
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

7198

Categorie di iscrizione 11 Area Informatica
12 Area Economica e Statistica
14 Area Amministrativa ed Organizzativa

Informazioni personali

Cognome / Nome falcioni stefano

Codice Fiscale FLCSFN77A03H769A

Cittadinanza italiana

Data di nascita 03/01/1977

Luogo di nascita san benedetto del tronto

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

statistico 
ricercatore 
controller 
DBA
sistemista

Esperienza professionale

Date Dal 26/01/2012 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti bio-statistico

Principali attività e responsabilità controller sdo
ricerca
statistica inferenziale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

ricerca

Date Dal 26/07/2010 al 25/01/2012

Lavoro o posizione ricoperti Bio-statistico e controller

Principali attività e responsabilità -programmatore db sql (e derivanti).
-Programmatore Sistema SAS (SAS   Enterprise Guide)
-controlleranalisi dei dati.
-analisi per la ricerca del lab.tecnologia medica.
-controlleranalisi SDO.
-sistemista
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-bio statistica
-registro Ripo
-programmatoreanalista di software statistici (SPSS di IBM, Statistica di StatSoft, Statview, R)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli
presso il Laboratorio di  tecnologia medica.
via di Barbiano 110
40100
Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

controller e ricerca

Date Dal 15/09/2009 al 26/07/2010

Lavoro o posizione ricoperti Az.USL BOLOGNA: ricercatore statistico  

Principali attività e responsabilità -capacità di elaborare ed eseguire query su datawarehouse aziendale.
-miglioramento delle prestazioni e della gestione del datawarehouse aziendale.
-produzione di reportistica per esigenze della direzione del dipartimento dei servizi.
-controllo di gestioneprestazioni per il dip. dei servizi.
-elaborazione ed analisi della programmazione sanitaria del dip.servizi.
-recupero scarti delle prestazioni flusso regionale di specialistica ambulatoriale.
-monitoraggio e programmazione del dipartimento di Radiologia.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL di Bologna, Dipartimento dei Servizi e dei Flussi Informativi.

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Dipartimento dei Servizi e dei Flussi Informativi.

Date Dal 01/09/2007 al 26/07/2010

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Statistico-informatico

Principali attività e responsabilità -raccolta, elaborazione e reportistica su dati di popolazione del bacino demografico del
distretto.
-creazione e gestione DB per il controllo della popolazione in base alle caratteristiche di tipo
anagrafico e di socioeconomico di appartenenza.
-redazione ed elaborazione, aiuto alla progettazione dei Piani di Zona annuali e triennali
(www.terredacqua.net).
-responsabile progetto 'Carta Giovani' nel distretto di pianura ovest.
-Raccolta dati istat e regionali.
-Gestione dell'archivio e del protocollo.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di S.Giovanni in Persiceto

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ufficio di Piano del Distretto di Pianura Ovest della provincia di Bologna

Date Dal 01/06/2006 al 01/06/2007

Lavoro o posizione ricoperti Stagista

Principali attività e responsabilità -Reportistica e controllo Anagrafe del comune di Imola.
-Elaborazione di query.
-elaborazione ed nalisi dei dati quantitativi.
-Gestione e consultazione dell'archivio anagrafico.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Imola
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Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Servizi Demografici

Istruzione e formazione

Date Dal 21/06/2012 al 31/12/2012

Titolo della qualifica rilasciata Mantenimento e miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) aziendale
secondo il Modello di Accreditamento Regionale e la Norma UNI EN ISO 9001: 2008”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Mantenimento e miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) aziendale
secondo il Modello di Accreditamento Regionale e la Norma UNI EN ISO 9001: 2008”.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Il corso si è svolto dal 21 Giugno al 31 Dicembre 2012 presso il Laboratorio di Tecnologia
Medica dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (bologna) per una durata totale di 50 ore. 

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

Rif. PAF 2012: 301

Date Dal 01/12/2010 al 01/07/2011

Titolo della qualifica rilasciata 2010-804/RER/2 TECNICO DI RETI INFORMATICHE

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

TECNICO DI RETI INFORMATICHE
RETI LOCALI E GEOGRAFICHE - ICT, Innovazione organizzativa

I principali software di sistema (Windows Server, Xp, XP Professional, Vista, ISA Server), I
principali sistemi VoIP, Architettura di una rete, Conformazione infrastruttura di rete,
Amministrazione infrastruttura di rete, Protezione sistema informativo, Gestione dei contratti
con la clientela.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

cescot + Regione Emilia Romagna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

Certificato di qualifica professionale (ai sensi DGR. 530/06)

Date Dal 01/02/2006 al 31/03/2007

Titolo della qualifica rilasciata master I°livello servizi  demografici

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

demografia avanzata
database
legge
marketing

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

univ.di bologna

Date Dal 01/10/1998 al 22/03/2005

Titolo della qualifica rilasciata laurea sc statistiche demografiche e sociali

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

statistica
multivariata
inferenza
demografia
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analisi
geometria

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

università di bologna

Capacità e competenze
personali

Madrelingua italiano

Altre lingue

inglese Ascolto: Elementare
Lettura: Buono
Interazione orale: B1
Produzione orale: B1
Scritto: B2

Capacità e competenze sociali Buona capacità di lavore in gruppo e con il pubblico. Abile nelle relazioni sia interne che
esterne all'azienda, in particolar modo nel coordinamento dei processi lavorativi.

Capacità e competenze organizzative Grazie alle precedenti esperienze lavorative ho sviluppato una buona pratica nel
coordinamento e nell'esecuzione dei progetti interni ed esterni all'azienda.

Capacità e competenze tecniche Capacità di controllo e miglioramento di database di carattere sociale e sanitario. Miglioramento
delle procedure e delle prestazioni dei database grazie alle esperienze presso comuni e Az.Usl
di Bologna per la posizione di coordinamento con le software-house esterne e con i CED.
Ottime conoscenze della branca di Radiologia, dal tipo di prestazione alle relazioni con altre
discipline.
Perfetta conoscenza dei pacchetti software Office Microsoft e altri, e applicativi specifici come
SPSS,Stata, SAS, Oracle_DB 9 e 10, mySQL.
Buone capacità di lettura, elaborazione ed interpretazione dei dati con l'applicazione dell'analisi
statistica con test di sigificatività parametrici e non. Ottimo preparazione e sviluppo di algoritmi
per le tecniche statistiche campionarie, multivariate ed inferenziali.

Capacità e competenze informatiche Sistemi Operativi: OSX,Unix,Linux (varie distro),Windows;
Pacchetti Office,varie tipologie di DataBase; SAS;IBM SPSS (statistic;modeller;desiner;sample
power), sistemi SAP, Statistica(statsoft); statview;R;s-plus;Minitab; Openstat;unistat;JMP pro; -
Business Object, Esecuzione Query SQL, Datawarehousing,Reti informatiche, client di post
elettronica come Outlook,navigazione rete  (firefox, IE, etc etc), vari software grafici e audio.
virtualizzazione (VMWARE e VirtualBox)
sicurezza informatica

In possesso di ECDL No

Capacità e competenze artistiche Sono compositore (libero professionista) di colonne sonore per la televisione e grafico.

Altre capacità e competenze -Gestione Registri Epidemiologia
-Registro R.I.P.O. Emilia-Romagna
-Metrologia 1 e 2
-QUALIFICA di TECNICO DI RETI INFORMATICHE
-Mantenimento e miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) aziendale
secondo il Modello di Accreditamento Regionale e la Norma UNI EN ISO 9001: 2008
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Patente Patente B

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

Pubblicazioni:

*** AO-00127-2012.R4, "Uncemented primary total hip arthroplasty, presentation of pain, and
expression of osteonectin " Beraudi A, Montesi M, Traina F, Falcioni S, Stea S, Toni A.
(PMID:23495858)
ref:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23495858

***www.terredacqua.net (Sezione Dati dei Piani di Zona).

POSTER:

***Factors affecting early and late postoperative mortality in
17.000 hemiarthroplasties: 10 years of experience of Register of Orthopaedic Implants in
Region Emilia-Romagna, Italy (Stefano Falcioni^, Barbara Bordini^,
Susanna Stea^, Susanna Trombetti°, Aldo Toni^);

***Ten years experience on articular coupling in primary total hip arthroplasty:
data from Register of Orthopaedic Implants in Region Emilia-Romagna (Barbara Bordini^,
Susanna Stea^, Stefano Falcioni^, Rossana De Palma°, Aldo Toni^);

***Preliminary data on shoulder replacements:Register of Orthopaedic Implants in Region
Emilia-Romagna, Italy (Barbara Bordini^, Stefano
Falcioni^, Susanna Stea^, Enrico Guerra°, Aldo Toni^);

Congressi:

***2nd International Congress of
Arthroplasty Registries
Stratford-upon-Avon (1st– 3rd June 2013): METAL – ON - METAL TOTAL HIP
ARTHROPLASTY: DATA FROM REGISTER OF
ORTHOPAEDIC IMPLANTS IN REGION EMILIA-ROMAGNA, ITALY
(Susanna Stea, Barbara Bordini, Stefano Falcioni, Aldo Toni)

VIPIMAGE2013: Challenges for bone mineral density calibration on micro-CT
(R.Stoico,S.Tassani,L.Mecozzi,S.Falcioni,C.Fersini et al)

Ringraziamenti:

***Compressive behaviour of child and adult cortical bone (Bone 49 (2011) 769–776)

***Shape and function of the diaphysis of the human tibia (Journal of Biomechanics
46(2013)1882–1892 )

Ulteriori informazioni Congressi:
1st INTERNATIONAL CONGRESS OF ARTHROPLASTY
REGISTRIES, BERGEN, Norway 2012:

-Factors affecting early and late postoperative mortality in
17.000 hemiarthroplasties: 10 years of experience of Register
of Orthopaedic Implants in Region Emilia-Romagna, Italy (Stefano Falcioni^, Barbara Bordini^,
Susanna Stea^, Susanna Trombetti°, Aldo Toni^);

-Ten years experience on articular coupling
in primary total hip arthroplasty:
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data from Register of Orthopaedic Implants in Region Emilia-Romagna (Barbara Bordini^,
Susanna Stea^, Stefano Falcioni^, Rossana De Palma°, Aldo Toni^);

-Preliminary data on shoulder replacements:
Register of Orthopaedic Implants in Region Emilia-Romagna, Italy (Barbara Bordini^, Stefano
Falcioni^, Susanna Stea^, Enrico Guerra°, Aldo Toni^);
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