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INFORMAZIONI PERSONALI Simionato Carlo

Palazzo Ferro-Fini, Sestiere San Marco, 2322, 30124 VENEZIA (Italia) 

 (+39) 0412701287    

 simionatoc@consiglioveneto.it 

Data di nascita 12/03/1980 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

16/02/2017–alla data attuale Funzionario categoria D - Esperto economico - dipendente a tempo indeterminato
Consiglio regionale del Veneto, Venezia (Italia) 

Responsabile Unità di staff di alta specializzazione Valutazione politiche pubbliche.

Assolvimento delle funzioni di segreteria della Quarta Commissione consiliare permanente. 
Assistenza tecnica alla Commissione nelle istruttorie degli atti legislativi e amministrativi. 
Realizzazione, per la Commissione, di dossier, studi e relazioni (a contenuto specialistico) in materia 
di controllo della spesa regionale e valutazione delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla 
programmazione europea. Partecipazione alla fase di concepimento e realizzazione di documenti vari
(approfondimenti, studi, dossier) nell'ambito del Servizio attività e rapporti istituzionali, caratterizzati da 
un approccio interdisciplinare (economico, statistico, giuridico). Supporto al Consiglio regionale nelle 
attività legate alla fase ascendente del diritto europeo. Partecipazione a un gruppo di lavoro finalizzato
all'introduzione della progettazione europea in Consiglio regionale.

01/04/2014–15/02/2017 Funzionario categoria D - Esperto economico - dipendente a tempo indeterminato
Consiglio regionale del Veneto, Venezia (Italia) 

Responsabile dell'unità operativa Politiche europee.

Assistenza tecnica alle commissioni consiliari (in particolare alla Commissione speciale per le relazioni
internazionali e i rapporti comunitari e, dall'inizio della X Legislatura, alla Prima commissione consiliare
permanente) sulle politiche europee, nell'ambito dell'applicazione della relativa legge di procedura 
regionale (legge regionale n. 26 del 2011) e delle norme in materia europea di cui al Regolamento del 
Consiglio regionale del Veneto e dello Statuto del Veneto. Monitoraggio dell'attuazione dei Programmi 
Operativi regionali gestiti dalla Regione Veneto e dell'impiego dei fondi europei. Attività di studio e 
approfondimento di temi collegati alla materia europea.

27/12/2010–31/03/2014 Funzionario categoria D - Esperto economico - dipendente a tempo indeterminato
Consiglio regionale del Veneto, Venezia (Italia) 

Impiegato presso l'Ufficio per l'analisi della spesa regionale/Osservatorio sulla spesa regionale (dal 
2013 Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche), struttura dedicata alla valutazione delle 
politiche pubbliche della Regione Veneto. Il lavoro prende le mosse dall'analisi ex post dell'attuazione 
di leggi regionali di spesa (effettuata su input delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di Presidenza), 
e si articola, in particolare, nelle seguenti attività: analisi economica e finanziaria; analisi statistica volta 
alla valutazione degli effetti diretti e indiretti delle leggi; produzione di report e loro presentazione alle 
commissioni; progettazione di data base. I lavori realizzati nel corso degli anni hanno riguardato un 
ampio spettro di temi e materie (i materiali prodotti sono consultabili on line sul sito dell'Osservatorio 
osservatoriospesa.consiglioveneto.it).

29/06/2010–27/12/2010 Funzionario categoria D - Esperto economico
Regione del Veneto - Unità di progetto caccia e pesca, Mestre (VE) (Italia) 

Partecipazione alle principali attività della struttura in materia di pesca professionale e sportiva. In 
particolare: procedure del Fondo Europeo per la Pesca; attività propedeutiche alla presentazione di 
un progetto nell'ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliero IPA-Adriatico (cooperazione 
territoriale); attività di comunicazione; organizzazione momenti di incontro con operatori del settore.
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12/10/2006–29/06/2010 Consulente
Consiglio regionale del Veneto - Osservatorio sulla spesa regionale, Venezia (Italia) 

Analisi, su mandato delle commissioni consiliari permanenti, degli effetti diretti e indiretti di leggi di 
spesa regionali. Il lavoro si articola, in particolare, nelle seguenti attività: studio, ricerca, raccolta ed 
elaborazione di dati, realizzazione (e presentazione alle commissioni consiliari) di report.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

18/04/2016–12/06/2017 Master di II Livello Executive in Analisi e Valutazione delle politiche 
pubbliche
Università Ca' Foscari, Venezia (Italia) 

Master, nato dalla collaborazione di cinque istituzioni (Ca’ Foscari, Senato della Repubblica, 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province Autonome, Istituto per 
la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche della Fondazione Bruno Bruno Kessler, Associazione 
per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche - ASVAPP), volto alla formazione 
di funzionari delle assemblee legislative nell'assistenza agli organi politici nel disegno e nella 
valutazione delle politiche pubbliche. Moduli: metodi quantitativi per l’analisi delle politiche pubbliche; 
analisi controfattuale degli effetti e lo studio della implementazione; teorie e metodi per la valutazione 
ex ante e il disegno delle politiche; processi di valutazione nelle istituzioni pubbliche: norme e prassi in 
Italia e all’estero; strumenti e tecniche per promuovere un dibattito pubblico informato; la valutazione 
delle politiche pubbliche in diverse aree di intervento. Svolgimento dell'elaborato finale dal titolo Crisi 
economica e disuguaglianze in ambito sanitario. 

14/01/2006–09/05/2007 Master Universitario di I livello MMP - Master in Management 
Pubblico
Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano (Italia) 

Approccio interdisciplinare allo studio del settore pubblico utilizzando diverse prospettive (economia 
aziendale, economia pubblica, economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, diritto 
amministrativo, diritto dell'Unione Europea, economia del territorio, contabilità e bilancio nella PA, 
management dei processi di acquisto nella PA, finanza nella PA, organizzazione del lavoro e gestione 
del personale nella PA, sistemi di programmazione e controllo nella PA, marketing e comunicazione 
pubblica, strategia e forme di gestione dei servizi pubblici, metodi quantitativi a supporto delle 
decisioni). Acquisizione di riferimenti concettuali e metodologici. Riflessione su problemi reali delle 
pubbliche amministrazioni.Testimonianze, casi di studio, lavori individuali, di gruppo. Metodi didattici 
d'aula di tipo interattivo e case-based. Sviluppo personale e professionale, sviluppo di attitudini utili 
all'attività professionale, formazione di competenze gestionali e professionali complesse, in particolare
manageriali. Svolgimento di un progetto individuale "sul campo" presso il Consiglio regionale del 
Veneto volto alla riattivazione dell'Osservatorio sulla spesa regionale.

15/09/1999–06/12/2004 Laurea Economia Aziendale (vecchio ordinamento)
Università Ca' Foscari, Venezia (Italia) 

Punteggio: 110 e lode.

Tesi in Diritto dell'Unione Europea dal titolo Il mercato dei valori mobiliari nell'Unione Europea.

15/09/1994–12/07/1999 Diploma di maturità classica
Liceo ginnasio statale Elena Corner, Mirano (VE) (Italia) 

Punteggio: 100/100

15/01/2007–13/03/2014 Laurea triennale in Filosofia
Università Ca' Foscari, Venezia (Italia) 

Punteggio: 110/110 e lode.

Elaborato finale dal titolo La mesotes nell'etica di Aristotele.
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09/06/2014–14/06/2014 Summer School in Public Policy - Istituzioni e policy change
Università di Padova, Padova 

Iniziativa del Gruppo permanente in Scienza politica e Politiche pubbliche della SISP (Società Italiana 
di Scienza Politica) e organizzata dal Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali
dell'Università di Padova in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi 'Giorgio 
Lago', la Summer school era rivolta a studenti di Dottorato, di Master e di Laurea Magistrale, a 
practioner e a funzionari della pubblica amministrazione e ha visto la partecipazione di studiosi 
internazionali di chiara fama. Le attività (interventi; dibattiti; lavori individuali e di gruppo; presentazioni 
all'aula) si sono svolti interamente in lingua inglese.

21/05/2012–11/06/2012 Corso "Bilancio e gestione delle risorse finanziarie - corso avanzato"
Consiglio regionale del Veneto, Venezia (Italia) 

Corso articolato in 4 lezioni (16 ore complessive) con docenti della Direzione bilancio della Giunta 
regionale del Veneto.

04/07/2011–15/07/2011 Corso "Tecniche di redazione degli atti normativi e amministrativi"
Consiglio regionale del Veneto, Venezia (Italia) 

Corso articolato in 4 lezioni (16 ore complessive) con docenti della Libera Università Internazionale 
degli Studi Sociali (LUISS) Guido Carli di Roma.

14/04/2011–29/04/2011 Corso "Autonomie regionali e federalismo fiscale nei processi di 
governo delle finanze pubbliche"
Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, Roma (Italia) 

Corso di alta formazione per Funzionari dei Consigli regionali promosso dalla Conferenza e dal 
Comitato paritetico Camera dei deputati, Senato della Repubblica, con il patrocinio del Ministro per la 
Semplificazione normativa.

Partecipazione ai seguenti moduli: Le regioni nel panorama giuridico-istituzionale nel governo 
dell’economia (Potenza - 14 e 15 aprile); Autonomie regionali e federalismo fiscale nei processi di 
governo delle finanze pubbliche (Bologna - 28 e 29 aprile).

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 B2 B2 B2

tedesco A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative affinate anche attraverso la frequente presentazione alle 
Commissioni consiliari, nel periodo 2006-2014, dei rapporti prodotti dall'Osservatorio sulla spesa 
regionale (/Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche); tali abilità si sono rafforzate grazie 
all'attività abituale di presentazione alla Quarta Commissione di approfondimenti, studi e rapporti di 
valutazione.

Capacità di sintesi acquisita anche attraverso la necessità di comunicare concetti complessi in un 
tempo ristretto ad una platea non omogenea, affiancando l'esposizione orale con strumenti di ausilio 
(slides; slidedocs).
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Competenze organizzative e
gestionali

Attitudine ed abitudine al lavoro di gruppo. Buone capacità di gestione del tempo e di rispetto delle 
scadenze. Flessibilità ed efficacia operativa. Discrete capacità di coordinamento (sviluppate anche 
nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di segreteria della Quarta Commissione consiliare 
permanente). Attitudine sviluppata nel tempo a lavorare (anche a distanza) con partner internazionali.

Competenze professionali Capacità di impostare la valutazione di una politica pubblica attraverso la riflessione e la formulazione 
di un nucleo di domande di valutazione. Conoscenza approfondita e capacità di analisi della spesa 
regionale. Conoscenza approfondita della materia europea. Competenze in campo statistico-
econometrico (tra cui la conoscenza operativa di tecniche di statistica descrittiva e inferenziale): 
capacità di creazione e gestione di database anche complessi e di messa a punto di servizi di 
reportistica studiati ad hoc per le esigenze informative di gruppi, anche non omogenei, di destinari.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ottima padronanza dei programmi del pacchetto Office (word; excel; access; power point) e 
conoscenza base del software STATA (software per le analisi statistiche).

Altre competenze Principali passioni e interessi: studio del pianoforte; filosofia; letteratura; cinema, critica 
cinematografica e cinematografia.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni "Lo Statuto del Veneto. I lavori del Consiglio regionale", © 2015 – Consiglio regionale del Veneto 
(collaborazione alla realizzazione del volume, in particolare alla progettazione grafica).

“L'attività dell'Osservatorio sulla Spesa nell'Ambito della Funzione di Controllo del Consiglio Regionale
del Veneto: un'introduzione Metodologica", con M. Colombo e A. Zanon, in “Il Diritto della Regione", 
2010, n. 4.

Autocertificazione Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità dichiara, ai sensi 
degli artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000 che il presente curriculum è autentico.

Consenso al trattamento dei dati
personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Firma
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   ECV 2013-12-05T06:50:22.627Z 2017-12-01T09:36:30.992Z V3.3 EWA Europass CV true                       Carlo Simionato    Palazzo Ferro-Fini, Sestiere San Marco, 2322 30124 VENEZIA  IT Italia  simionatoc@consiglioveneto.it   (+39) 0412701287       true  Funzionario categoria D - Esperto economico - dipendente a tempo indeterminato <p>Responsabile Unità di staff di alta specializzazione <em>Valutazione politiche pubbliche</em>.</p><p>Assolvimento delle funzioni di segreteria della Quarta Commissione consiliare permanente. Assistenza tecnica alla Commissione nelle istruttorie degli atti legislativi e amministrativi. Realizzazione, per la Commissione, di dossier, studi e relazioni (a contenuto specialistico) in materia di controllo della spesa regionale e valutazione delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla programmazione europea. Partecipazione alla fase di concepimento e realizzazione di documenti vari (approfondimenti, studi, dossier) nell&#39;ambito del Servizio attività e rapporti istituzionali, caratterizzati da un approccio interdisciplinare (economico, statistico, giuridico). Supporto al Consiglio regionale nelle attività legate alla fase ascendente del diritto europeo. Partecipazione a un gruppo di lavoro finalizzato all&#39;introduzione della progettazione europea in Consiglio regionale.</p>  Consiglio regionale del Veneto    Venezia  IT Italia     false  Funzionario categoria D - Esperto economico - dipendente a tempo indeterminato <p>Responsabile dell&#39;unità operativa <em>Politiche europee</em>.</p><p>Assistenza tecnica alle commissioni consiliari (in particolare alla Commissione speciale per le relazioni internazionali e i rapporti comunitari e, dall&#39;inizio della X Legislatura, alla Prima commissione consiliare permanente) sulle politiche europee, nell&#39;ambito dell&#39;applicazione della relativa legge di procedura regionale (legge regionale n. 26 del 2011) e delle norme in materia europea di cui al Regolamento del Consiglio regionale del Veneto e dello Statuto del Veneto. Monitoraggio dell&#39;attuazione dei Programmi Operativi regionali gestiti dalla Regione Veneto e dell&#39;impiego dei fondi europei. Attività di studio e approfondimento di temi collegati alla materia europea.</p>  Consiglio regionale del Veneto    Venezia  IT Italia     false  Funzionario categoria D - Esperto economico - dipendente a tempo indeterminato <p>Impiegato presso l&#39;<em>Ufficio per l&#39;analisi della spesa regionale</em>/<em>Osservatorio sulla spesa regionale</em> (dal 2013 <em>Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche</em>), struttura dedicata alla valutazione delle politiche pubbliche della Regione Veneto. Il lavoro prende le mosse dall&#39;analisi <em>ex post</em> dell&#39;attuazione di leggi regionali di spesa (effettuata su <em>input </em>delle commissioni consiliari e dell&#39;Ufficio di Presidenza), e si articola, in particolare, nelle seguenti attività: analisi economica e finanziaria; analisi statistica volta alla valutazione degli effetti diretti e indiretti delle leggi; produzione di report e loro presentazione alle commissioni; progettazione di <em>data base</em>. I lavori realizzati nel corso degli anni hanno riguardato un ampio spettro di temi e materie (i materiali prodotti sono consultabili on line sul sito dell&#39;Osservatorio <u>osservatoriospesa.consiglioveneto.it</u>).</p>  Consiglio regionale del Veneto    Venezia  IT Italia     false  Funzionario categoria D - Esperto economico <p>Partecipazione alle principali attività della struttura in materia di pesca professionale e sportiva. In particolare: procedure del Fondo Europeo per la Pesca; attività propedeutiche alla presentazione di un progetto nell&#39;ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliero IPA-Adriatico (cooperazione territoriale); attività di comunicazione; organizzazione momenti di incontro con operatori del settore.</p>  Regione del Veneto - Unità di progetto caccia e pesca    Mestre (VE)  IT Italia     false  Consulente <p>Analisi, su mandato delle commissioni consiliari permanenti, degli effetti diretti e indiretti di leggi di spesa regionali. Il lavoro si articola, in particolare, nelle seguenti attività: studio, ricerca, raccolta ed elaborazione di dati, realizzazione (e presentazione alle commissioni consiliari) di report.  </p>  Consiglio regionale del Veneto - Osservatorio sulla spesa regionale    Venezia  IT Italia      false Master di II Livello Executive in Analisi e Valutazione delle politiche pubbliche <p>Master, nato dalla collaborazione di cinque istituzioni (Ca’ Foscari, Senato della Repubblica, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province Autonome, Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche della Fondazione Bruno Bruno Kessler, Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l&#39;Analisi delle Politiche Pubbliche - ASVAPP), volto alla formazione di funzionari delle assemblee legislative nell&#39;assistenza agli organi politici nel disegno e nella valutazione delle politiche pubbliche. Moduli: metodi quantitativi per l’analisi delle politiche pubbliche; analisi controfattuale degli effetti e lo studio della implementazione; teorie e metodi per la valutazione ex ante e il disegno delle politiche; processi di valutazione nelle istituzioni pubbliche: norme e prassi in Italia e all’estero; strumenti e tecniche per promuovere un dibattito pubblico informato; la valutazione delle politiche pubbliche in diverse aree di intervento. Svolgimento dell&#39;elaborato finale dal titolo <em>Crisi economica e disuguaglianze in ambito sanitario. </em></p>  Università Ca' Foscari    Venezia  IT Italia     false Master Universitario di I livello MMP - Master in Management Pubblico <p>Approccio interdisciplinare allo studio del settore pubblico utilizzando diverse prospettive (economia aziendale, economia pubblica, economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, diritto amministrativo, diritto dell&#39;Unione Europea, economia del territorio, contabilità e bilancio nella PA, management dei processi di acquisto nella PA, finanza nella PA, organizzazione del lavoro e gestione del personale nella PA, sistemi di programmazione e controllo nella PA, marketing e comunicazione pubblica, strategia e forme di gestione dei servizi pubblici, metodi quantitativi a supporto delle decisioni). Acquisizione di riferimenti concettuali e metodologici. Riflessione su problemi reali delle pubbliche amministrazioni.Testimonianze, casi di studio, lavori individuali, di gruppo. Metodi didattici d&#39;aula di tipo interattivo e <em>case-based</em>. Sviluppo personale e professionale, sviluppo di attitudini utili all&#39;attività professionale, formazione di competenze gestionali e professionali complesse, in particolare manageriali. Svolgimento di un progetto individuale &#34;sul campo&#34; presso il Consiglio regionale del Veneto volto alla riattivazione dell&#39;<em>Osservatorio sulla spesa regionale</em>.</p>  Università Commerciale Luigi Bocconi    Milano  IT Italia     false Laurea Economia Aziendale (vecchio ordinamento) <p>Punteggio: 110 e lode.</p><p>Tesi in Diritto dell&#39;Unione Europea dal titolo <em>Il mercato dei valori mobiliari nell&#39;Unione Europea</em>.</p>  Università Ca' Foscari    Venezia  IT Italia     false Diploma di maturità classica <p>Punteggio: 100/100</p>  Liceo ginnasio statale Elena Corner    Mirano (VE)  IT Italia     false Laurea triennale in Filosofia <p>Punteggio: 110/110 e lode.</p><p>Elaborato finale dal titolo <em>La </em>mesotes<em> nell&#39;etica di Aristotele</em>.</p>  Università Ca' Foscari    Venezia  IT Italia     false Summer School in Public Policy - Istituzioni e policy change <p>Iniziativa del Gruppo permanente in <em>Scienza politica e Politiche pubbliche </em>della SISP (Società Italiana di Scienza Politica) e organizzata dal Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell&#39;Università di Padova in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi &#39;Giorgio Lago&#39;, la Summer school era rivolta a studenti di Dottorato, di Master e di Laurea Magistrale, a <em>practioner</em> e a funzionari della pubblica amministrazione e ha visto la partecipazione di studiosi internazionali di chiara fama. Le attività (interventi; dibattiti; lavori individuali e di gruppo; presentazioni all&#39;aula) si sono svolti interamente in lingua inglese.</p>  Università di Padova    Padova     false Corso "Bilancio e gestione delle risorse finanziarie - corso avanzato" <p>Corso articolato in 4 lezioni (16 ore complessive) con docenti della Direzione bilancio della Giunta regionale del Veneto.</p>  Consiglio regionale del Veneto    Venezia  IT Italia     false Corso "Tecniche di redazione degli atti normativi e amministrativi" <p>Corso articolato in 4 lezioni (16 ore complessive) con docenti della Libera Università<em></em> Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) Guido Carli di Roma.</p>  Consiglio regionale del Veneto    Venezia  IT Italia     false Corso "Autonomie regionali e federalismo fiscale nei processi di governo delle finanze pubbliche" <p>Corso di alta formazione per Funzionari dei Consigli regionali promosso dalla Conferenza e dal Comitato paritetico Camera dei deputati, Senato della Repubblica, con il patrocinio del Ministro per la Semplificazione normativa.</p><p>Partecipazione ai seguenti moduli: Le regioni nel panorama giuridico-istituzionale nel governo dell’economia (Potenza - 14 e 15 aprile); Autonomie regionali e federalismo fiscale nei processi di governo delle finanze pubbliche (Bologna - 28 e 29 aprile).</p>  Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome    Roma  IT Italia      it italiano    en inglese  C1 C1 B2 B2 B2   de tedesco  A1 A1 A1 A1 A1  <p>Buone competenze comunicative affinate anche attraverso la frequente presentazione alle Commissioni consiliari, nel periodo 2006-2014, dei rapporti prodotti dall&#39;Osservatorio sulla spesa regionale (/Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche); tali abilità si sono rafforzate grazie all&#39;attività abituale di presentazione alla Quarta Commissione di approfondimenti, studi e rapporti di valutazione.</p><p>Capacità di sintesi acquisita anche attraverso la necessità di comunicare concetti complessi in un tempo ristretto ad una platea non omogenea, affiancando l&#39;esposizione orale con strumenti di ausilio (slides; slidedocs).</p>  <p>Attitudine ed abitudine al lavoro di gruppo. Buone capacità di gestione del tempo e di rispetto delle scadenze. Flessibilità ed efficacia operativa. Discrete capacità di coordinamento (sviluppate anche nell&#39;ambito dello svolgimento delle funzioni di segreteria della Quarta Commissione consiliare permanente). Attitudine sviluppata nel tempo a lavorare (anche a distanza) con partner internazionali.</p>  <p>Capacità di impostare la valutazione di una politica pubblica attraverso la riflessione e la formulazione di un nucleo di domande di valutazione. Conoscenza approfondita e capacità di analisi della spesa regionale. Conoscenza approfondita della materia europea. Competenze in campo statistico-econometrico (tra cui la conoscenza operativa di tecniche di statistica descrittiva e inferenziale): capacità di creazione e gestione di database anche complessi e di messa a punto di servizi di reportistica studiati ad hoc per le esigenze informative di gruppi, anche non omogenei, di destinari.</p>  <p>Ottima padronanza dei programmi del pacchetto Office (word; excel; access; power point) e conoscenza base del software STATA (software per le analisi statistiche).</p>  C C C C C  <p>Principali passioni e interessi: studio del pianoforte; filosofia; letteratura; cinema, critica cinematografica e cinematografia.</p>    publications Pubblicazioni <p>&#34;Lo Statuto del Veneto. I lavori del Consiglio regionale&#34;, © 2015 – Consiglio regionale del Veneto (collaborazione alla realizzazione del volume, in particolare alla progettazione grafica).</p><p><br /></p><p>“L&#39;attività dell&#39;Osservatorio sulla Spesa nell&#39;Ambito della Funzione di Controllo del Consiglio Regionale del Veneto: un&#39;introduzione Metodologica&#34;, con M. Colombo e A. Zanon, in “Il Diritto della Regione&#34;, 2010, n. 4.</p>   Autocertificazione <p>Consapevole delle sanzioni penali previste dall&#39;art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità dichiara, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000 che il presente curriculum è autentico.</p>   Consenso al trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali&#34;</p>   Firma 

