
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

12020

Categorie di iscrizione 12 Area Economica e Statistica

Informazioni personali

Cognome / Nome Santoro Umberto

Codice Fiscale SNTMRT81C27G273R

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 27/03/1981

Luogo di nascita Palermo

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Elaborazione dati/Area economico statistica

Esperienza professionale

Date Dal 11/09/2014 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti CONTRATTO DI RICERCA

Principali attività e responsabilità All'interno del Registro R.I.P.O., data entry (inserimento schede di intervento di artroprotesi
all'anca e predispozione dei report periodici) e controllo, analisi ed archiviazione dei dati relativi
a protesi d'anca.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Registro R.I.P.O. - Laboratorio di Tecnologia Medica degli Istituti Ortopedici Rizzoli - Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A  CARATTERE SCIENTIFICO

Date Dal 10/04/2013 al 10/09/2014

Lavoro o posizione ricoperti Elaborazione dati

Principali attività e responsabilità verifica dei dati inseriti dalle strutture che afferiscono al registro e elaborazioni statistiche per la
stesura di report periodici e per la presentazione di pubblicazioni scientifiche

Nome e indirizzo del datore di lavoro Registro Italiano Trombocitemie  - responsabile Dott. Luigi Gugliotta

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ricerca scientifica

Date Dal 29/12/2009 al 16/02/2010

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio
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Principali attività e responsabilità Progettazione, creazione e gestione database. Data Entry. Analisi di sati di tipo sanitario.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Policlinico "Paolo Giaccone" - Università degli Studi di Palermo

Istruzione e formazione

Date Dal 16/10/2010 al 08/03/2013

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Maglistrale in Scienze Statistiche

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Apprendimento e utilizzo delle più importanti tecniche avanzate di elaborazione statistica di dati.

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

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

105/110

Date Dal 15/09/2001 al 25/03/2010

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Statistica ed Informatica per la Gestione e l'Analisi dei Dati

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Apprendimento ed utilizzo delle più importanti tecniche di base di elaborazione statistica dei dati

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

Università degli Studi di Palermo

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

90/110

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiana

Altre lingue

Inglese Ascolto: A2
Lettura: A2
Interazione orale: A2
Produzione orale: A2
Scritto: A2

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di apprendimento e adattamento ad ogni tipo di situazione o posizione
lavorativa. 

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità nell'organizzazione del tempo e del lavoro da svolgere

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza degli ambienti Windows e Mac; 
Ottima conoscenza dei browser Internet explorer, Mozilla firefox, Google chrome, Safari,
Opera;
Ottima conoscenza del pacchetto Office; 
Ottima conoscenza dei software tecnico – statistici Statistica 6, R for Statistics, Tinn-R, Stata
11;
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In possesso di ECDL Si

Patente Patente di guida B conseguita in data 27/12/1999
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