
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 
 

aprile - 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 
 

febbraio 2009 – aprile 2010 - collaborazione per ISTAT nell’ambito del progetto di ricerca "Sviluppo della metodologia per la 

costruzione di un archivio statistico dei gruppi multinazionali europei", patrocinato da Eurostat 
 

dicembre 2009 - collaborazione per ISFOL nell’ambito del progetto di ricerca "Ricognizione e analisi delle azioni locali a 

supporto del prolungamento della vita attiva" 
 

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’attività di ricerca della Provincia di Cosenza  
 

agosto 2008 - interviste personali nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Nazionale del Turismo dell’IS.NA.R.T. 
 

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 
 

marzo - aprile 2008 - Fondimpresa - Roma. Addetto alle attività statistiche e di valutazione 
 

luglio 2005 - marzo 2008 - Istituto “Guglielmo Tagliacarne” - Roma. Ricercatore nell’area studi e ricerche - ufficio SISTAN 
 

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” 
 

marzo - luglio 2005 - Pragma Srl - ricerche di marketing – Roma. Ricercatore statistico junior 
 

ottobre 2003 - febbraio 2004 - Demoskopea SpA - ricerche di mercato – Milano. Intervistatore CAPI  in indagini di mercato 
 

dicembre 2003 - febbraio 2004 - Associazione “L’Olivicola Cosentina” – Cosenza. Elaboratore ed analista dati  
 

febbraio - dicembre 1999: ENAIP Calabria - Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale – Cosenza. Servizio civile 
 

gennaio 1998 - febbraio 1999: Dataconsult Srl - Cosenza. Addetto alle attività tecnico-amministrative 
  



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 
 

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

della Calabria – Arcavacata di Rende (Cs) 
 

Corso IFTS - istruzione e formazione tecnica superiore - per Project Manager di e-commerce, giugno 2004 - 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 
 

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) 
 

 

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 


