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     CURRICULUM VITAE 
 

 

Informazioni Personali  

 

Massimo Tangucci,  

18,  via Monti di Pietralata ,  00157, Roma 

massimo.tangucci@tesoro.it 

nato a Roma il 17 maggio 1966. 

Coniugato, una figlia. 

 

Diploma di Maturità Scientifica in data 13 luglio 1985, con votazione 50/60. 

 

 

Esperienza  Lavorativa 

 

Continuative 

periodo: 13 dicembre 2004 - tuttora 

ente: Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

posizione: a tempo indeterminato (di ruolo)-Funzionario esperto in finanza pubblica e statistica – III area F5 (ex IX  

l.p.). Assegnato all’IGESPES (Ispettorato Generale per la Spesa Sociale)- Ufficio VI. 

mansioni svolte:  Attività correlate al progetto Tessera Sanitaria (attuazione dell’ art.50 del decreto-legge 30 settembre 

2003, n. 269). 

Il Progetto Tessera Sanitaria, coerentemente con il più ampio sistema di monitoraggio delle prescrizioni mediche 

previsto nell’ambito della Cabina di regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della salute, 

nasce in attuazione delle disposizioni contenute nell’art.50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante 

disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie. 

L’obiettivo del progetto tessera sanitaria (TS), è finalizzato a migliorare la fruizione delle prestazioni del Servizio 

sanitario nazionale, a favorire la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse destinate al settore e a consentire un 

efficiente sistema di monitoraggio delle prestazioni e della spesa. Col nuovo sistema viene introdotta la Tessera 

sanitaria e la Nuova ricetta. Il sistema, che vede la Ragioneria Generale dello Stato come responsabile dell’intero 

progetto, Sogei come partner tecnologico, il tutto in stretta collaborazione con il Ministero della salute, è finalizzato a 

conoscere e governare l’andamento della spesa pubblica sostenuta per farmaci e prestazioni specialistiche e a 

potenziare le verifiche sul diritto alle esenzioni. 

Per quanto di competenza specifica, in particolare,  si è svolta e si sta svolgendo, anche in virtù della regressa e 

qualificata esperienza professionale, una attività indirizzata prevalentemente al processo statistico del Progetto TS 

(processi di raccolta dati, qualità del dato, analisi dei dati), con particolare attenzione all’ attività di monitoraggio, 

appropriatezza e costruzione ed analisi di indicatori, in particolare  di farmaceutica e specialistica a carico dell’SSN. 

Inoltre si ha competenza sulla parte statistica del sito dedicato al progetto Tessera Sanitaria.     

 

periodo: 20 dicembre 2001 – 12 dicembre 2004  

ente: ASSR – Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali 

posizione: Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (di ruolo), profilo professionale di collaboratore 

economico/statistico/informatico (categoria D1), assegnato alla sezione “Qualità e Accreditamento”.  

mansioni svolte: Alla ASSR sono assegnati compiti istituzionali, orientati tra gli altri allo studio di tecniche e di 

modalità riproducibili e comparabili che permettano la valutazione e il monitoraggio della qualità nelle sue varie 

dimensioni, che si concretizzano nello svolgimento di indagini sullo stato di attuazione delle normative e degli indirizzi, 

sui risultati conseguiti, sulle criticità rilevate, il coordinamento di tavoli di lavoro e di gruppi di studio la promozione di 

ricerche sui temi inerenti la qualità in sanità. 

Si occupa in particolare delle attività della sezione Qualità e Accreditamento.   

In particolare con l’accreditamento come strumento per promuovere l’efficacia e l’appropriatezza nella pratica clinica e 

nelle scelte organizzative, ed assicurare la qualità dell’assistenza, mentre con la qualità l’Agenzia si è impegnata con un 

programma pluriennale nell’approfondimento tecnico-professionale della qualità, producendo documenti di supporto 

alla valutazione dei servizi sanitari. 

Inoltre L’Agenzia svolge attività di rilevazione, validazione e sperimentazione di indicatori sanitari con una linea di 

ricerca finalizzata ad ottenere utili strumenti di misura della qualità delle prestazioni sanitarie correnti secondo gli 

obiettivi del Sistema Sanitario Nazionale, e prevede anche l’identificazione delle fonti dei dati, la loro affidabilità e 

validazione, al fine di garantire la comparabilità dei risultati prodotti dai diversi processi assistenziali e favorire, in 

questo modo, la promozione del benchmarking. 
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In particolare per tali attività opera Analisi statistica, biostatistica, epidemiologica usando dati amministrativi e di 

progettazione e attuazione del processo di informazione statistica. In particolare approfondimento statistico-analitico 

della banca dati SDO (struttura e applicazioni nei diversi settori della sanità) e degli “indicatori di qualità” effettuando 

raccolta di materiale bibliografico su costruzione di indicatori sull’assistenza sanitaria, sulla attività estera di 

accreditamento e qualità, in particolare di Gran Bretagna (NHS), Stati Uniti (JCAHO) e Australia (ACHS) e 

partecipazione allo sviluppo di una metodologia di utilizzo di indicatori in Italia. 

 

periodo: 1 luglio 2001 – 19 dicembre 2001  

ente: ASSR – Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali 

posizione: Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (quinquennale) nella posizione di funzionario (ex-IX 

l.p.)  

mansioni svolte: Analisi statistica, biostatistica ed epidemiologica usando dati amministrativi. Data management e 

analisi di dati di spesa farmaceutica di supporto alle politiche di controllo e contenimento. Supporto tecnico al progetto 

volto a rilevare il rapporto empatico medico/paziente .Analisi esplorativa della fattibilità di alcuni dati Amministrativi 

per la costruzione di indicatori di attività e di struttura a diversi livelli di aggregazione territoriale-organizzativa 

 

periodo: 1 luglio 2000 – 30 giugno 2001 

ente: ISTAT 

posizione: Contratto di lavoro a termine (art.23) biennale sul progetto “Panel-VI fase”.  

mansioni svolte: Mansioni ascrivibili al profilo di ricercatore (3 l.p.), per le attività attinenti all’Indagine sui Consumi 

delle Famiglie, occupandosi in particolare del controllo della qualità del dato e dell’analisi dei dati di suddetta indagine. 

 

Contratti, consulenze ed altri incarichi  

 

periodo: dal 16 ottobre 2005  (Incarico Triennale) 

ente: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato   

posizione: Presidente del collegio dei revisori dei conti dell’ambito territoriale scolastico n. 41 di Milano, in seguito 

modificato in revisore. 

 

periodo: dal gennaio 2008  (Incarico Triennale) 

ente: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato   

posizione:  revisore dei conti dell’ambito territoriale scolastico n. 141 di Torino, in seguito modificato in revisore 

 

periodo: Giugno 2004 – Dicembre 2005 

ente: Azienda USL ROMA D  

posizione: componente (esperto in statistica-biostatistico) del Comitato Etico per la Buona Clinica e per la Promozione 

della Cultura Bioetica 

 

periodo: 3 dicembre 2003 – 2 giugno 2004 

ente: IIMS – Istituto Italiano di Medicina Sociale 

posizione: Contratto di collaborazione tecnico-professionale mediante contratto d’opera nell’ambito del progetto di 

ricerca “ Inquinamento da radiofrequenza: conoscenza, iniziative e legislazione in ambito europeo – seconda fase.  

mansioni svolte: Ricerche bibliografiche e collaborazione nella redazione di rapporti scientifici 

 

periodo: 27 dicembre 2002– 26 giugno 2003  

ente: IIMS – Istituto Italiano di Medicina Sociale 

posizione: Contratto di collaborazione tecnico-professionale mediante contratto d’opera nell’ambito del progetto di 

ricerca “ Inquinamento da radiofrequenza: conoscenza, iniziative e legislazione in ambito europeo.  

mansioni svolte: ricerche bibliografiche, revisione sistematica della letteratura scientifica, redazione dei verbali delle 

riunioni del gruppo di ricerca, collaborazione alla redazione dei rapporti scientifici.    

 

periodo: 30 giugno 2000 – 10 luglio 2000 

ente: ISFORT – Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti 

posizione: Incarico per l’indagine su “l’auditel della mobilità” (R211) 

mansioni svolte: Elaborazione dei dati della seconda indagine telefonica sui temi della mobilità, all’interno 

dell’Osservatorio. 

 

periodo: 1 giugno 2000 – 30 luglio 2000 

ente: IRES-Istituto di Ricerche Economiche e Sociali 

posizione: Incarico di collaborazione occasionale sul progetto Tepracon n.105  



 3 

mansioni svolte: Elaborazione dei dati dell’indagine di campo presso le imprese 

 

periodo: 12 maggio 2000 – 31 maggio 2000 

ente: ISFORT – Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti 

posizione: Incarico per l’indagine su “l’auditel della mobilità” (R211) 

mansioni svolte: Approfondimento dell’elaborazione dei dati della prima indagine telefonica sui temi della mobilità, 

all’interno dell’Osservatorio, e preparazione delle elaborazioni relative alla seconda indagine telefonica. 

 

periodo: 21 gennaio 2000 – 30 aprile 2000 

ente: ISFORT – Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti  

posizione: incarico per le indagini su “L’auditel della mobilità” (R211) e “Italia, corridoio logistico europeo” (R251)  

mansioni svolte: elaborazione dei dati di un’indagine telefonica su un campione di 3500 cittadini riguardanti i temi 

della mobilità, compresa la preparazione del tracciato statistico di elaborazione e raccolta ed elaborazione dei dati sulle 

infrastrutture, l’accessibilità ai nodi infrastrutturali e le imprese di trasporto riguardanti un gruppo significativo di 

distretti industriali italiani   

 

periodo: Novembre 1999-Dicembre 1999 

ente: IRES-Istituto di Ricerche Economiche e Sociali 

posizione: incarico di collaborazione occasionale al progetto Tswer Sowing (Progetto n.163) 

mansioni svolte: Elaborazioni dati 

 

periodo: dal 30 aprile 1999 al 29 maggio 1999 

ente: Istituto Superiore di Sanità 

posizione: contrattista con incarico di ricerca presso il Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica, reparto Malattie 

non Infettive 

mansioni svolte: collabora come statistico nei vari progetti  del reparto, in particolare sull’ Archivio Nazionale delle 

Malformazioni Congenite, occupandosi del coordinamento, del data management e dell’analisi dei dati. Contributo alla 

realizzazione del data-base 

 

periodo: dal 26 ottobre 1998 al 25 aprile 1999. 

ente: Istituto Italiano di Medicina Sociale 

posizione: Incarico di collaborazione tecnico – professionale presso nel Laboratorio di Scienze Biomediche e 

Statistiche per analisi statistiche dei dati 

Mansioni svolte: data management e analisi statistiche dei dati di alcune ricerche avviate dal Laboratorio.  

 

periodo: dal 13 luglio 1998 al 12 febbraio 1999 

ente: Istituto Superiore di Sanità 

posizione: contrattista con incarico di ricerca presso il Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica, reparto Malattie 

non Infettive 

mansioni svolte: collabora come statistico nei vari progetti  del reparto, in particolare sull’ Archivio Nazionale delle 

Malformazioni Congenite, occupandosi del coordinamento, del data management e dell’analisi dei dati. Contributo alla 

realizzazione del data-base  

 

periodo: dal 18 giugno 1998 al Novembre 1998 

ente: IRES 

posizione: incarico di collaboratore occasionale Diritti d’autore 

mansioni svolte: data management ed elaborazione statistica dei  dati per il progetto finanziato dal Ministero del Lavoro 

dal titolo “Le nuove forme di lavoro : opportunità, caratteristiche e problemi regolativi del lavoro coordinato e 

continuativo”, opera conclusa e consegnata 

 

periodo: dal 5 novembre 1997 al 4 dicembre 1997 

ente: Istituto Superiore di Sanità 

posizione: incarico di prestazione professionale di lavoro autonomo 

mansioni svolte:  n.5 analisi statistiche di campioni provenienti da pazienti affetti da AIDS. Valutazioni di 

significatività 

 

periodo: dal 1 settembre 1996 al 1 luglio 1997 

ente: Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa 

posizione: contratto di collaboratore esterno 
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mansioni svolte: Analisi statistica dei dati contenuti negli archivi nazionali delle malformazioni congenite e dei 

pesticidi. Contributo alla realizzazione di un data-base contenente dati di patologia e di consumo di pesticidi 

 

periodo: dal 13 maggio 1996 al 11 febbraio 1998 

ente: Istituto Superiore di Sanità 

posizione: Ospite presso il Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica, reparto Malattie non Infettive 

mansioni svolte: collabora come consulente per attività statistica ( organizzazione raccolta dati, data management e 

analisi statistica dei dati) alla linea di ricerca 3.3.1 – Studio delle malformazioni congenite  in Italia nell’ambito del 

progetto di ricerca “ Art.12 DL 502/92 I fattori di rischio della salute materno infantile”, dell’Istituto Superiore di 

Sanità  

 

periodo: durante il 1996  

ente: Azienda Ospedaliera Carreggi – Cattedra di Neonatologia- Unità Operativa di Neonatologia e Terapia Intensiva 

Neonatale 

posizione: collaboratore volontario 

mansioni svolte: collaborazione scientifica per il data management e l’analisi statistica dei dati dello Studio 

multicentrico su “Epidemiologia delle malattie Respiratorie Acute del Neonato”  

 

periodo: dal 1 settembre 1995 al 30 Aprile 1996  

ente: Università di Roma “la Sapienza”-Cattedra di Metodologia Statistica per la Ricerca Sperimentale  

posizione: collaboratore volontario 

mansioni svolte: approfondimento della metodologia di analisi dei dati, già oggetto della tesi di laurea sullo stesso 

argomento 

 

periodo: dal 9 maggio 1994  al  31 dicembre 1994 

ente: Istituto Superiore di Sanità 

posizione: Ospite nel Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica, Reparto Malattie infettive 

mansioni svolte: data management e analisi statistica dei dati sullo studio dei comportamenti sessuali degli studenti 

della città di Gulu, in Uganda, nell’ambito del progetto di cooperazione scientifica dell’Istituto Superiore di Sanità in 

tema di vaccini. 

 

periodo: dal 23 luglio 1993 al 20 ottobre 1993 

ente: Istituto Superiore di Sanità 

posizione: incarico di prestazione professionale di lavoro autonomo 

mansioni svolte:  Verifica della correttezza di compilazione dei moduli del progetto pertosse e controllo input dati.  

 

Istruzione e formazione 

 

Studi di livello superiore 

 

Laurea in scienze statistiche e demografiche conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in 

data 14 luglio 1995, con votazione 95/110. 

Titolo tesi: “Strategie di analisi nel caso di indagini sociali con matrici dati di tipo complesso”, relatore Prof. Enzo 

D’Arcangelo. 

 

 

Diploma di Specialista in Metodi e Tecniche della Ricerca Sociale (3 anni) conseguita presso l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”, in data 7 aprile 2001. 

Titolo tesi: “L’indagine sui Consumi delle Famiglie dell’ISTAT: una analisi multivariata della struttura e 

dell’evoluzione del fenomeno”, relatore Prof. Sergio Bolasco. 

 

Abilitazione Professionale 

 

Esame di stato per l’abilitazione alle discipline statistiche in data prima sessione relativa all’anno 1995 (maggio 1996).   

 

Pubblicazioni e lavori 

 

Pubblicazioni 

autori: Autori vari 
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titolo: ”A coordinated study on congenital malformation in Italy. Research project on risk factors  for mother and 

child”. 

scheda bibliografica: Teratology, 53:1a-39a;p51(1996). 24th Conference of the European teratology society. 

 

autori: F.F.Rubaltelli, L.Bonafe’, M.Tangucci, A. Spagnolo, C. Dani e Italian Group of neonatal Pneumology. 

titolo: Epidemiology of neonatal acute respiratory disorders  

scheda bibliografica: Biology of the neonate , 74 : 7-15 (1998) 

 

autori: A.Alabiso, F.Leonelli, I.G.Ricagni, K.Lucarelli, M.Tangucci, A.Parisi 

titolo: Influenza dell’attivita’ sportiva sull’incidenza delle malattie delle vie aeree superiori 

scheda bibliografica: Abstracts del XXVIII congresso nazionale di medicina dello sport della federazione medico 

sportiva italiana  

 

autori: A. Spagnolo, V.Patriarca, M.Tangucci, C.D’Ippolito e Responsabili dei Registri Italiani delle Malformazioni 

Congenite. 

titolo: Difetti congeniti e diagnosi prenatale 

scheda bibliografica: Rapporti Istisan , 20/98, pag 59 (1998). Attività diagnostica di citogenetica e di genetica 

molecolare in Italia 

 

autori: IRES Nazionale 

titolo: Le nuove forme di lavoro: opportunità, caratteristiche e problemi regolativi del lavoro coordinato e continuativo. 

scheda bibliografica: Rapporto per Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Osservatorio del Mercato del 

Lavoro (1998). 

 

autori: FF Rubaltelli, C.Dani, M.F.Reali, G.Bertini, L. Wiechmann, M.Tangucci, A.Spagnolo and the Italian Group of 

neonatal Pneumology. 

titolo: Acute neonatal respiratory distress in Italy : a one year prospective study. 

scheda bibliografica: Acta Pediatr 1998;87;1261-8. 

autori: C.Dani, M.F.Reali, G.Bertini, L. Wiechmann, A.Spagnolo, M.Tangucci, FF Rubaltelli. 

titolo: Risk factors for the development of respiratory distress syndrome and transient tachypnea  in newborn infants 

scheda bibliografica: The European Respiratory Journal 1999; 14; 155-9. 

 

autori:  G.Petrelli, I.Figà-Talamanca, R.Tropeano, M.Tangucci, C.Cini, S.Aquilani, L.Gasperini and P.Meli. 

titolo: Reproductive male-mediated risk: Spontaneus abortion among wives of pesticide applicators 

scheda bibliografica: European Journal of Epidemiology 2000; 16; 391-393. 

 

autori:  Bubbico L., Latini E., Tangucci M., Naguib M. 

titolo:  Declino annuo della funzione polmonare in un campione di 571 vigili urbani di Roma 

scheda bibliografica: Difesa Sociale  2001; 6; 11-16. 

 

autori:  M.Hojat, J.S.Gonnella, T.J.Nasca, S.K.Fields, A.Cicchetti, A. Lo Scalzo, F.Taroni, A.M.V. Amicosante, 

M.Macinati, M.Tangucci, C.Liva, G.Ricciardi, S.Eidelman, H.Admi, H.Geva, T. Mashiach, G.Alroy, A.Alcorta-

Gonzales, D.Ibarra, A.Torres-Ruiz. 

titolo: Comparisons of American, Israeli, Italian and Mexican physician and nurses on the total and factor scores of the 

Jefferson scale of attitudes toward physician-nurse collaborative. 

scheda bibliografica: International Journal of Nursing Studies 2003, 40, 427-435  

 

autori:  L.Pellegrini, P.Di Stefano, S.Gorietti, C.Liva, M.Tangucci . 

titolo: Dai ricoveri ordinari al “day hospital” 

scheda bibliografica: Salute e Società 2004, 142, 41-45 

 

autori:  L.Bubbico, F.Bianchi di Castelbianco, M.Tangucci, F.Salvinelli. 

titolo: Early hearing detection and intervention in children with prelingual deafness, effects on language development 

scheda bibliografica: Minerva Medica, Vol.59 – N. 4 – pag. 307-313 (Agosto 2007)  

 

 

Relazioni tecniche ed altro 

autori: ASSR. 

titolo: La spesa farmaceutica convenzionata SSN. Andamento della spesa a livello regionale e aziendale. 1° semestre 

2001 (ottobre 2001)  
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contributo dato: Analisi statistiche 

 

autori: ASSR – Università Cattolica del Sacro Cuore 

titolo: La relazione medico-paziente e la relazione medico-infermiere presso il Policlinico Agostino Gemelli (settembre 

2002)  

contributo dato: relazione finale e analisi statistiche 

 

autori: ASSR – Università Cattolica del Sacro Cuore - Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini (Roma) 

titolo: La relazione medico-paziente e la relazione medico-infermiere presso l’Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini 

(settembre 2002)  

contributo dato: relazione finale e analisi statistiche 

 

A.Accornnero, G.Altieri, C.Oteri 

Lavoro flessibile. Cosa pensano davvero imprenditori e manager 

Ed. ediesse (2000) 

Collaborazione per l’analisi dei dati utilizzati per la stesura del libro 

  

Titoli vari 

 

Certificato di collaborazione scientifica per l’attivita’ svolta presso l’Istituto Superiore di Sanità, Laboratorio di 

Epidemiologia e Biostatistica, Reparto Malattie Infettive, su studi attinenti al progetto di cooperazione scientifica ISS in 

tema di vaccini. 

 

Certificato di collaborazione scientifica per l’attivita’ svolta presso l’Istituto Superiore di Sanità, Laboratorio di 

Epidemiologia e Biostatistica, Reparto Malattie non Infettive, sulla linea di ricerca 3.3.1 – Studio delle malformazioni 

congenite  in Italia nell’ambito del progetto di ricerca “ Art.12 DL 502/92 I fattori di rischio della salute materno 

infantile”, dell’Istituto Superiore di Sanità.  

 

Attestato del CNR per l’attivita’ svolta per la realizzazione del progetto “ Studio su malformazioni congenite e 

pesticidi “ nell’ambito dei progetti di ricerca dell’ Istituto Superiore di Sanita’ su “Prevenzione dei fattori di rischio 

della salute materno-infantile”. 

 

Attestato dell’Universita’ degli studi di Firenze per l’attivita’ svolta nello Studio multicentrico su “Epidemiologia 

delle Malattie Respiratorie Acute del Neonato”. 

 

Vincitore dell’avviso pubblico n° 1/2000 “  dell’ IIMS per incarico tecnico professionale. 

 

Altri Attestati 

 

Riunione – Studio policentrico sui Disturbi Respiratori Neonatali – risultati del I° trimestre – 

Reggello, 19 aprile 1996 

 

Riunione – Disturbi Respiratori Neonatali, epidemiologia e classificazione – risultati del I° trimestre – 

Reggello, 23 giugno 1998 

 

Workshop – Studio delle malformazioni congenite nell’ambito del progetto di ricerca “Prevenzione dei fattori di rischio 

della salute materno infantile”. 

Istituto Superiore di Sanità, 19 dicembre 1996 

 

Workshop – Governo Clinico ed Economico dei Presidi Ospedalieri. Valutazione delle Performance. 

Ospedale “Sandro Pertini” ASL RM B, 10 maggio 2002 

 

Workshop – Esperienze e risultati dell’accreditamento volontario tra pari. 

Istituto Superiore di Sanità, 17-18 settembre 2002 

 

Giornata di studio – Riflessione etica e ricerca scientifica. Produzione e diffusione di risorse informative 

Istituto Superiore di Sanità, 28 marzo 2003 

 

Workshop – DRGs in Italia 1994-2004. Bilancio di un’esperienza. 

Ospedale SGC Fatebenefratelli, 11 marzo 2004 
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Convegno – Gli indicatori di salute e di performance del sistema sanitario in Italia. 

 Istituto Superiore di Sanità, 14-15 giugno 2004 

 

Settima Conferenza nazionale di statistica 

ISTAT, 9-10 novembre 2004 

 

Convegno – Analisi della Prescrizione farmaceutica in Italia- Presentazione del Rapporto Nazionale OsMed 2008 

 Istituto Superiore di Sanità, 9 luglio 2004 

 

Formazione 

 

 

Corso ISS – V corso “ Strumenti e metodi per l’analisi delle prescrizioni farmaceutiche”(5-8 luglio 2010) 

Corso Mef/ RGS Scuola superiore dell’economia e delle finanze“Ezio Vanoni” – Corso “MS-Office – Uso di 

Access (livello avanzato) con elementi base della sintassi VBA” (20-23 settembre 2010) 

Corso RGS – formazione specialistica su “Procedimento legislativo ed il ruolo della Ragioneria Generale dello Stato” 

(4-6- luglio 2010) 

Corso SAS – Analisi dati e Reporting con SAS ( 23-25 Settembre 2002). Tenuto dalla Sas Institute di Roma. 

Corso SAS – SAS base e programmazione ( 8-12 Luglio 2002) Tenuto dalla Sas Institute di Roma. 

Corso ASSR – Corso formazione interna di formazione Epidemiologica (19-20 Settembre 2002)  

Corso ASSR – Corso formazione interna di controllo di gestione (Gennaio-Marzo 2002) 

Corso ISTAT – Corso formativo SAS (Formstat): Base/ Avanzato/ Macro 

Corso ISTAT – Corso formativo: “ Laboratorio di scrittura. Rapporto Annuale 2000: criteri di scrittura controllata”  

Corso ISS – III Corso su Disegni sperimentali e analisi della varianza (25-29 Marzo 1996) 

 

Patente ECDL 

 

Capacità e competenze personali 

 

Madrelingua:  italiano 

Lingua :  INGLESE 

 Lettura -  buono 

 Scrittura - buono 

 espressione orale - sufficiente  

 

Conoscenze informatiche 

 

livello: utente esperto su personal computer  

tipo: pacchetti applicativi :SPSS, SPAD, SAS, BMDP, EPIINFO. 

sistema operativo: dos, windows 

programmi: tutto Office per windows, Access, Dbase 

Come utente, alcune esperienze su mainframe IBM 

Conoscenze  basilari di programmazione con esperienze su Fortran       

   

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci. 

 

 

Roma,  

 

 Massimo Tangucci  


