
SCHEDA DESCRITTIVA N. 2

n. 1 categoria D – profilo professionale “Sviluppo Risorse e Servizi di Integrazione” –
posizione lavorativa “Specialista in statistica e analisi di settore” presso la Direzione Generale 
Attività Produttive, Commercio e Turismo, con sede territoriale in Bologna.

Sintesi dei contenuti dell’attività lavorativa

Viene di seguito riportata una sintetica descrizione dei contenuti lavorativi della posizione 
lavorativa oggetto del presente avviso pubblico di mobilità espressa in termini di competenze 
tecnico-professionali, articolate in capacità e conoscenze, secondo la classificazione approvata con 
determinazione dirigenziale n. 15052 del 23.12.2010 che individua il repertorio delle posizioni
lavorative, cioè delle professioni dell’Ente Regione Emilia-Romagna.

Nella descrizione della posizione lavorativa ad ogni competenza tecnico professionale viene 
assegnato un peso (la cui somma deve essere = a 10) ed il cui valore individua la prevalenza di un 
determinato contenuto lavorativo; gli assegnamenti specifici  precisano l’attività lavorativa posta in 
relazione alla singola competenza tecnico professionale.

Competenza tecnico professionale: 
Gestione analisi statistiche (peso=10)

Capacità Conoscenze 

• Definire la metodologia di analisi più idonea 
alla tipologia di indagine pianificata in base 
ai fabbisogni dell’utenza.

• Supportare l’impostazione dei flussi 
informativi, procedendo all’organizzazione, 
raccolta, controllo dei dati.

• Collaborare alla progettazione e 
realizzazione di basi dati statistiche.

• Contribuire allo sviluppo e coordinamento 
di progetti di analisi su tematiche di 
rilevanza regionale.

• Provvedere all’elaborazione dei dati e 
produrre conseguenti report, documenti e 
pubblicazioni.

• Metodologia della ricerca.
• Teoria e tecniche  di analisi statistica.
• Tecniche reporting.
• Tecnologie di progettazione e gestione delle 

basi di dati e dei sistemi informativi.

Assegnamenti Specifici

- Gestione statistica banca dati BDA;
- Supporto all'attività di coordinamento della gestione delle informazioni (L. 266/97 “Interventi 

urgenti per l'economia”);
- Progettazione e redazione di report e documenti;
- Supporto statistico osservatorio cooperazione (L.R. 6/2006 “Norme per la promozione e lo 

sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna”);
- Gestione del sistema di monitoraggio del POR FESR 2007-2013;
- Progettazione e gestione di banche dati;
- Supporto metodologico e predisposizione dei flussi informativi per l'analisi economica regionale.


