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                        Nome(i) / 
Cognome(i) 

Angela Acquaro 

                                                   
E-mail

acquaro.angela@libero.it

                                         
Cittadinanza

Italiana 

                                     Data di 
nascita

21 marzo 1988

                                                   
Sesso

Femminile 

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Statistiche sociali e demografiche

Esperienza professionale

                                              Date 11/03/2013 - in corso 

         Lavoro o posizione ricoperti  Progetto di ricerca

                        Principali attività e
responsabilità

Analisi processi d'insediamento della popolazione d'origine libica a Roma 
utilizzando il software statistico Geoda, dati di tipo amministrativo.

      Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sapienza Università di Roma
Piazza Aldo Moro 5, 00185 Roma (Italia)

Date 25/01/2010 - 12/2010
25/01/2011- 12/2011

Lavoro o posizione ricoperti Borsa di Collaborazione

Principali attività e
responsabilità

Assistenza agli studenti per la ricerca nei cataloghi, nelle banche dati e nei testi utili
alla didattica; collaborazione nella gestione dei servizi automatizzati e delle 
postazioni a disposizione degli studenti; distribuzione e sistemazione dei volumi.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

                  Tipo di attività o settore

 
Date

                           
                 Lavoro o posizione

ricoperti

        Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di

Sapienza Università di Roma
Piazza Aldo Moro 5, 00185 Roma (Italia)

Attività amministrative e servizi di supporto

  
 01/01/2012- 11/03/2013

  Borsa di collaborazione

 

Controllo e gestione delle aule didattiche e della struttura; controllo e gestione de soft-
ware  applicativo.

Sapienza Università di Roma
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lavoro
 

                

                      Tipo di attività o
settore

 
Date

                           
                 Lavoro o posizione

ricoperti

        Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Piazza Aldo Moro 5, 00185 Roma (Italia)

     

   Attività amministrative e servizi di supporto

  2/02/2012-30/04/2012

  Rilevatore esterno del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni

 Consegna dei questionari non recapitati dal vettore alle unità di rilevazione;
 esecuzione dei solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti 

rispettando                tempi  modalità definite dal coordinatore di riferimento;
 recupero delle mancate risposte;
 rilevazioni delle abitazioni non occupate,degli edifici e degli altri tipi di 

alloggio;
 recupero della sottocopertura;
 verifiche sul campo a seguito delle operazioni di confronto Censimento 

Anagrafe;
 utilizzo del Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) predisposto dall’ 

Istat;
 revisione dei questionari;
 aggiornamento del diario di sezione su SGR;
 segnalazione al coordinatore di eventuali violazioni dell’obbligo di risposta ai 

fini dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art.11 del d.lgs.6 
settembre 1989 n.322 e s.m.i;

 collabora all’attività di confronto Censimento- Anagrafe;
 ogni altra attività indicata dall’Ufficio Comunale di Censimento o dal 

Coordinatore di riferimento.

  
              Municipio III UDC 27 ubicato in via Goito,32 Roma.

Istruzione e formazione

Date
        

     Titolo della qualifica rilasciata
                                   

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

                                    Sede del
tirocinio

                                               
                                        Denomin

azione

09/11/2012-09/02/2013
 
Stage formativo

Descrivere le principali caratteristiche della popolazione degli italiani di origine libica
sopravvivente originatesi a seguito del consistente volume di rimpatri avvenuto 
negli anni 70, sfruttando i dati provenienti da uno spoglio dall’Archivio dell’Anagrafe 
di Roma.

 Via della Greca, n°5, 00186 Roma( RM).
  
 Comune di Roma - Ufficio di Statistica
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Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

10/2010 -11/03/2013
Laurea Specialistica in Scienze Statistiche
Laureata in Scienze statistiche presso La Sapienza, con votazione 110/110 e lode
Tesi in demografia economica “Famiglie di origine libica a Roma: struttura e 
dinamica”. 

   Sapienza Università di Roma
Piazza Aldo Moro 5, 00185 Roma (Italia)

  Corso di laurea magistrale in “Statistiche demografiche e sociali”(D.M n°270/2004)

Date 10/2007 - 10/2010

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze Statistiche

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Laureata in Scienze statistiche presso La Sapienza, con votazione 110/110.
Tesi in demografia: “La fecondità al di fuori del matrimonio”. Sapienza Università di 
Roma
Piazza Aldo Moro 5, 00185 Roma (Italia)

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Corso di laurea triennale in "Statistica Popolazione e Ricerca Sociale" (DM 509/99).

Date 21/03/2009 - 16/05/2009

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Corso di formazione sul software statistico R

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Sapienza Università di Roma
Piazza Aldo Moro 5, 00185 Roma (Italia)

Date 09/2002 - 06/2007

Titolo della qualifica rilasciata Diploma maturità Scientifica con votazione 76/100

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Plinio Seniore (Liceo Scientifico Statale)
Via Montebello 122, 00185 Roma (Italia)

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze 
informatiche

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare 
Excel. Ottima capacità di navigare in Internet.

Buona conoscenza di software statistici come R, SPSS.

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Livello europeo (*)
                           Autovalutazione    

Inglese
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Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura
Interazione 
orale

Produzione 
orale

B1
Utente 
autonomo 

B1
Utente 
autonomo 

B1
Utente 
autonomo 

B1
Utente 
autonomo 

B1
Utente 
autonomo 

B1
Utente 
autonomo 

B1
Utente 
autonomo 

B1
Utente 
autonomo 

B1
Utente 
autonomo 

B1
Utente 
autonomo 

 



                                              Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.
La sottoscritta Acquaro Angela, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di 
atti falsi ai sensi dell’art.76 del DPR n.445/00, sotto la propria responsabilità, dichiara che il Curriculum riportato corri-
sponde a verità.

Pagina 4 / 4 - Curriculum vitae di 
Angela Acquaro 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628


