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

 
 
 

  RINA CAMPORESE 
Fax   

E-mail  rina.camporese@istat.it 
Nazionalità  italiana 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date  Aprile 2018 - oggi 
Datore di lavoro e sede  Istituto Nazionale di Statistica . Ufficio Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia 

Ruolo  Responsabile del servizio 

Attività  Coordinamento delle attività e del personale delle sedi Istat di Venezia e Trieste, in particolare per: 
 rapporti istituzionali con enti e stakeholder sul territorio 
 analisi di dati di interesse territoriale per report e pubblicazioni 
 organizzazione di numerosi eventi scientifici, istituzionali e divulgativi sul territorio 
 declinazione territoriale delle campagne di comunicazione Istat, ad esempio per i Censimenti e nei 

social, con eventi, report, video, rapporti con la stampa 
 promozione della cultura statistica: numerose attività per e con partner esterni, in particolare per 

scuole e insegnanti, sia di respiro locale, sia nazionale, come StatisticAll a Treviso e TriesteNext 
 partnership con università per tirocini, comitati di valutazione della didattica e progetti di dottorato 

internazionale 
 Centri di Informazione Statistica, biblioteca, rapporti con gli utenti, laboratorio Adele, redazione 

sito Sistan 
 rilevazioni - censimenti, indagini campionarie sociali ed economiche, da fonte amministrativa - in 

particolare per formazione, supporto alle reti di rilevazione e ai rispondenti, monitoraggio e qualità 
 coordinamento delle attività di amministrazione, contabilità, logistica 
 funzione di datore di lavoro per la sicurezza 

Le persone che mi sono affidate svolgono attività numerose, diversificate e in continua evoluzione. 
Si rende necessario, quindi, ridefinire continuamente le modalità operative, per aumentare l’efficienza 
e riuscire a svolgere comunque le attività, con grande impegno del personale. L’innovazione di 
metodi, strumenti e organizzazione è quindi pane quotidiano. 

D’abitudine incoraggio i colleghi a partecipare il più possibile a gruppi di lavoro esterni al servizio, 
per stimolarli e arricchire le loro esperienze; inoltre, propongo sempre attività nuove o nuovi modi di 
svolgere le vecchie. Contemporaneamente spingo il personale a partecipare ad attività di formazione, 
varia e talvolta al di fuori delle attività di cui ciascuno si occupa. Sono convinta che allargare lo 
sguardo e arricchire le esperienze motivi il personale, oltre che renderlo più competente. L’esperienza 
finora non mi ha smentito. 

Organizzo i gruppi di lavoro ispirandomi al metodo agile: individuo per ciascuna attività le persone 
che se ne occupano e i loro ruoli, in particolare quello di referente (senza troppo riguardo per i livelli 
formali, tenendo conto piuttosto delle competenze). Il sistema funziona e consente di cambiare 
rapidamente assetto organizzativo al variare altrettanto rapido delle attività da svolgere. 

Quando possibile, promuovo la rotazione nei ruoli e nelle attività, per far crescere ciascuno grazie a 
esperienze e stimoli nuovi. 

Talvolta i colleghi mi rimproverano di offrire loro fin troppi stimoli di cambiamento. Alcuni 
preferirebbero andarci più piano con sperimentazioni e novità, ma alla fine vi partecipano di buon 
grado. 

 
Data  20 dicembre 2017 

  Prima Ricercatrice, II livello professionale 
 

Date  2014 – 2018 
Datore di lavoro e sede  Istituto Nazionale di Statistica . Sede di Venezia 

Ruolo  Delegata del dirigente 
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Attività  Supporto al coordinamento di persone e attività, gestione pratiche risorse umane, missioni, 
programmazione visite mediche periodiche, firma di atti e documenti a rilevanza esterna, 
organizzazione logistica, gestione spese economali, verifica forniture e rilascio nulla osta pagamenti. 
Analisi di dati di interesse territoriale per report e pubblicazioni. 
Promozione della cultura statistica presso le scuole e la cittadinanza. 

 
Date  2012 - 2014 

Datore di lavoro e sede  Istituto Nazionale di Statistica . Sede di Venezia 
Ruolo  Ricercatrice 

Attività  Supervisione e gestione delle fasi di lavoro sul campo per rilevazioni quali censimenti, indagini 
campionarie sociali ed economiche, rilevazioni da fonte amministrativa. In particolare: formazione 
organi intermedi e rilevatori, analisi degli indicatori di monitoraggio. 
Analisi di dati di interesse territoriale per report e pubblicazioni. 
Promozione della cultura statistica presso le scuole e la cittadinanza. 

 
Date  2009 - 2011 

Datore di lavoro e sede  Università Iuav di Venezia 
Ruolo  Dottorato di ricerca 

Attività  Analisi statistica geografica applicata alle scienze sociali. Nuove tecnologie per le informazioni su 
territorio e ambiente. 

 
Date  2008 - 2001 

Datore di lavoro e sede  Istituto Nazionale di Statistica . Sede di Venezia 
Ruolo  Ricercatrice 

Attività  Supervisione e gestione delle fasi di lavoro sul campo per rilevazioni quali censimenti, indagini 
campionarie sociali ed economiche, rilevazioni da fonte amministrativa. In particolare: formazione 
organi intermedi e rilevatori, analisi degli indicatori id monitoraggio. 
Analisi statistica di dati di interesse territoriale per la produzione di report e pubblicazioni, anche in 
collaborazione con uffici di statistica di altre istituzioni sul territorio. 

 
Date  1996 - 2001 

Datore di lavoro e sede  Istituto Nazionale di Statistica . Sede di Roma 
Ruolo  Ricercatrice 

Attività  Indagini campionarie sociali Multiscopo: progettazione, realizzazione, controllo e correzione, analisi 
di dati. Responsabile della rilevazione Uso del Tempo. Rapporti e gruppi di lavoro con istituzioni 
internazionali: UN, Eurostat. 

 
Date  1994 - 1996 

Datore di lavoro e sede  Istituto Nazionale di Statistica . Sede di Roma 
Ruolo  Borsa di studio 

Attività  Indagini campionarie sociali Multiscopo: progettazione, realizzazione, controllo e correzione, analisi 
di dati. 

 
Date  1994 

Datore di lavoro e sede  ULSS di Padova della Regione Veneto 
Ruolo  Funzionario Ufficio di statistica 

Attività  Gestione dati sanitari e produzione di report interni. 
 

Date  1989 - 1993 
Datore di lavoro e sede  Registro dei Tumori del Veneto . Padova 

Ruolo  Borsa di studio 
Attività  Raccolta, controllo ed elaborazione dati per studi epidemiologici. 
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DOCENZE 
 

Date  1994 - oggi 
Datore di lavoro e sede  Università di Padova, Venezia, Firenze, Roma 

Ruolo  Docente 
Attività  Corsi completi e seminari. In particolare: Statistica per le Scienze del Linguaggio, SAS, Statistica 

sociale, Questionario elettronico, Statistica e calcolo delle probabilità, Geostatistica. 
 
 
FORMAZIONE RECENTE 
 

Comunicazione  Il linguaggio dell’Amministrazione, SNA, 12 ore, 2019 
Media training e Public speaking, Istat, 24 ore, 2019 
Media Scenario. Modulo formative per dirigenza, Istat, 32 ore, 2018 

 
Management  Complex problem solving per i manager della PA, SNA, Roma, 36 ore, 2021 

Gestire le divergenze, mediare e raggiungere l’accordo, Inps ValorePA, 60 ore, 2021 
Le intelligenze relazionali per il management, SNA, 30 ore, 2021 
Intelligenza emotiva al tempo del Covid-19, Sissa Media Lab, 8 ore, 2020 
La leadership a distanza, Istat, 2 ore, 2020 
La gestione dei conflitti, Istat, 2 ore, 2020 
Gestione gruppi di lavoro: dall’ansia sociale alla comunicazione assertiva, Garr, 5 ore, 2020 
Strategic Time Management, SNA, Roma, 10 ore, 2019 

 
Sistemi gestionali Istat  Verso il Sistema di contabilità civilistica, Istat, 2 ore, 2021 

La nuova piattaforma Archiflow, Istat, 2 ore, 2020 
Risk management, Istat, 9 ore, 2020 
Esercizio del diritto di accesso in Istat, 2 ore, 2020 
Essere RUP in Istat, Istat, 8 ore, 2019 
ProMo, Istat, 4 ore, 2019 
Introduzione alla definizione e gestione delle iniziative sulla piattaforma PPMO, Istat, 16 ore, 2018 
Procedimenti e sanzioni disciplinari, Istat, 7 ore, 2018 

 
Sicurezza  Antincendio rischio medio, Innova, 8 ore, 2020 

Primo soccorso, Innova, 12 ore, 2020 
Lavoro in solitaria, Niuko, 2 ore, 2020 
Certificare la sicurezza delle sedi territoriali, 5 ore, 2020 
Prevenzione e protezione dai rischi. Datore di Lavoro, Forema, 32 ore, 2018 
Sicurezza. Datore di Lavoro, Niuko, 16 ore, 2018 

 
 
ISTRUZIONE 
 

Data  Aprile 2012 
Istituto  Università Iuav di Venezia 

Dottorato NT&ITA . Nuove Tecnologie e Informazione Territorio e Ambiente 
Tesi  I luoghi dei numeri. Storie di dati georiferiti 

Qualifica conseguita  Diploma di Dottore di ricerca, Ottimo con diritto di pubblicazione 
 

Data  Marzo 1989 
Istituto  Università di Padova 

Tesi  Matching statistico di dati censuari 
Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Scienze Statistiche e Demografiche, 110 e lode 

 
Data  Giugno 1983 

Istituto  Liceo Classico Barbarigo di Padova 
Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
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PUBBLICAZIONI RECENTI 
L’essere responsabile di un ufficio territoriale non mi lascia molto tempo per pubblicazioni scientifiche innovative. 
L’ultimo mio periodo fertile risale al dottorato. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Ma tant’è. 

   
Titolo  La probabilità attraverso la fiaba, proposte di laboratori per lo sviluppo della cultura statistica tra i 

più giovani in Induzioni : demografia, probabilità, statistica a scuola: 58, 1, pp. 49-61 
Autori  Bailot M, Camporese R, Novielli M, Letardi S, Da Valle S 

Ano, Ed.  2019, Fabrizio Serra Editore 
   

Titolo  Il pavone della pioggia e altre storie. Fiabe statistiche per bambine e bambini curiosi 
Autori  Bailot M, Da Valle S, Letardi S, Osti S; Editing: Camporese R 

Anno, Ed.  2019, Istat, ISBN 978-88-458-1990-2 (elettronico) ISBN 978-88-458-1991-9 (stampa) 
   

Titolo  Italian Version of Making Data Meaningful. Part 1 A Guide to Writing Stories About Numbers 
Autori  Benedetti M, Bailot M, Baldo P, Camporese R, Cecchini AM, Fera I, Novielli M, Sorba E, Zamaro N 

Anno, Ed.  2019, United Nations Economic Commission for Europe (Unece), New York-and Geneva 2009, 
ISBN 978-88-458-1930-8 (stampa) 978-88-458-1931-5 (elettronico) 

   
Titolo  Le streghe di Bayes e altre storie. Fiabe statistiche per bambine e bambini curiosi 
Autori  Camporese R, Da Valle S, Letardi S, Osti S, Peddes S 

Anno, Ed.  2017, Istat, ISBN 978-88-458-1930-8 (stampa) 978-88-458-1931-5 (elettronico) 
   

Titolo  Capitolo “La scuola e i giovani, pp. 95-103 in La situazione economica del Veneto. Rapporto annuale 
Autori  Camporese R, Declich C, Osti S 

Anno, Ed.  2015, Unioncamere Veneto, ISBN 978-88-902310-3-2 (pdf) 
   

Titolo  Capitolo sul Veneto, paragrafi “Natalità, salute materna e abortività”, “I bambini 0-14 anni”, “Gli 
adolescenti e i giovani adulti 15-34 anni”, “Il punto di vista della sanità pubblica”, “Il punto di vista 
dei cittadini”, pp. 74-84, pp. 251-264Le dimensioni della salute in Italia 

Autori  AAVV 
Anno, Ed.  2015, Istat, ISBN: 978-88-458-1838-7 

   
Titolo  Capitoli su “Quadro generale” pp. 6-10 e “Le istituzioni pubbliche” pp. 42-55 in 9° Censimento 

dell’industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit. Principali risultati e processo di 
rilevazione. VENETO 

Autori  AAVV 
Anno, Ed.  2014, Istat 

   
Titolo  New Technologies and Statistics: Partners for Environmental Monitoring and City Sensing in 

Statistical Methods and Applications from a Historical Perspective. Studies in Theoretical and 
Applied Statistics 

Autori  Camporese R, Borga G, Iandelli N, Ragnoli A 
Anno, Ed.  2014, Springer, DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-05552-7_30 

   
Titolo  La componente famiglie nel consumo energetico urbano 
Autori  Camporese R 

Anno, Ed.  2014, Giornale Iuav, n.129, 2013, Energy web Feltre, p. 13, ISSN 2038-7814 
   

Titolo  Technologies and EO Sensor Data Build up Knowledge for a Smart City in Proceedings, 
International Conference, Data Flow from Space to Earth, Applications and interoperability, Venice, 
Italy, 21-23 March 2011 

Autori  Borga G, Camporese R, Di Prinzio L, Iandelli N, Picchio S, Ragnoli A 
Anno, Ed.  2011, ISBN 978889405154 

   
Titolo  Geography as a working desk: a meeting place for data, statisticians and users in Proceedings, 

Workshop Enhancement and Social Responsibility of Official Statistics. Principles, Methods and 
Techniques, Applications for the Production and Dissemination. Rome, Italy, 28-29 April 2011, p. 
105-106 

Autori  Camporese R 
Anno, Ed.  2011 
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Titolo  Comparing quantitative and qualitative measurements of water quality by using Geographic 
Information Systems in Proceedings, 58th ISI International Statistical Institute World Statistics 
Congress, Dublin, Ireland, 21-26 August 2011, p. 6835-6840 

Autori  Camporese R 
Anno, Ed.  2011, ISBN 978-90-73592-33-9 

   
Titolo  Fire, earthquake, landslide, volcano, flood: a first approach to a natural hazard map of Italy in In B. 

Cafarelli (Ed.), Proceedings, Spatial 2. Spatial Data Methods for Environmental and Ecological 
Processes, 2nd edition, Foggia Proceedings, Intermediate Meeting of Italian Statistical Society, 
University of Bologna, Italy, 8-10 June 2011, 1-2 September 2011 

Autori  Camporese R, Iandelli N 
Anno, Ed.  2011, ISBN 978-88-96025-12-3 

   
Titolo  Open Data Ambientali 
Autori  Camporese R, Rebeschini S 

Anno, Ed.  2011, Bibliotime Magazine. Electronic magazine for Libraries. Year XIV, n. 3, November 2011, 
ISSN 1128-3564 

   
Titolo  Informazioni e dati ambientali. Le pubbliche amministrazioni verso gli Open Data in Salute 

Magazine (Magazine Environment, Resources and Health), n.130-131 - Jul/Dec 2011, p. 6-14 
Autori  Camporese R, Rebeschini S 

Anno, Ed.  2011, Ambiente Risorse, ISSN 0393-0521 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

ORGANIZZATIVE  Ho acquisito capacità organizzative, sia sul campo, sia grazie a un percorso formativo coltivato negli 
anni recenti, in modo da essere più ferrata come capo servizio. Ritengo di avere maturato buone 
competenze per ambienti lavorativi di medie dimensioni, dislocati in sedi diverse e con modalità di 
lavoro agili. 
Apprezzo la multidisciplinarietà e la contaminazione tra competenze: permettono di arricchire e 
innovare le attività quotidiane che, altrimenti, rischierebbero di rimanere confinate in una routine 
bloccante. 
Preferisco l’efficienza asciutta: il minimo indispensabile di moduli, schemi, report e altre barocche 
ricciolature che talvolta tendono a distogliere dal motivo per cui esistono. Stabiliti obiettivi e pilastri 
imprescindibili, cerco di eliminare ridondanze, snellire procedure e fluidificare passaggi, con una 
predilezione per le vie digitali. 
Non mi preoccupa sperimentare nuovi modi di organizzare un insieme composito di luoghi e gruppi 
di lavoro. So bene che è complesso, ne ho avuto un chiaro assaggio nel gestire due sedi lontane in 
emergenza sanitaria, ma per me è una sfida. 

 
RELAZIONALI  Ho esperienza e propensione nell’instaurare relazioni con persone e gruppi vari, in ruoli diversi, più o 

meno istituzionali, più o meno esperti del settore. 
Prediligo il lavoro di squadra e lo promuovo tra i colleghi, favorendo le relazioni e gli scambi di 
esperienze e competenze, anche in modo informale, nello stile del coaching. 

 
LINGUA INGLESE  Lettura: eccellente Scrittura: buono Espressione orale: eccellente 

 
TECNICHE  Completa autonomia con i programmi di office automation - in diversi sistemi operativi e su web - e 

con i sistemi gestionali Istat di programmazione e gestione delle attività. Conoscenza approfondita di 
SAS e software GIS. 

 
CARATTERISTICHE 

PERSONALI 
 La mia docente di diritto mi ha insegnato a interpretare le norme, prima di metterle in pratica. Mai 

avrebbe immaginato quanti gradi di libertà mi sarei presa nell’interpretare la lezione. Questo fatto e 
uno stile comunicativo sciolto e poco formale, mi portano talvolta ad affrontare degli equivoci sulla 
mia affidabilità. In realtà, il mio impegno al lavoro è granitico. 
Amo leggere e scrivere racconti. Qualche volta disegno. Appena posso, viaggio. 
Sono sposata. Benedico le monellerie dei figli che mi impediscono di diventare del tutto adulta 
nonostante l’età. 
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