

Altre lingue

Scrittura

Lettura

Espressione orale

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

INGLESE

BUONO

BUONO

BUONO

SPAGNOLO

SCOLASTICO

BUONO

BUONO

Possesso certificazione europea: se presente,
indicare lingua e livello

5. Capacità e competenze informatiche
Applicativi dell’Ente obbligatori
Indicare la tipologia
Applicativi gestionali propri della Direzione Servizi Sociali
di applicativo e il
livello di conoscenza Pacchetto Office;
SW di gestione statistica dei dati: SPSS, SAS;
(scolastico, buono,
SW di gestione territoriale dei dati: ArcGis 9.3 (ArcMap, ArcCatalog, ArcReader,
ottimo)
ArcScene);
SW gestione grafica: AutoCad 2007;
Nozioni di Autocad Map 3D;
Nozioni di Oracle Spatial

6. Altro
Pubblicazioni,
partecipazione a
convegni/seminari
come relatore, ecc.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI:
Novembre 2006: correlatrice alla VIII Conferenza Nazionale di Statistica su La
zonizzazione statistica in ambito urbano. L’esempio del Comune di Firenze, analisi
statistico-territoriale svolta in collaborazione fra l’Ufficio comunale di Statistica e il
Dipartimento di Statistica dell’Ateneo fiorentino;
Novembre 2003: relatrice al convegno “GisDay 2003”, organizzato da ESRI Italia in
collaborazione con l’Ateneo fiorentino, con il tema La numerazione civica nel Comune di
Firenze;
PUBBLICAZIONI:
“Statistiche demografiche a Firenze dopo il Censimento”
“La zonizzazione statistica in ambito urbano. L’esempio del Comune di Firenze”,
http://www.istat.it/it/files/2011/02/bocci_conte_giommi_petrucci_rocco.pdf
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