Ultimo aggiornamento CV in data 14/10/2021

CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI
Cognome e nome Drovandi Simona
Data di nascita 03/01/1966
E-mail simona.drovandi@regione.toscana.it
Matricola 15870
Anzianità aziendale (anno) 2002
Direzione di appartenenza Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione
Settore di appartenenza “Servizi Digitali e Integrazione Dati, Innovazione nei Territori. Ufficio Regionale di
Statistica”.
Rapporto di lavoro A tempo indeterminato
Posizione giuridica D
Durata nella posizione giuridica (anno) 2002
(Il dato si riferisce alla posizione
attuale in RT)
Incarico attualmente assegnato Responsabile di Posizione Organizzativa
Denominazione dell'incarico Sistema Informativo Statistico Regionale-Ufficio Regionale di Statistica
Ruolo ricoperto Funzionario Sistemi Informativi e Tecnologie
Tipologia di struttura Posizione Organizzativa di secondo livello.
Declaratoria Coordinamento delle funzioni dell'Ufficio regionale di statistica ai sensi di Dgls
322/89: adempimenti verso Sistema Statistico nazionale (Sistan); rapporti tecnici
con organismi nazionali (Sistan, Cisis); analisi dei dati statistici ufficiali e strumenti
informativi per la loro condivisione e diffusione (sito internet, open data); supporto
informativo alla struttura regionale e consulenza su fonti statistiche.
ESPERIENZE PROFESSIONALI IN RT
(con riferimento agli ultimi dieci anni)
Date (da - a) Dal 12/12/2012 al 13/12/2019
Principali mansioni e responsabilità

•

Progettazione e realizzazione del minisito statistiche.

•

Pubblicazione di dati statistici e report di analisi nei settori popolazione e
famiglie e società;

•

Progettazione di moduli per la navigazione web con l’utilizzo di “Pentaho”
per la costruzione di banche dati Demografici (bilancio, struttura della
popolazione e stranieri) e per la predisposizione di dashboard di
navigazione.

•

Elaborazione di dati di fonte ISTAT sulla diffusione delle ICT tra Cittadini e
Famiglie per Rapporto 2014

•

Implementazione e aggiornamento di Open data sul sito della Regione
Toscana in materia di Demografia (bilancio demografico in Toscana 2014,
struttura per età della popolazione Toscana 2014, stranieri residenti in
Toscana 2014)

•

Consulenza su fonti e dati statistici

Struttura organizzativa di riferimento Settore Sistemi Informativi di supporto alle decisioni. Ufficio Regionale di Statistica

Ruolo Funzionario Sistemi Informativi e Tecnologie
Denominazione incarico
Denominazione PO
Date (da - a) Dal 13/12/2019 al 14/02/2020
Pincipali mansioni e responsabilità Progettazione e realizzazione del minisito statistiche.
•

Pubblicazione di dati statistici e report di analisi nei settori popolazione e
famiglie e società;

•

Cotruzione di moduli per la navigazione web con l’utilizzo di “Pentaho” per
la costruzione di banche dati Demografici (bilancio, struttura della
popolazione e stranieri) e per la predisposizione di dashboard di
navigazione.

•

Elaborazione di dati di fonte ISTAT sulla diffusione delle ICT tra Cittadini e
Famiglie per Rapporto 2014

•

Implementazione e aggiornamento di Open data sul sito della Regione
Toscana in materia di Demografia (bilancio demografico in Toscana 2014,
struttura per età della popolazione Toscana 2014, stranieri residenti in
Toscana 2014)

Consulenza su fonti e dati statistici
Struttura organizzativa di riferimento Settore Sistemi Informativi di supporto alle decisioni. Ufficio Regionale di Statistica
Ruolo Funzionario Sistemi Informativi e Tecnologie
Denominazione incarico
Denominazione PO
Date (da - a) Dal 14/02/2020 al 1/09/2021
Principali mansioni e responsabilità Coordinamento delle funzioni dell'Ufficio regionale di statistica ai sensi di Dgls
322/89: adempimenti verso Sistema Statistico nazionale (Sistan); rapporti tecnici
con organismi nazionali (Sistan, Cisis); analisi dei dati statistici ufficiali e strumenti
informativi per la loro condivisione e diffusione (sito internet, open data); supporto
informativo alla struttura regionale e consulenza su fonti statistiche. Coordinamento
delle attività relative allo svolgimento di Indagini statistiche Sistan sia come organo
rispondente che come organo intermedio.

Struttura organizzativa di riferimento Settore Sistemi Informativi di supporto alle decisioni ed alle funzioni in materia
ambientale. Ufficio Regionale di Statistica
Ruolo Funzionario Sistemi Informativi e Tecnologie
Denominazione incarico Responsabile di Posizione organizzativa
Denominazione PO Sistema Informativo Statistico Regionale- Ufficio Regionale di Statistica
Date (da - a) Dal 1/09/2021 ad oggi
Principali mansioni e responsabilità Coordinamento delle funzioni dell'Ufficio regionale di statistica ai sensi di Dgls
322/89: adempimenti verso Sistema Statistico nazionale (Sistan); rapporti tecnici
con organismi nazionali (Sistan, Cisis); analisi dei dati statistici ufficiali e strumenti
informativi per la loro condivisione e diffusione (sito internet, open data); supporto
informativo alla struttura regionale e consulenza su fonti statistiche. Coordinamento
delle attività relative allo svolgimento di Indagini statistiche Sistan sia come organo
rispondente che come organo intermedio.

Struttura organizzativa di riferimento Settore Servizi Digitali e Integrazione dati , Innovazione nei Territori. Ufficio
Regionale di Statistica
Ruolo Funzionario Sistemi Informativi e Tecnologie
Denominazione incarico Responsabile di Posizione organizzativa
Denominazione PO Sistema Informativo Statistico Regionale- Ufficio Regionale di Statistica

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Date (da - a) 101/2001-01/2002
Nome datore di lavoro UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE- Dipartimento di Statistica G. Parenti
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
Ruolo Ricercatore Statistico a contratto
Principali mansioni Attività di ricerca sulla bassa fecondità in Italia tra costrizioni economiche e cambio
e responsabilità di valori
Date (da - a) 01/2000-01/2001
Nome datore di lavoro UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE- Dipartimento di Statistica G. Parenti
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
Ruolo Ricercatore Statistico a contratto
Principali mansioni Attività di consulenza scientifica per l’analisi di dati statistico/demografici
e responsabilità
Date (da - a) 01/2000-09/2001
Nome datore di lavoro UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE- Facoltà di matematica, fisica e scienze
naturali
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
Ruolo Docente corso “Statistica matematica” del Diploma Universitario in Ottica Tecnica
Principali mansioni
e responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data conseguimento 04/1994
Nome istituto UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Tipologia di studio
Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento)
Data conseguimento 06/1998
Nome istituto UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE- Dipartimento di Statistica G. Parenti
Tipologia di studio
Titolo di studio Dottorato in Statistica Applicata

COMPETENZE LINGUISTICHE

PRIMA LINGUA Italiano Madrelingua
ALTRE LINGUE
Lingua Inglese
Livello generale Buono
Capacità di lettura Buona
Capacità di scrittura Buona
Capacità di espressione orale Buona
Frequenza di utilizzo Lettura frequente, Scrittura poco frequente, Espressione orale sporadica (viaggi)

COMPETENZE INFORMATICHE
Competenza Ottima
Tipologia applicativo/linguaggio Uso software di analisi e elaborazione di dati statistici:
•

SAS (Statistical Analysis System)

Livello posseduto Ottimo
Competenza Buona
Tipologia applicativo/linguaggio Uso software di analisi e elaborazione di dati statistici:
•

R ed R-shiny

Livello posseduto Buona
Competenza Buona
PUBBLICAZIONI Numerosi Rapporti di analisi statistica pubblicati sul sito regionale nella sezione
Statistiche, tra i quali:
Titolo pubblicazione Famiglie toscane e internet: nel 2018 oltre il 58% connesse a banda larga fissa
Data 2019
Titolo pubblicazione Popolazione in Toscana: ancora in calo il numero dei figli per donna
Data 2019
Titolo pubblicazione Permessi di soggiorno a cittadini non comunitari nel 2018: in Toscana -13%
Data 2019
Titolo pubblicazione Analisi dinamica della fecondità in Toscana. Serie storiche 2000-2018
Data 2020
Titolo pubblicazione Censimento Istat della popolazione 2018-2019: primi risultati Toscana
Data 2020
Titolo pubblicazione Partecipa al Censimento Istat dell’agricoltura
Data 2021

Titolo pubblicazione Popolazione straniera residente in Toscana: dati 2020
Data 2021

Titolo pubblicazione Ricostruzione intercensuaria della popolazione residente in Toscana anni 20022018
Data 2021

CORSI SVOLTI IN REGIONE
(con riferimento agli ultimi cinque
anni)
Date (da - a) Febbraio 2016
Titolo iniziativa Percorso formativo rivolto al personale ex L.R. 22/2015
Area tematica Rapporto di lavoro in Regione Toscana – Procedure e Postazione di lavoro
Durata corso (ore)

12

Date (da - a) Ottobre 2016
Titolo iniziativa Normativa anticorruzione e codice di comportamento
Area tematica Normativa anticorruzione e codice di comportamento
Durata corso (ore) Svolto su piattaforma TRIO in modalità Web Learning con verifica 100/100
Date (da - a) Maggio 2019
Titolo iniziativa La normativa in materia di protezione dei dati personali e le novità del Regolamento
U.E. n° 679/2016

Area tematica Disciplina della protezione dei dati personali
Durata corso (ore) Svolto su piattaforma TRIO in modalità Web Learning con verifica 100/100
Date (da - a) Marzo 2020
Titolo iniziativa Corso Rischio Annegamento modulo base
Area tematica Tutela della fauna ittica – sopralluoghi corsi d’acqua.
Durata corso (ore) 6
Date (da - a) 14 e 18 Giugno 2021
Titolo iniziativa Corso GDPR
Area tematica Giuridica
Durata corso (ore) 8
Date (da - a) 29 Giugno 2021
Titolo iniziativa Registro attività di trattamento di dati personali
Area tematica Giuridico
Durata corso (ore) 4
Date (da - a) 30 giugno 2021

Titolo iniziativa Accountability, Garanzia dei diritti degli interessati, data protection by design & by
default

Area tematica Giuridico
Durata corso (ore) 5
Date (da - a) 6 luglio 2021
Titolo iniziativa Misure di Sicurezza. DPIA, gestione degli incidenti (data breach)
Area tematica Giuridico
Durata corso (ore) 4

