Claudia Zola
Nazionalità: Italiana
(+39) 3466777565
Data di nascita: 17/09/1996
Indirizzo e-mail: cla.zola96@gmail.com
Skype : cla.zola96
Indirizzo: 43122 Parma (Italia)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Collaboratrice

ART-ER S. cons. p. a. [ 04/2021 – Attuale ]
◦ Supporto all’attività annuale di monitoraggio e valutazione delle politiche di inclusione lavorativa delle
persone con disabilità con elaborazione di report e slide di presentazione;
◦ Supporto per la raccolta, analisi, elaborazione e visualizzazione dei dati di monitoraggio di
benchmarking con la produzione anche di questionari on line per la raccolta dei dati e informazioni
richieste;
◦ Supporto per la raccolta, analisi e elaborazione dei dati di monitoraggio relativi alle competenze
digitali (dati sui percorsi di istruzione primaria, secondaria e universitaria, offerta formativa,
mappatura dei soggetti;
◦ Monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti di Lepida.

Collaboratrice

Dipartimento di Economia Marco Biagi - Università di Modena e Reggio Emilia [ 04/2021 – 07/2021 ]
◦ Partecipazione alla cabina di regia del progetto;
◦ Definizione dell’approccio metodologico e impostazione delle attività di monitoraggio;
◦ Raccolta e documentazione degli strumenti utilizzati e delle prassi comuni e condivise dal
partenariato all’interno delle azioni;
◦ Svolgimento delle analisi quantitative e qualitative sull’attuazione delle azioni del Piano;
◦ Presentazione della reportistica a supporto delle analisi svolte.

Collaboratrice

Dipartimento di Economia Marco Biagi - Università di Modena e Reggio Emilia [ 02/2021 – 02/2021 ]
◦ Collaborazione alla fase di raccolta dei dati relativi alle attività svolte nei saloni dell’Orientamento
2020;
◦ Pulizia, controllo dei dati e predisposizione dei data base e dei programmi per l’elaborazione;
◦ Elaborazione dei dati quantitativi e realizzazione di report di sintesi;
◦ Integrazione dei dati quantitativi con interviste semi-strutturate e focus group condotti con gli
stakeholder delle attività.

Collaboratrice

ART-ER S. cons. p. a. [ 11/2020 – 01/2021 ]
◦ Monitoraggio progetti
◦ Elaborazione dati per la produzione di report di valutazione
◦ Supporto alla rendicontazione ai PM di progetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dottorato di ricerca in Lavoro, Sviluppo e Innovazione
Fondazione Universitaria Marco Biagi - Modena [ 2020 – Attuale ]

◦ Comprensione e governo interdisciplinare delle relazioni di lavoro e dei processi di cambiamento
socio-economico
◦ Sviluppo degli strumenti di ricerca e di intervento idonei alla regolazione del lavoro e all'innovazione
di impresa, con riguardo allo sviluppo economico e territoriale

Laurea magistrale in Economia e Politiche Pubbliche

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di economia Marco Biagi [ 2018 – 2020 ]
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Forti basi di teoria economia e metodi econometrici
Competenze di analisi quantitativa per la valutazione delle policy
Studio approfondito anche in campo aziendale e giuridico
Parte della didattica erogata in lingua inglese
TESI: Scelte educative e ciclo economico: le crisi del 2008 e del 2011 - Relatore: Prof. Massimo Baldini
Voto finale: 110/110 e lode

Laurea triennale in Economia e finanza

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di economia Marco Biagi [ 2015 – 2018 ]
◦ Strumenti per la comprensione dei sistemi economici e finanziari e relative analisi applicative
◦ Fondamenti rispetto discipline economiche, aziendali, giuridiche, matematiche, statistiche e
finanziarie
◦ TESI: Studio comparato tra i sistemi di common law e civil law in materia di divorzio e successione Relatrice: Prof.ssa Barbara Luppi
◦ Voto finale: 110/110 e lode

Maturità scientifica

Liceo scientifico e linguistico "Enrico Fermi" - Nuoro [ 2010 – 2015 ]
◦ Indirizzo: Scienze e tecnologie della vita
◦ Voto finale: 100/100

ATTIVITÀ DI RICERCA IN AMBITO ECONOMICO - STATISTICO
Partecipazione ad attività di ricerca - Tirocinio curriculare
[ 03/2018 – 06/2018 ]
Università di Modena e Reggio Emilia -Dipartimento di economia "Marco Biagi"

◦ Analisi delle specificità degli ordinamenti giuridici dei paesi anglosassoni (common law) e dei paesi
dell'Europa continentale e latinoamericani (civil law) in materia di divorzio e successione.
◦ Redazione della tesi di laurea triennale, basata sulla comparazione tra i due tipi di legislazione.
Partecipazione a progetti universitari
[ 2015 – 2020 ]
Università di Modena e Reggio Emilia -Dipartimento di economia "Marco Biagi"

◦ Sviluppo di progetti di gruppo legati alla preparazione di esami,
◦ Gestione delle attività e coordinamento dei gruppi

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
Altre lingue:
inglese
ASCOLTO B2 LETTURA B2 SCRITTURA B2
PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1

COMPETENZE DIGITALI
Software econometrici-statistici
Conoscenze di base di c++ c python e html / Stata / Gretl / Microsoft Excel
Pacchetto ufficio
Microsoft Office / Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)

FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN AMBITO STATISTICO E DI ANALISI DEI DATI
Corso "Python Data Structures"
[ 2020 ]
University of Michigan (offerto tramite piattaforma Coursera)
◦ Fondamenti sulla struttura dei dati nel linguaggio di programmazione
◦ Ulteriori strumenti e tecniche di programmazione in Python 3
Corso "Programming for Everybody (Getting Started with Python)"
[ 2020 ]
University of Michigan (offerto tramite piattaforma Coursera)
◦ Fondamenti di programmazione informatica
◦ Applicazioni tramite l'utilizzo software Python 3
Corso “La ricerca di informazioni bibliografiche, economiche e statistiche"
[ 2019 ]
Biblioteca di Economia "Sebastiano Brusco"
◦ Gestione e uso delle fonti bibliografiche e documentali
◦ Fondamenti per condurre ricerche autonome
◦ Utilizzo di software per il reperimento dei dati, delle informazioni e della successiva catalogazione

ALTRE INFORMAZIONI
Collaborazione studentesca presso la Biblioteca di economia "Sebastiano Brusco"
[ 2018 – 2019 ]
Supporto allo staff nell'attività di front office e nelle funzioni d'ufficio

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 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”.

Parma, 20/09/2021
Claudia Zola

