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INFORMAZIONI PERSONALI Annarita Lina Marzullo 
 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

Dal 15/12/2016 ad oggi Funzionario statistico informatico  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Segreteria Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la 
statistica  
 

▪ Raccolta e controllo di informazioni e dati a supporto delle decisioni 

▪ Analisi delle criticità di implementazione delle soluzioni adottate e identificazione delle possibili 
azioni correttive 

▪ Interazione con gli Uffici dell’Amministrazione e con soggetti esterni 

▪ Attività connesse alla protezione dei dati personali e rapporti con il DPO 

 

26/04/2010 – 14/12/2016 Funzionario statistico informatico  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Gestione patrimonio informativo e statistic a -  Direzione Generale per i contratti, gli 
acquisti e per i sistemi informativi e la statistic a 

▪ Gestione dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati e dell'Anagrafe nazionale della ricerca, in 
raccordo con le direzioni generali competenti 

▪ Raccordo con altri enti e organismi nazionali e internazionali per la raccolta e diffusione di dati 
riguardanti il settore della formazione superiore e della ricerca (ISTAT, INVALSI, ANVUR, OCSE, 
EUROSTAT) e partecipazione ad incontri internazionali presso OCSE 

▪ Individuazione di tecnologie innovative e di strumenti dinamici per l'analisi dei dati esterni e interni 

▪ Elaborazione di studi statistici e conseguenti analisi funzionali all'attività dei dipartimenti e delle 
direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti alle tematiche di rispettiva competenza 

 
01/09/2009 – 25/04/2010 Stagista  

Medtronic MC2 Study & Scientific Solutions – settor e cardiologico  

▪ Supporto alle indagini statistiche relative all’utilizzo dei dispositivi medici nel campo della cardiologia 

▪ Sviluppo e manutenzione Data Base 

▪ Cura e gestione delle procedure amministrative relative alle indagini internazionali relativi ai nuovi 
dispositivi medici proposti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

01/09/2007–31/08/2009 Stagista  
Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali CENSIS  – Centro Elaborazioni Dati  

▪ Elaborazione dati e consulenza statistica 

▪ Partecipazione nella stesura del “Rapporto sulla situazione sociale del paese 2008”  nello specifico 
capitolo dei ‘Processi formativi”, con elaborazioni statistiche rivolte ad analizzare le considerazioni 
dei Dirigenti Scolastici sull’attuale situazione scolastica in ItaliaCura e gestione delle procedure 
amministrative relative alle indagini internazionali relativi ai nuovi dispositivi medici proposti 

 

15/12/2018 – 25/01/2019 
 
 

 
 
                 15/12/2012–26/06/2014 
 
 

Master  di II lievello  in Management  dell’innovazione digitale  nelle 
istituzioni scolastiche  
 
MIP – Politecnico di Milano, Graduate school of bus iness 
 

Master di II livello in Management dell'Università e della ricerca  

MIP – Politecnico di Milano, Graduate school of bus iness 

 

20/10/2010 - 15/02/2011 
 
 

 
01/09/2006–20/04/2010 

Certificazione PRINCE2  
Project Management 
 
 
Laurea Specialistica in Statistica informatica e te cnologie decisionali 
Università degli Studi di Roma La Sapienza  

 

01/09/2002–28/06/2006 Laurea Triennale in Statistica ed Informatica per la gestione 
delle imprese 
Università degli Studi di Napoli "Parthenope" 

 

Lingua madre italiano  

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B2 B1 B2 B2 

Competenze comunicative Durante l'attività lavorativa ho maturato buone capacità di coordinamento e di comunicazione. 

Ottime competenze nell'utilizzo di mezzi e strumenti necessari per il trasferimento delle informazioni 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Approccio orientato alla gestione dei progetti secondo le indicazione della certificazione acquisita 
Prince 2 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

Competenze professionali Capacità di lavorare in situazioni di stress 

Problem Solving 

Orientata all'espansione del proprio bagaglio culturale, all'incremento e al potenziamento delle 
conoscenze e competenze teorico-pratiche al fine di renderle disponibili e profittevoli nel contesto 
lavorativo. 

Disponibile a viaggiare e a trasferimenti anche all’estero. 

 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
 

 

 Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il 
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. lgs 101/2018 
per le finalità di cui al presente avviso di candidatura 

 
 

 


