
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

15592

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

Informazioni personali

Cognome / Nome Cosentino Monica

Codice Fiscale CSNMNC84M58H501G

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 18/08/1984

Luogo di nascita Roma

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Data entry di interesse clinico, predisposizione di report periodici e relative elaborazioni
statistiche.

Esperienza professionale

Date Dal 02/11/2016 al 30/04/2017

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo

Principali attività e responsabilità Data entry di interesse clinico (inserimento schede di intervento di artroprotesi all'anca) e
predisposizione di report periodici e relative elaborazioni statistiche (in particolare: analisi della
sopravvivenza, test di ipotesi parametrici e non parametrici, calcolo della dimensione del
campione nella progettazione di un esperimento, modelli log-lineari e a effetti misti).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio di tecnologia medica presso Centro di ricerca dell'Istituto Ortopedico Rizzoli

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Registro dell'Implantologia Protesica Ortopedica

Istruzione e formazione

Date Dal 15/09/2012 al 16/12/2015

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Analisi statistiche di dati (per di più di interesse clinico e sociale) attraverso metodi parametrici
e non parametrici, analisi della sopravvivenza, analisi della regressione.

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

FACOLTA' DI SCIENZE STATISTICHE-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

90/110

Capacità e competenze
personali

Madrelingua italiano

Altre lingue

inglese Ascolto: B2
Lettura: B2
Interazione orale: B2
Produzione orale: B2
Scritto: B2

francese Ascolto: B2
Lettura: B2
Interazione orale: B2
Produzione orale: B2
Scritto: B2

Capacità e competenze sociali Attitudine al lavoro in gruppo.

Capacità e competenze organizzative Nell'ambito della varie esperienze lavorative ho acquisito grande capacità di organizzazione del
lavoro per il raggiungimento di obiettivi specifici nei tempi prestabiliti.

Capacità e competenze tecniche L'esperienza al RIPO mi ha permesso di sviluppare la capacità di inserire dati medici con
accuratezza dal punto di vista tecnico-scientifico, con particolare riferimento agli impianti di
artroprotesi all'anca. Oltre al data-entry mi sono stati affidati compiti di controllo di completezza
e qualità dei dati attraverso l'incrocio con altri sistemi informativi regionali.

Capacità e competenze informatiche Conoscenza approfondita di tutto il pacchetto Microsoft Office e dei principali programmi di
elaborazione statistica, quali SPSS e SAS.

In possesso di ECDL No

Patente B
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