Curriculum vitae
INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome/ Cognome
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Marina Pietroforte
marina_pietroforte76@yahoo.it
Italiana
01/04/1976

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Tipo di impiego
Principali attività e
responsabilità

Dal 30 Ottobre 2012

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Tipo di impiego
Principali attività e
responsabilità

Dal 4 Luglio 2012 al 3 Luglio 2013
Regione Puglia , Lungomare Nazario Sauro n.33, Bari

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Tipo di impiego
Principali attività e
responsabilità
Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Tipo di impiego

Istituto Nazionale di Statistica, Via Cesare Balbo n. 16, Roma
Pubblica amministrazione
Contratto a tempo indeterminato
Rilevazione territoriale dei prezzi al consumo: attività di controllo, analisi e revisione dati.
Indagini campionarie (aspetti della vita quotidiana, integrazione stranieri di seconda generazione,
cittadini e tempo libero): supporto e formazione ai Comuni del territorio pugliese selezionati per le
indagini, monitoraggio dell’attività.
Promozione e diffusione alla cultura statistica: partecipazione al progetto di sperimentazione nelle
scuole superiori del territorio pugliese sull’utilizzo dei microdati

Pubblica amministrazione
Esperto economico-statistico
Attività di analisi, elaborazione statistica, ricerca e studio degli interventi cofinanziati con fondi
comunitari e nazionali al fine di orientare la programmazione degli interventi finanziati dal FSE e
supportare la valutazione degli stessi in materia di emersione del lavoro nero, e implementazione
della Banca dati ORES (Osservatorio Regionale Economia Sommersa).
Dal 26 Maggio 2009 al 25 Maggio 2010 e dal 28 Marzo 2011 al 27 Gennaio 2012

Provincia di Potenza, Piazza Mario Pagano n. 1, Potenza
Pubblica amministrazione
Incarico professionale: attività di consulenza e supporto all’ “Osservatorio Permanente sulle Politiche
Sociali e la Qualità della vita” della Provincia di Potenza
Attività di studio e di analisi del tessuto economico territoriale relativamente ai risvolti sociali.
Attività di progettazione, elaborazioni statistiche e reporting.
Da Febbraio 2010 a Maggio 2013

IRES – PUGLIA, Via Calace n.4, Bari
Istituto di ricerche economiche e sociali
Ricercatrice
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Principali attività e
responsabilità

Collaborazione al progetto “Aspettative, bisogni di tutela e membership sindacale dei lavoratori nel
quadro economico e produttivo pugliese” (Maggio 2012 – Maggio 2013)
Collaborazione al progetto “monitoraggio spesa sociale”: individuazione di un set di indicatori di
monitoraggio e valutazione sulla non autosufficienza in Puglia. Committente: Regione Puglia
(Aprile 2011 – Novembre 2011).
Collaborazione al Progetto di ricerca “Analisi organizzativa e change management del sistema
CAAF-CGIL in Puglia”: ricerca quali-quantitativa volta ad identificare interventi mirati al
miglioramento dell’organizzazione (Febbraio 2010 - Ottobre 2010).

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Tipo di impiego

Principali attività e
responsabilità

Da Ottobre 2006 a Marzo 2012

Meters - Studi e Ricerche per il Sociale, Via A. Calefati 245 - 70122 Bari
Ricerca sociale
Ricercatrice
- a. Collaborazione al Progetto “Sviluppo, qualificazione e innovazione dei servizi socio-sanitari in
Puglia e lotta all’esclusione sociale”, il cui obiettivo è stato quello di fornire un contributo alla
migliore organizzazione dei servizi socio-sanitari in Puglia, sperimentando pratiche innovative negli
Ambiti territoriali (Maggio 2010- Marzo 2012).
Ruolo nel progetto: esperto in ricerca territoriale e costruttore di rete
Riferimenti pubblicazione: C. Di Modugno, A. Lattarulo, M.Pietroforte, La concertazione nei Piani
sociali di zona 2010-2012. Indagine su 11 Ambiti territoriali pugliesi, in G. Memo, A. Lattarulo (a
cura di), Politiche sociali nella crisi Il caso Puglia, Carrocci Editore, 2012 (ISBN 9788843063932)
- b. Collaborazione al Progetto “Genius-loci – Identità dei luoghi e memoria collettiva”, volto alla
valorizzazione dei beni comuni della Regione Puglia, partendo da un percorso sulla memoria
collettiva, sulla promozione e valorizzazione del territorio (Maggio 2010- Marzo 2012).
Ruolo nel progetto: attività di monitoraggio e valutazione
- c. Responsabile del Progetto di ricerca “Giovani e lavoro in Provincia di Taranto”: ricerca
quantitativa e campionaria sui giovani occupati in Provincia di Taranto (Da Marzo 2009 ad Ottobre
2010).
Riferimenti pubblicazione: M. Pietroforte, A. G. Ingellis (a cura di) “Giovani e Lavoro. Una ricerca
sul campo in provincia di Taranto”, Ediesse, Roma, 2010 (ISBN 9788823015135)
- d. Collaborazione al progetto “Centro Risorse Donne del Sud Est Barese” POR Puglia 2000-2006,
Misura 3.14 (Da Aprile 2008 a Novembre 2008).
- e. Collaborazione al progetto “Netting: Nuove energie sul territorio per la tutela e l’integrazione di
genere” POR Puglia 2000-2006, Misura 3.14 (Da Aprile 2008 a Dicembre 2008).
- f. Collaborazione al progetto “Il Faro: Azioni sperimentali di orientamento di welfare locale”, POR
Puglia 2000-2006. Misura 3.4 (Febbraio 2007 – Aprile 2008).
- g. Collaborazione al progetto “La Nuova Assistenza”, indagine territoriale sul welfare d’accesso.
- h. Collaborazione ai progetti “E.M.I.R – Est modus in rebus”, POR Puglia 2000-2006, Misura 3.2
(Gennaio 2007 – Aprile 2008) e “R.I.P.SO – Ricerca Innovazione, povertà Sociale”, POR
Puglia 2000-2006, Misura 3.2 (Gennaio 2007 – Aprile 2008).
- i. Collaborazione al progetto “Prima Indagine sulla Povertà e l’esclusione sociale in Puglia” - POR
Puglia 2000-2006, Misura 3.4 (Gennaio 2007 – Aprile 2008).
- l. Analisi del Programma "Fertilità" (Settembre - Ottobre 2006), programma di incentivi alla
creazione e allo sviluppo di cooperative sociali e consorzi in Italia, gestito da Sviluppo Italia.
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Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Tipo di impiego
Principali attività e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Tipo di impiego
Principali attività e
responsabilità
Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Tipo di impiego
Principali attività e
responsabilità

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto
di istruzione

Settembre 2006 - Marzo 2007

Università degli Studi di Bari, Dipartimento di scienze Storiche e Sociali
Direzione scientifica: Prof. F. Chiarello
Pubblica Amministrazione
Ricercatrice
Collaborazione alla ricerca “Cosa Bolle in pentola”, indagine sulle risorse e i bisogni della
popolazione giovanile pugliese.
Attività: elaborazioni statistiche, realizzazione e trascrizione di interviste in profondità a testimoni
privilegiati e realizzazione di studi di caso.

Marzo 2005 - Maggio 2006

Consultechnology s.r.l., Via M. Gioia 66, Milano
ITC
Ricercatrice marketing
Realizzazione di studi e ricerche riguardanti l’usabilità di siti web e la comunicazione pubblicitaria
attraverso analisi qualitative e quantitative supportate dal test di eye-tracking.
Ottobre 2002 – Ottobre 2003

C.C.I.A.A. di Milano, Ufficio Studi e Statistica, Via Meravigli 9, Milano
Pubblica Amministrazione
Analista dati socio-economici (tirocinio formativo)
Attività svolta:
- analisi del mercato del lavoro nella provincia di Milano attraverso: elaborazioni dati
elementari Forze Lavoro ISTAT tramite il software statistico SPSS e monitoraggio
degli indicatori principali del mercato del lavoro;
- elaborazione del capitolo “Il mercato del lavoro” pubblicato in “Milano Produttiva
2003”, rapporto annuale sull’economia milanese, a cura dell’Ufficio Studi dalla
Camera di Commercio di Milano;
- approfondimenti sugli indicatori e le metodologie per l’analisi territoriale regionale.
.
Anno accademico 2003/2004

Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze Statistiche della Facoltà di
Economia e Spegea Scuola di Management

Principali
materie/abilità
professionali oggetto
dello studio

Principali moduli formativi: statistica, psicologia, marketing, ricerche qualitative e quantitative,
sondaggi d’opinione.
Approfondimenti modulo statistica:
- analisi di base: descrizione e screening dei dati, analisi delle differenze delle medie,
statistiche non parametriche
- analisi multivariata: regressione lineare multipla, analisi fattoriale, analisi della
varianza, analisi discriminate, cluster analysis
- analisi dei dati categoriali: regressione logistica, cenni su modelli loglineari e modelli
logit, analisi delle corrispondenze semplici e multiple

Qualifica conseguita
Livello nella
classificazione

Master in “Esperti in Statistica e ricerche di mercato quali-quantitative”
Master di II livello
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nazionale
Date
Nome e tipo di istituto
di istruzione
Principali
materie/abilità
professionali oggetto
dello studio
Qualifica conseguita

Livello nella
classificazione
nazionale
Date
Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita
Livello nella
classificazione
nazionale

PRIMA LINGUA

Dicembre 2001
Università Bocconi, Via Sarfatti 25, Milano.
Preparazione di livello avanzato in economia, statistica, storia economica, sociologia e scienza
della politica, nella strumentazione quantitativa e nelle discipline giuridiche orientate al governo
delle imprese e alla regolamentazione dei mercati.
Diploma di Laurea in Discipline Economiche e Sociali, indirizzo Economico Politico
conseguito con la votazione di 102/110.
Tesi in Economia Regionale. Relatore: Lanfranco Senn. Titolo: “Il processo decisionale nelle scelte
turistiche: un’applicazione alla Puglia”.
Laurea quadriennale V.O.
Luglio 1995
Liceo Classico Statale “P. V. Marone”, Gioia del Colle, Bari

Maturità Classica, con la votazione di 60/60
Diploma di scuola secondaria superiore

Italiano

LINGUA INGLESE

Lettura: ottimo

Scrittura: ottimo

Espressione orale: ottimo

CAPACITÀ E
COMPETENZE
INFORMATICHE

Ottima conoscenza del Sistema Operativo Windows;
Ottima conoscenza del pacchetto Office
Ottima conoscenza del software statistico SPSS per l’elaborazione dei dati.
Conoscenza base di SAS
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