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V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date
• Datore di lavoro e sede

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Datore di lavoro e sede

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Datore di lavoro e sede

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Datore di lavoro e sede

• Tipo di attività
• Principali interessi di ricerca

RINA CAMPORESE 

VIA BARBARIGO, 75 . 35141 PADOVA 

333 12 07 255 

rina.camporese@istat.it 

italiana 

29 MARZO 1965 

2014 – oggi (23 febbraio 2018) 
Istituto Nazionale di Statistica . Sede di Venezia 
Delegata del dirigente 
Supporto al coordinamento, 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. 

2012 - oggi 
Istituto Nazionale di Statistica . Sede di Venezia 
Ricercatrice 
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. 

1994 - oggi 
Università di Padova, Venezia, Firenze, Roma 
Docente 
Corsi e seminari: SAS, Statistica sociale, Questionario elettronico, Statistica e calcolo delle 
probabilità, Geostatistica. 

2009 - 2011 
Università Iuav di Venezia 
Dottorato di ricerca 
Analisi statistica geografica applicata alle scienze sociali. Nuove tecnologie per le informazioni 
su territorio e ambiente. 
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• Date 2008 - 2001 
• Datore di lavoro e sede Istituto Nazionale di Statistica . Sede di Venezia 

• Tipo di impiego Ricercatrice 
• Principali interessi di ricerca 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 

• Tipo di impiego Ricercatrice 
• Principali interessi di ricerca Indagini campionarie sociali Multiscopo: progettazione, realizzazione, controllo e correzione, 

analisi di dati. 

• Date 1994 - 1996 
• Datore di lavoro e sede Istituto Nazionale di Statistica . Sede di Roma 

• Tipo di impiego Borsa di studio 
• Principali interessi di ricerca 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 

• Tipo di impiego Funzionario Ufficio di statistica 
• Principali interessi di ricerca Gestione dati sanitari e produzione di report interni. 

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

• Tipo di impiego Borsa di studio 
• Principali interessi di ricerca Raccolta, controllo ed elaborazione dati  per studi epidemiologici. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• 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, valutazione ottima e 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 
DUE TRA LE PIÙ RECENTI

• Titolo Le streghe di Bayes e altre storie. Fiabe statistiche per bambine e bambini curiosi 
• Autori Camporese, Da Valle, Letardi, Osti, Peddes 
• Anno 2017 

• Ed. Istat 

• Titolo Le dimensioni della salute in Italia 
• Autori AAVV 

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” 

• Anno 2015 
• Ed. Istat 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
INGLESE 

• Lettura eccellente 
• Scrittura buono 

• Espressione orale eccellente 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Conoscenza approfondita di SAS e sw GIS. Completa autonomia con i sw di office automation 
nei principali sistemi operativi e su web. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE 
Ha acquisito capacità organizzative sul campo e ritiene di averne maturate di buone per la 
gestione di un ambiente lavorativo di media dimensione. 
Ha esperienza nell’instaurare relazioni con persone e gruppi in ruoli diversi, più o meno 
istituzionali, più o meno esperti del settore. 
Apprezza la multidisciplinarietà e la contaminazione tra competenze diverse: permettono di 
arricchire e innovare le attività quotidiane che, altrimenti, rischierebbero di rimanere confinate in 
una routine bloccante. 

CARATTERISTICHE 
PERSONALI

La docente di diritto di Rina le ha insegnato ad interpretare le leggi, prima di metterle in pratica. 
Mai avrebbe immaginato quanti gradi di libertà si sarebbe presa l’allieva nell’interpretare la 
lezione. Questo fatto, unito ad uno stile comunicativo informale, porta talvolta Rina ad affrontare 
degli equivoci sulla sua affidabilità. In realtà, il suo impegno nel lavoro è granitico. 
Ama scrivere racconti e cantare in un coro. Appena può, viaggia. 
E’ sposata. Benedice le monellerie dei figli che le impediscono di diventare completamente 
adulta nonostante l’età. 


