
CURRICULUM VITÆ DI DARIO MAIOLINO 

DATI PERSONALI 

luogo e data di nascita: Cosenza 17/05/1972 residenza: Cosenza 

e-mail: dario.maiolino@gmail.com  cellulare: 340 8308540 

  cv interattivo: visualcv.com/maiolino 
 

PROFILO PROFESSIONALE 

Laureato in Scienze statistiche ed attuariali con Master nell’area economico-statistica. Pluriennale esperienza in enti del 

Sistema statistico nazionale in qualità di tecnologo statistico, ricercatore statistico e funzionario per lo sviluppo software e 

della rete e per l’analisi statistica. Specializzato nella gestione informativa di banche dati statistiche territoriali e geo-spaziali 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

da novembre 2010 - collaboratore tecnico per ISTAT – Istituto nazionale di Statistica - Ufficio regionale per la Calabria 

 addetto all’attività del progetto “Sistan Hub” 

 componente del gruppo di lavoro per lo “Sviluppo e realizzazione del sistema di diffusione dei dati del censimento della 

popolazione a livello comunale e sub comunale” 

 revisore per l’Indagine sulle unità locali delle grandi imprese (ed. 2011-2015): monitoraggio dell’andamento della 

rilevazione, supporto alle imprese per la compilazione dei questionari, revisione dei questionari, attività ispettiva 

 referente per la Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone: interviste qualitative ai responsabili delle 

Polizie municipali, tutor della piattaforma di formazione a distanza, monitoraggio e reporting dell’attività formativa  

 referente per la Rilevazione delle Liste anagrafiche comunali (ed. 2013-2015) 

 supporto nell’ambito delle statistiche demografiche 

 membro del centro di competenza “Metodologie e tecniche per le statistiche geo-spaziali” 

 responsabile ISTAT territoriale per la Provincia di Crotone nell’ambito del 9° Censimento generale dell’industria e dei 

servizi e Censimento delle istituzioni non profit (2012) 

 formazione e supporto all’Ufficio provinciale di censimento (CCIAA di Crotone) ed ai rilevatori per la rilevazione multiscopo 

sulle imprese e per la rilevazione sulle istituzioni non profit 

 controllo e monitoraggio della rilevazione sulle istituzioni pubbliche, con attività seminariale formativa e relativa assistenza alla 

compilazione del questionario alle unità di rilevazione 

 componente dell’Ufficio regionale di censimento in qualità di responsabile ISTAT territoriale per la Provincia di Cosenza 

nell’ambito del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni (2011) 

 assistenza e monitoraggio ai Comuni nelle operazioni pre-censuarie 

 formazione ai membri dell’Ufficio provinciale di censimento (Prefettura – UTG di Cosenza) ed agli Uffici comunali di censimento  

 attività seminariale per i rilevatori ed i coordinatori degli Uffici comunali di censimento della Provincia di Cosenza 

 ispezioni, supporto ed assistenza agli Uffici comunali di censimento 

 6° Censimento generale dell’agricoltura (2010): supporto ai responsabili ISTAT territoriali della Calabria tramite 

monitoraggio ed elaborazioni statistiche sull’andamento della rilevazione censuaria nel territorio regionale 
 

da aprile ad ottobre 2010 - Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Roma  

Funzionario per lo sviluppo software e della rete e per l’analisi statistica: addetto alle attività statistiche della Direzione 

generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario 
 



da maggio 2008 ad ottobre 2010 - lavoratore autonomo come consulente statistico per ISTAT, Istituto “G. Tagliacarne”, 

ISFOL, Borsa merci telematica italiana ed altri (vedi “incarichi professionali”) 
 

da marzo ad aprile 2008 - Fondimpresa - Fondo paritetico interprofessionale nazionale - Associazione di Confindustria, 

CGIL, CISL e UIL – Roma. Addetto alle attività statistiche e di valutazione: estrazione dati dal sistema informativo aziendale per 

mezzo di query SQL, elaborazioni e presentazioni dei dati mediante report periodici e su richieste spot 
 

da luglio 2005 a marzo 2008 - Istituto “Guglielmo Tagliacarne” - Fondazione Unioncamere - analisi e studi economico-

statistici – Roma. Ricercatore nell’area studi e ricerche - ufficio SISTAN - settore analisi statistiche e banche dati 

 Gestione del sistema informativo statistico territoriale Geo Web Starter 

 monitoraggio, gestione informativa e sviluppo del data warehouse 

 acquisizione, validazione ed integrazione di dati statistici e cartografici e caricamento nella banca dati mediante tool ETL 

 creazione ed inserimento nel sistema GIS di aggregazioni territoriali mondiali, europee, nazionali e sub-comunali 

 elaborazioni statistiche, creazione di report e newsletter in formato HTML 

 Help desk 

 assistenza tecnica agli utenti dei diversi sistemi informativi aziendali 

 seminari dimostrativi dei prodotti aziendali 

 elaborazione, analisi e fornitura di dati statistici 

 Formazione 

 docente nel modulo di Geo-marketing nell’edizione 2007 del Master Universitario di I livello “STARTER - Statistica, Economia e 

Ricerche di mercato per lo sviluppo del Territorio” 

 docenze di informatica e di basi di dati applicati ai sistemi GIS in corsi di formazione specifici 
 

da marzo a luglio 2005 - Pragma Srl - ricerche di marketing - Roma 

ricercatore statistico junior nell’ambito dell’Osservatorio sui Viaggi degli Italiani: elaborazioni statistiche con l’ausilio di macro 

su Microsoft Excel, realizzate ad hoc per la creazione automatica di report tabellari periodici; supporto alle attività di ricerca 

nell’ambito dei progetti aziendali 
 

da ottobre 2003 a febbraio 2004 - Demoskopea SpA - ricerche di mercato - Milano  

intervistatore face to face (CAPI) in indagini di mercato nel Comune di Cosenza 
 

da dicembre 2003 a febbraio 2004 - Associazione “L’Olivicola Cosentina” – Cosenza 

elaboratore ed analista dati: analisi e presentazione di dati di produzione; gestione archivi degli associati  
 

da febbraio a dicembre 1999: ENAIP Calabria - Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale - Cosenza 

servizio civile svolto in qualità di assistente di sostegno in corsi di formazione per diversamente abili 
 

da gennaio 1998 a febbraio 1999: Dataconsult Srl - centro elaborazione dati - Cosenza 

addetto alle attività tecnico-amministrative: registrazione fatture, assistenza clienti, relazioni esterne 
 

ALTRE ATTIVITÀ SECONDARIE 

da gennaio 2007 - Marketing Management Srl - ricerche di mercato e strategie di marketing - Palermo 

 Attività di supervisor incognito ad intervistatori face to face 
 

da gennaio 2008 - BARE International - customer research firm - Antwerpen - Belgio 

Cliente misterioso negli esercizi commerciali 
 



 INCARICHI PROFESSIONALI 

febbraio 2009 – aprile 2010:collaborazione per ISTAT, presso la Direzione centrale dei dati amministrativi e dei registri 

statistici, nell’ambito del progetto di ricerca "Sviluppo della metodologia per la costruzione di un archivio statistico dei gruppi 

multinazionali europei", patrocinato da Eurostat 

 definizione di una metodologia per la stima del numero di addetti negli enti della Pubblica amministrazione 

 analisi dei bilanci consolidati per l’inclusione dei principali gruppi imprenditoriali italiani nell’archivio statistico europeo (EGR) 
 

dicembre 2009: collaborazione per ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori) - Area 

ricerche sui sistemi del lavoro, nell’ambito del progetto di ricerca "Ricognizione e analisi delle azioni locali a supporto del 

prolungamento della vita attiva": elaborazione dei dati per le tavole della “IV Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della 

Legge n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 
 

luglio 2008 – gennaio 2009: collaborazione per Borsa merci telematica italiana in qualità di ricercatore esterno per la 

stesura dei capitoli 2, 3, 4 ed appendice del “Rapporto economico sul settore agricolo ed agroalimentare” per le province di 

Chieti, Cuneo, Perugia, Potenza e Torino 
 

novembre 2008: interviste personali di tipo qualitativo nell’ambito dell’attività di ricerca della Provincia di Cosenza 

finalizzata all’individuazione dei fabbisogni formativi in relazione al territorio cosentino 
 

agosto – settembre 2008: interviste personali nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Nazionale del Turismo 

dell’IS.NA.R.T. (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) 
 

luglio – agosto 2008: collaborazione per Istituto “Guglielmo Tagliacarne” in qualità di consulente esterno per la 

realizzazione della fornitura di informazioni richiesta dall’Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti 
 

dicembre 2007: collaborazione per Istituto “Guglielmo Tagliacarne” in qualità di docente nel corso di “Elementi di 

informatica” per i dipendenti dell’Unire 
 

febbraio – marzo 2007: consulenza per la UIL di Roma e del Lazio per la realizzazione di uno studio sulle periferie romane 

presentato nell’ambito del seminario “Periferia al Centro – riflessione e confronto sullo stato delle periferie metropolitane” 
 

TITOLI DI STUDIO 

Master Universitario di I livello “STARTER - Statistica, Economia e Ricerche di mercato per lo sviluppo del Territorio” 

conseguito nel luglio 2005 presso l’Istituto “Guglielmo Tagliacarne” – Università degli Studi “La Sapienza” - Roma 

Master specialistico sui temi delle ricerche di mercato e dell’analisi quantitativa a supporto delle decisioni aziendali 

800 ore di formazione: 

 realizzazione del report territoriale ”Analisi socio-economica dell’Agro Pontino” mediante l’utilizzo del software Geo Starter 

 realizzazione di una “Analisi economica territoriale della provincia di Udine” 

125  ore di ricerca di mercato sul campo: 

 realizzazione, per conto di Renault Italia, di una ricerca di mercato: focus group; progettazione e stesura del questionario; 

rilevazione ed elaborazione dei dati; analisi dei risultati; stesura del report; presentazione dei risultati al cliente 

175 ore di project work in collaborazione con ISTAT: 

 realizzazione del prototipo di sito web “Le regioni in cifre - dal cartaceo al web” 

400 ore di stage presso l’istituto di ricerca di mercato  Pragma Srl – Roma 

Tesi di fine Master: “Gli italiani e il tempo libero” - Analisi statistica su dati ISTAT sulle abitudini degli italiani nel tempo libero 
 



Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali conseguita nell’anno accademico 2000/2001 presso l’Università degli Studi 

della Calabria – Arcavacata di Rende (Cs) 

tesi di laurea in Statistica Sociale - Prof. G. De Bartolo: “Aspetti quantitativi del mondo del lavoro. Il caso dei lavoratori domestici” – 

analisi storica, demografica e sociale dei lavoratori domestici attraverso l’elaborazione di dati statistici di fonte INPS 
 

Corso IFTS - istruzione e formazione tecnica superiore - per Project Manager di e-commerce: specializzazione professionale 

di tecnico esperto in marketing e sistemi di commercio elettronico conseguita nel giugno 2004 presso il Consorzio LAIF - 

Rende (CS), patrocinato dall’Università degli Studi della Calabria - 1000 ore di formazione; 800 ore di stage 
 

Diploma di Perito Aziendale e corrispondente in lingue estere conseguito nel luglio 1991 presso l’I.T.P.A.C.L.E. “A. Nitti” -

Cosenza. Componente del Consiglio d’Istituto e rappresentante della Giunta esecutiva 
 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Corsi formativi svolti presso ISTAT – Istituto nazionale di Statistica: 

novembre 2014: “Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici (GIS)” 

giugno 2014: “formazione generale lavoratori e-learning 2013” per la sicurezza sul lavoro 

maggio 2014: “Mappatura SDMX dei dati statistici per progetto Sistan Hub” e relativo follow up 

maggio 2014: “Modellare dati in SDMX per progetto Sistan Hub” e relativo follow up 

luglio - novembre 2013: “Office in autoistruzione su piattaforma esterna e-learning”  

maggio 2013: “Introduzione a SDMX” 

novembre 2012: corso per i referenti della “Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone” 

ottobre 2012: corso per i responsabili Istat territoriali della “Rilevazione delle istituzioni pubbliche”, nell’ambito del 9° 

Censimento dell’industria e dei servizi 

giugno 2012: corso per i responsabili Istat territoriali del 9° Censimento dell’industria e dei servizi e Censimento delle 

istituzioni non profit 

dicembre 2011, gennaio 2012: corso per i revisori dell’Indagine sulle unità locali delle grandi imprese 

giugno 2011: corso per i responsabili Istat territoriali del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 

giugno,  settembre 2011: “La qualità nelle indagini statistiche: concetti di base” 

maggio 2011: “Verso il censimento - aspetti giuridici, organizzativi e statistici della rilevazione” per i responsabili Istat 

territoriali del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 

maggio 2011: knowledge sharing  “Due anni a Bruxelles: l'istruzione e la formazione” 

febbraio 2011: “KS - la costruzione di indici sintetici” 

novembre 2010: “informazioni e formazione di ingresso per neoassunti”  
 

Altri corsi formativi: 

8 - 9 giugno 2010: corso SUM (Scuola di management per le Università, gli enti di ricerca e le istituzioni scolastiche) su “Il 

sistema di finanziamento delle Università e degli enti di ricerca: obiettivi ed opportunità per il 2010” organizzato dalla 

Business School del Politecnico di Milano 

maggio 2010: corso per i vincitori del concorso pubblico per funzionario per lo sviluppo SW e della rete e per l’analisi 

statistica, organizzato dal MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi  

  



CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Francese: letto, scritto e parlato eccellente. Superati con il massimo dei voti gli esami previsti dal piano di studi universitario  

Inglese: letto, scritto e parlato buono 
 

 CONOSCENZE INFORMATICHE 

conoscenza approfondita dei principali pacchetti informatici, in particolare:  

Microsoft Office - Excel (programmatore); Word (esperto), PowerPoint (esperto); Access (avanzato) 

Software statistici - SPSS (avanzato); SAS (base); R (base) 

Programmazione - HTML (esperto); ASP (avanzato); visual Basic (avanzato); SQL (base); Java e Java Script (base) 

Sondaggi online - SurveyMonkey 

Sistemi GIS - QGIS (avanzato); ArcGIS (avanzato); GRASS (base) 
 

ALTRI TITOLI 

febbraio 2009 - vincitore del concorso pubblico per funzionario per lo sviluppo software e della rete e per l’analisi 

statistica, nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Idoneità acquisite in selezioni ISTAT - Istituto nazionale di statistica: 

 dicembre 2011 - tecnologo (area statistica), III livello professionale, da assegnare all’ufficio territoriale della Calabria  

 agosto 2010 - collaboratore tecnico ente di ricerca (area tecnico-statistica), VI livello professionale  

 febbraio 2009 - collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dei progetti di ricerca "Improvements in quarterly 

sector accounts" ed "Eu Klems" 

 febbraio 2009 - collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del progetto di ricerca "Potenziamento 

dell'informazione statistica sull'offerta e l'attività del settore della sanità pubblica e privata" 

 gennaio 2009 - collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del progetto di ricerca "Sviluppo della metodologia per 

la costruzione di un archivio statistico dei gruppi multinazionali europei" 
 

Idoneità acquisite in selezioni per INDIRE - Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa: 

 maggio 2014 - selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di personale per l'"Area ricerca e sviluppo delle tecnologie 

per l'informazione" con funzioni di collaboratore tecnico ente di ricerca, VI livello professionale 

 maggio 2014 - selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di personale per l'"Area didattica formazione e 

miglioramento" con funzioni di collaboratore tecnico ente di ricerca, VI livello professionale 

 febbraio 2014 - collaborazione coordinata e continuativa per attività di progettazione ed esecuzione di query stored 

procedures sul database MySQL del sistema integrato di gestione del PON istruzione 

 dicembre 2013 - collaborazione coordinata e continuativa per supporto al management della segreteria generale dei 

progetti con riguardo agli aspetti formativi e amministrativi dei progetti in affidamento all’ente 

Altre idoneità: 

 dicembre 2012 - selezione pubblica dell’INEA - Istituto nazionale di economia agraria - per la predisposizione di 

graduatorie di personale a tempo determinato con funzioni di collaboratore tecnico ente di ricerca, VI livello professionale, 

addetto al supporto tecnico per la gestione delle banche dati e dei sistemi informativi territoriali 

 febbraio 2009 - selezione pubblica dell’ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 

economico sostenibile – per l’assunzione a tempo indeterminato di personale per la creazione e gestione di data base 

statistici in ambito energetico, ambientale e tecnologico 
 



PUBBLICAZIONI E LAVORI 

 intervento nel seminario del 25 giugno 2014 "Classificazioni Territoriali e Suddivisioni Funzionali" del “Centro di 

competenze sulle Statistiche Geo-Spaziali” dell’ISTAT, con il lavoro “Aggregazioni e banche dati statistiche territoriali: 

potenzialità per l’analisi e lo sviluppo del territorio” 

 fascicolo “L’Italia del Censimento - Struttura demografica e processo di rilevazione - Calabria” - ISTAT (2013): 

collaborazione  alla stesura dei capitoli 1 e 3  

 "Rapporto sul settore agricolo ed agroalimentare nella Provincia di Chieti - Ed. 2008"- Camera di commercio di Chieti – 

Borsa merci telematica italiana (2009): autore dei capitoli 2, 3, 4 e appendice  

 "Rapporto sul settore agricolo ed agroalimentare nella Provincia di Perugia - Ed. 2008"- Camera di commercio di 

Perugia – Borsa merci telematica italiana (2009): autore dei capitoli 2, 3, 4 e appendice  

 "Rapporto sul settore agricolo ed agroalimentare nella Provincia di Potenza - Ed. 2008"- Camera di commercio di 

Potenza – Borsa merci telematica italiana (2009): autore dei capitoli 2, 3, 4 e appendice  

 "Rapporto sul settore agricolo ed agroalimentare nella Provincia di Torino - Ed. 2008"- Camera di commercio di Torino 

– Borsa merci telematica italiana (2009): autore dei capitoli 2, 3, 4 e appendice  

 "Rapporto sul settore agricolo ed agroalimentare nella Provincia di Cuneo - Ed. 2008"- Camera di commercio di Cuneo 

– Borsa merci telematica italiana (2009): autore dei capitoli 2, 3, 4 e appendice  

 Autore di uno studio sulle periferie romane presentato nel seminario "Periferia al Centro – riflessione e confronto sullo 

stato delle periferie metropolitane" nel corso del IV congresso UIL di Roma e del Lazio - 17 marzo 2006 
 

ALTRE ATTIVITÀ EXTRA-PROFESSIONALI 

Arbitro di calcio: tesserato per l’“Associazione Italiana Arbitri (AIA) - F.I.G.C.” dal 1989 al 2005 (vincitore dell’edizione 1991 

del premio “M. Palmieri” – Sezione di Cosenza) 

Fotografia: diplomato al corso-laboratorio “L’immagine dello spazio” (edizione 2003); partecipante alla omonima mostra (31 

marzo/3 aprile 2004 – Casa delle Culture - Cosenza) 

Cronometrista: tesserato per la F.I.C. (Federazione Italiana Cronometristi) dal 1995 al 1997 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 


