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valutazione delle politiche pubbliche. SSD: SECS P02
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Istruzione e formazione

Nov’19– Dottorato di ricerca in Lavoro, Sviluppo e Innovazione presso la Fondazione Marco Biagi,
Modena.
SETTORE DISCIPLINARE: SSD SECS P02 Politica Economica.
PROGETTO DI RICERCA: Capitale umano: differenziali di genere e implicazioni sul mercato del
lavoro.

2016–2018 Laurea Magistrale in Economia e Politiche Pubbliche, Dipartimento di Economia Marco Biagi,
Modena. 110L/110 laurea in luglio 2018 (prima sessione).
• Identificazione delle fasi del processo di ricerca, degli strumenti di misura dei concetti e di raccolta dei
dati.
• Basi econometriche e di principi e metodi per la valutazione delle politiche pubbliche.
• Studio di materie economiche, quantitative, aziendali e giuridiche con corsi in lingua inglese.
TESI: Orientarsi: un progetto sperimentale di contrasto della dispersione scolastica nella provincia di
Modena. Una prima valutazione. RELATORE: Prof. Paolo Silvestri.

2013–2016 Laurea Triennale in Economia e Marketing Internazionale, Dipartimento di Economia Marco
Biagi, Modena. 106/110 laurea in luglio 2016 (prima sessione).

2015–2016 Programma Erasmus, Frequenza del semestre universitario presso "Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales", Cádiz, Spagna.

Altre esperienze di Formazione
Feb-Nov 2019 Corso BIG DATA, nuove competenze per nuove professioni. Finanziato dalla regione Emilia

Romagna. [Istituzioni: IFOA, Nuova Didactica.]
• Introduzione ai Big Data (concetti base e caratteristiche distintive).
• Nozioni statistiche per interpretare i dati e per la presa di decisione sulla base delle informazioni
raccolte.
• Tecnologie e software per l’utilizzo dei Big Data (Programmazione SQL, Java e Python).

Esperienze lavorative
Sett’20– Tutor di macroeconomia presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi, Modena.

Esercitazioni empiriche (grafiche e algebriche) e teoriche per i corsi di laurea triennale:
• Economia aziendale e management (d.m.270/04).
• Economia e finanza (d.m.270/04)

Ott’18–Giu’19 Tutor di statistica presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi, Modena.
Esercitazioni integrative di:
• Statistica per il corso di laurea triennale di economia e marketing internazionale.
• Statistical learning and prediction from data per il corso di laurea magistrale di direzione e consulenza
d’impresa.

Mar-Mag 2016 Tirocinio Curriculare presso l’area marketing di Argo Tractors S.p.A., Fabbrico.
Collaborazione con il product manager per
• Svolgimento d’indagini comparative.
• Creazione di presentazioni prodotto in italiano e in inglese.
• Attività di supporto nell’organizzazione di meeting e eventi.

mailto:chiara.tasselli@unimore.it


Pubblicazioni
Giu’21 Ylenia Curzi, Barbara Pistoresia, Erica Poma, Chiara Tasselli “The home-based teleworking: the

implication on workers’ wellbeing and the gender impact.”, TRevista de Economía Crítica, no31, primo
semestre 2021, ISSN 2013-5254.

Ott’20 Daria Vellani, Chiara Tasselli, Krzysztof Szadejko "I videogiochi possono migliorare l’attenzione? Uno
studio con soggetti con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA)", Teoria e prassi, rivista di scienze
dell’educazione, n 1, Ottobre 2020

Partecipazione a progetti di ricerca
Mag–Ott 2019 Collaboratore di ricerca presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi, Modena.

Attività di particolare e specifica rilevanza all’interno di Progetti finalizzati a contrastare la dispersione
scolastica nella provincia di Modena. Analisi del contesto e valutazione.
• stesura di questionari strutturati e semistrutturati da sottoporre alle scuole sulla base dei fini valutativi;
• predisposizione dei programmi per l’elaborazione dei dati raccolti;
• elaborazione dei dati e realizzazione di report di sintesi per ciascuna scuola e area di analisi.

Nov’18–Apr’19 Borsa di studio per la ricerca presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi, Modena.
Vincita della borsa di ricerca di Ateneo dal titolo “Monitoraggio e valutazione di interventi diretti al
miglioramento delle conoscenze nel campo dell’orientamento scolastico e delle azioni di contrasto alla
dispersione scolastica”.

Competenze linguistiche

inglese: Livello riconosciuto dal corso di laurea triennale & Certificato B2 Pet Cambridge English level test,2012
spagnolo: Livello C2 test "Erasmus+ Europass", 2016

Competenze analitiche
Informatiche

MS Office Excel, Word, Power Point.
Software
Statistici Stata*, Gretl, R*, Q-Gis*, SPSS.

Editing LaTeX*.

Altro • LimeSurvey
•Conoscenza delle piattaforme Moodle e Dolly

come amministratore.

Altro *Attestato corsi Moocs EduOpen
Corsi • La valutazione degli apprendimenti. Le prove standardizzate*.

• Intro to Big Data** **Attestato Ente Gestore:
• Basi di statistica, matematica, gestione DB**. (IFOA-Nuova Didactica)

Riconoscimenti e premi
• Borsa di studio per la ricerca Novembre 2018-Aprile 2019, Dipartimento di Economia Marco Biagi,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
• Premio di Studio per studenti meritevoli A.A. 2016/2017, Dipartimento di Economia Marco Biagi,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
• Premio di Laurea per studenti meritevoli A.A. 2017/2018, UGAF Associazione Seniores Aziende Fiat,
Torino.
• Premio di Laurea per studenti meritevoli A.A. 2017/2018, Dipartimento di Economia Marco Biagi,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Seminari e Convegni
30 Apr 2021 Didattica ed esami digitali: l’impatto sulla valutazione in una prospettiva di genere, ciclo

di Seminari del Corso di Dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione, Fondazione “Marco Biagi”,
Università di Modena e Reggio Emilia.(relatrice)



22 Ott 2020 Lavoro agile, conciliazione vita-lavoro e benessere lavorativo in un’ottica di genere, presen-
tato al convegno Il ruolo del welfare in periodi di epidemie e crisi economica: quali implicazioni per la
salute. (relatrice)

Altro
Attività

trasversali
• A.A. 2019/2020 & A.A. 2020/2021 Organizzatrice del ciclo di Seminari
del Corso di Dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione, Fondazione “Marco Biagi”, Università di
Modena e Reggio Emilia.

• A.A. 2020/2021 Cultore della materia
per la supervisione a esami di profitto e/o di laurea.
Insegnamento: Macroeconomia
Corsi di studio: Economia aziendale e management (d.m.270/04) & Economia e finanza (d.m.270/04)
Dipartimento di Economia Marco Biagi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Summer
School inter-

nazionali

• Apr 2021Modern Difference in Difference Designs, organizzato da CEEDS presso il Dipartimento
di Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università di Milano.
Docenti: John Poe, University of Michigan & Silvia Vannutelli, Boston University.
Accesso su selezione e rilascio di certificato.

Scambi
Culturali

• 2015–2016 –Erasmus in Spain.
• Ago 2013 – EF English Business summer school in Malta.
• Ott 2011–Eurolab Comenius in Italy.
• Nov 2011 – Eurolab Comenius in Germany.

Quanto dichiarato nel presente CV corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 –“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Data e Luogo, Modena 06-07-2020 Firma
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