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Iolanda Mozzetta
Esperienze
professionali

Dal 1° luglio 2010 ricopro il ruolo di Ricercatore Senior presso la
Nebo Ricerche PA srl (società che svolge, su commessa, attività di ricerca
di tipo quantitativo nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni) con
mansioni di progettazione ed ingegnerizzazione delle banche dati,
elaborazione ed esecuzione delle procedure di controllo qualità dei dati e
delle elaborazioni svolte, progettazione e realizzazione degli indicatori di
sintesi e dei modelli di fruizione dei risultati delle elaborazioni svolte.
Principali ambiti di attività:
o

o

o

Banca Dati “Osservatorio Camerale”: gestione e manutenzione delle
banche dati e predisposizione delle procedure utili per la realizzazione
della reportistica;
ERA – Epidemiologia e Ricerca Applicata (progetto interistituzionale e
interdisciplinare tra Università di Roma Tor Vergata, Istat, Istituto
Superiore di Sanità, Ministero della Salute e Nebo Ricerche PA): staff di
ricerca dell’edizione 2009 dell’Atlante Era e dell’edizione 2012 di
ERAweb (www.atlantesanitario.it);
Health Atlas – Indicatori demografici in Europa per Stato e Regioni
[White Paper]: partecipo alla realizzazione dell’analisi del contesto
demografico europeo.

Da maggio 2002 a giugno 2010 ho collaborato con Nebo Ricerche PA
nell’ambito dei seguenti progetti:
o Banca Dati “Osservatorio Camerale”, svolgendo attività di riprogettazione,
ingegnerizzazione e manutenzione della banca dati e alla predisposizione
procedure necessarie per la realizzazione della reportistica;
o ERA – Epidemiologia e Ricerca Applicata, partecipando alla realizzazione
delle edizioni degli Atlanti sanitari dal 2006 al 2008;
o

o

Censimento nazionale delle strutture per l’assistenza a motulesi e
neurolesi, promosso dalla Fondazione Baroni e realizzato dalla Cattedra di
Igiene - Università Tor Vergata, Fondazione S. Lucia e Nebo Ricerche PA.
“Lettura Cnel del Bilancio dello Stato”, svolgendo un ruolo di supporto
alle attività di classificazione e controllo di qualità dei dati.

Nell’ambito di tale collaborazione, inoltre, dal 2002 al 2004 ho ricoperto il
ruolo di segretaria di redazione della rivista “Igiene e Sanità Pubblica”.
Nei mesi di ottobre e novembre 2001 ho svolto per conto dell’ISTAT
l’attività di rilevatrice nell’ambito del XIV Censimento Generale della
Popolazione e delle Abitazioni.
Istruzione

Laurea triennale in Statistica, popolazione e ricerca sociale conseguita
presso la Sapienza Università di Roma il 15 gennaio 2009 con la votazione
di 105/110.
Diploma universitario triennale in Statistica conseguito presso l'Università degli
Studi di Roma "la Sapienza" il 28 maggio 1999 con la votazione di 110/110.
Diploma di maturità classica conseguito nell’anno scolastico 1992/1993
presso il Liceo Ginnasio Statale “Amedeo di Savoia” di Tivoli (Roma).
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Tirocini/Corsi di
formazione
professionale

Dal 24/02/2000 allo 04/08/2000 ho frequentato un corso di formazione
presso l'Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale, Azienda
Speciale della Camera del Commercio I.A.A. di Roma, ottenendo la
qualifica professionale "Tecnico esperto di finanziamenti aziendali".
Dallo 02/11/1998 allo 02/04/1999 ho partecipato tirocinio di formazione
didattica presso la struttura “Indagini Congiunturali” dell’ISAE (Istituto di Studi
e Analisi Economica) durante il quale ho sviluppato un’analisi della struttura
produttiva delle regioni meridionali che è confluita poi nella tesi di diploma.

Capacità e
competenze
informatiche

Ottima conoscenza dei principali applicativi del pacchetto Office (Excel,
Access, Word, PowerPoint). In modo particolare, ho maturato una lunga
esperienza nell’utilizzo di ACCESS per la creazione e gestione di database
relazionali anche di notevoli dimensioni, e di EXCEL per la realizzazione di
elaborazioni statistiche di dati e produzione di report.
Buona conoscenza dell’utilizzo di MySQL come database di supporto a siti
web per la raccolta, gestione e interrogazione dei dati e sviluppo di
applicazioni web in linguaggio PHP collegate ai database MySQL.

Pubblicazioni,
Atti di Congressi e
Convegni

Maurici M, Seminara L, Visconti G, Mozzetta I, Panà A, Buzzi N.

Ospedalizzazione evitabile nell’atlante ERA 2009: ipotesi di validazione del
metodo e risultati preliminari. Poster. Atti XII conferenza di Sanità
Pubblica, Roma, ottobre 2011.
N. Buzzi, I. Mozzetta. Censimento nazionale delle strutture per l’assistenza
a neurolesi e motulesi. Igiene e Sanità Pubblica;1-2/2003:99-102.

Rapporti di ricerca

(staff di ricerca)

ERA – Atlante 2009 Ospedalizzazione evitabile per genere e unità sanitaria
territoriale. Presentato presso l’Istituto Superiore di Sanità a dicembre 2010.
ERA – Atlante 2008 Schede di dimissione ospedaliera per genere e Usl.
Presentato presso l’Istituto Superiore di Sanità a novembre 2008.

ERA

–

Atlante

2007

Mortalità

evitabile

per

genere

e

Usl.

Presentato presso l’Istituto Superiore di Sanità a maggio 2007.

ERA – Atlante 2006 Mortalità evitabile e contesto demografico. Presentato
presso l’Istituto Superiore di Sanità a febbraio 2006.
Università di Roma Tor Vergata, Fondazione Santa Lucia, Nebo Ricerche
PA. Censimento nazionale delle strutture per l’assistenza a motulesi e
neurolesi. Promosso dalla Fondazione Baroni e presentato a Roma nel
marzo del 2005.

Autorizzo al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni di legge sulla privacy (D. lgs. 196/03)
Iolanda Mozzetta
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