
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

13400

Categorie di iscrizione 12 Area Economica e Statistica

Informazioni personali

Cognome / Nome Caputo Dalila

Codice Fiscale CPTDLL87H44C352X

Cittadinanza italiana

Data di nascita 04/06/1987

Luogo di nascita Catanzaro

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Elaborazioni statistiche dei dati del Registro dell’implantologia ortopedica dell’Emilia 
Romagna (RIPO) 

Esperienza professionale

Date Dal 01/07/2013 al 30/09/2013

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio per Tesi

Principali attività e responsabilità - Consultazione dati del Registro di Implantologia Ortopedica dell'Emilia Romagna (R.I.P.O.)

- Calcolo del Rischio di fallimento delle protesi ortopediche mediante i Metodi di Analisi della
Sopravvivenza.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna - Laboratorio di Tecnologia Medica

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Statistico

Date Dal 01/06/2004 al 30/09/2007

Lavoro o posizione ricoperti Addetta alle vendite

Principali attività e responsabilità Assistenza alla clientela
Addetta alla vendita
Organizzazione e gestione dati utenti

Nome e indirizzo del datore di lavoro Football Club Messina - S.p.a.

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Marketing e Commerciale
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Istruzione e formazione

Date Dal 18/10/2010 al 13/12/2013

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale Scienze Statistiche

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

- Selezione delle fonti e dei dati, metodi di campionamento
- Analisi quantitative e qualitative dei dati
- Costruzione di modelli statistici

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)

98/110

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Inglese Ascolto: B1
Lettura: B2
Interazione orale: B1
Produzione orale: B1
Scritto: B2

Francese Ascolto: A1
Lettura: A2
Interazione orale: A1
Produzione orale: A1
Scritto: A1

Capacità e competenze sociali Ho combinato gli studi con alcune attività lavorative che mi hanno permesso di mettermi in
gioco e di relazionarmi continuamente con ambienti differenti. Ho grande facilità nella
comunicazione, acquisita anche durante il corso degli studi universitari sostenendo più volte
esami che prevedevano progetti da svolgere in gruppo, capacità espressa al massimo durante
il mio soggiorno in Inghilterra dove, nonostante le difficoltà linguistiche e culturali, sono riuscita
bene a relazionarmi con colleghi e clienti.

Capacità e competenze organizzative Le mie esperienze di membro di un'associazione studentesca all'Università e di rappresentante
di classe alle scuole superiori, nonché l'esperienza di tutor di matematica, mi hanno permesso
di sviluppare queste capacità organizzando lezioni frontali, riunioni, dibattiti, eventi e assemblee.

Capacità e competenze tecniche Ho acquisito durante gli studi le principali conoscenze riguardo i più comuni Modelli Statistici,
ho imparato a selezionare i dati, ad elaborarli e a commentarne i risultati esponendoli tramite la
stesura di articoli scientifici o di presentazioni Power Point. 

Capacità e competenze informatiche Ho una buona conoscenza dei software statistici STATA e R e una conoscenza base del
software SAS e mi piacerebbe poterle approfondire di più. Ho un'ottima conoscenza del
pacchetto Office e dei suoi applicativi, in particolar modo di Excel.

In possesso di ECDL Si
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Capacità e competenze artistiche Le mie esperienze teatrali come attrice in diverse compagnie amatoriali mi hanno permesso di
esprimere al massimo le mie capacità dialettiche e di esposizione in pubblico.

Altre capacità e competenze Durante il tempo libero continuo a sviluppare le mie capacità logiche, strategiche e intuitive
attraverso la mia grande passione per i giochi di società e la lettura dei libri gialli. 

Patente Patente di guida B.
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