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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  Sabina Maltese 

Indirizzo   

Telefono   

Cellulare   

E-mail 

 

  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data e Luogo di nascita  04-01-1988 A MAZARA DEL VALLO (TP) 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  21 Febbraio 2017 – oggi 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 CNR – Comitato delle ricerche di Palermo, 

 

   

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca. 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analisi e gestione di dati statistici nell’ambito del progetto di ricerca 

CISAS. 
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• Date (da – a) 

 

 

2 Dicembre 2015 – 31 Maggio 2016 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Banca IMI di Intesa San Paolo.  

Sede: Largo Mattioli 3, Milano. 

   

• Tipo di impiego  Stage extra-curriculare 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Nell’area dell’Investment Banking, Sales e Market Hub: elaborazione di 

analisi e report giornalieri, affiancamento e supporto del settore 

commerciale. 

 

 

• Date (da – a)  2 Aprile 2014 – 1 Agosto 2014  

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Progetto Lavoro e Sviluppo 4.  

Sede del tirocinio: Sistema Informativo dell’ Ateneo di Palermo,  

edificio 11 Viale delle Scienze. 

 

   

• Tipo di impiego  Tirocinio extra-curriculare con borsa di studio.  

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Costruzione di un modello casuale, del relativo DAG, identificazione di 

effetti casuali in dati osservazionali, decomposizione ed identificazione 

di effetti indiretti e diretti, analisi di mediazione. Implementazione di 

funzioni per il calcolo di effetti casuali in R. Implementazione del 

backdoor criterion per variabili discrete; applicazione della 

modellazione in tipici contesti what-if in ambito universitario; 

costruzione del modello casuale e relativo DAG delle caratteristiche 

socio-familiari, carriera pre-universitaria e eventi del primo anno sulla 

probabilità di abbandono degli studenti. 

 

 

 

• Date (da – a)   Dicembre 2012 - Febbraio 2013  

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  Ospedale Buccheri la Ferla Fatebenefratelli  

 Via Messine Marine 197, Palermo 

   

• Tipo di impiego  Contratto di ricerca nel ruolo di statistico al fine di approfondire le   

analisi svolte durante il tirocinio formativo universitario in 

collaborazione con il servizio di valutazione e riabilitazione 

neuropiscologica sotto la supervisione della Dott.ssa Federica Lupo e 

presso il reparto di riabilitazione sotto la supervisione del Dott. Giorgio 

Mandalà. 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Raccolta dati da cartelle cliniche, organizzazione dei dati su database e 

foglio elettronico, analisi dei dati in ambiente open source R 
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• Date (da – a)  Marzo 2012 a Luglio 2012 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ospedale Buccheri la Ferla Fatebenefratelli  

Via Messine Marine 197, Palermo 

   

• Tipo di impiego  Tirocinio universitario come statistico, al fine di verificare la possibile 

presenza di deficit cognitivi in pazienti affetti da malattie 

cardiovascolari attraverso il metodo statistico di stima Generalized 

Estimating Equations (GEE). Il tirocinio è stato svolto in collaborazione 

con il servizio di valutazione e riabilitazione neuropiscologica sotto la 

supervisione della Dott.ssa Federica Lupo e presso il reparto di 

riabilitazione sotto la supervisione del Dott. Giorgio Mandalà. 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Raccolta dati da cartelle cliniche, organizzazione dei dati su database e 

foglio elettronico, analisi dei dati in ambiente opensource R ed 

elaborazione del rapporto di stage. 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea Magistrale 

Ottobre 2012 – Aprile 2015 

 

Università degli studi di Palermo – Scuola Politecnica  

Corso di Laurea: Scienze Statistiche. 

 

Piani di Campionamento per le Scienze Sociali, Metodi statistici non 

parametrici, Econometria, English for specific purposes, Statistica 

Aziendale, Statistica Sanitaria, Economia Sanitaria, Metodi Esplorativi e 

Data Mining, Statistica del Territorio, Statistica del Turismo, Statistical 

Modelling, Analisi Matematica, Stochastics Processes.  

 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale conseguita il 01/04/2015 con la votazione di  

110 e Lode. 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Laurea Triennale 

Ottobre 2009 – Ottobre 2012 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Palermo Facoltà di Economia,  

Corso di Laurea: Statistica per l’analisi dei dati (STAD). 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Statistica descrittiva, Statistica inferenziale, Statistica applicata, 

Statistica sociale, Statistica economica, Analisi matematica, Calcolo 

delle probabilità, Informatica, Economia politica , Economia aziendale. 

Studio della lingua Inglese di livello B1.  

 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale conseguita il 25/10/2012 con la votazione di  

110 e Lode. 
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• Date (da – a) 

  

Diploma scuola superiore 

Dal 2002 al 2007 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri”, Marsala (TP). 

 

 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Matematica, chimica, biologia, fisica, informatica, latino, italiano, 

filosofia e storia. 

 

 

• Qualifica conseguita  Licenza liceale conseguita il 12/07/2007 con la votazione di 85/100. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

Madrelingua   

  

 

 

 

Italiano 

 

 

Altre lingua  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono (livello B1) 

• Capacità di scrittura  Buono (livello B1) 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buono (livello B1) 

 

 

Capacità e competenze  

relazionali 

 

 

 

 

  

Buone capacità relazionali acquisite nel corso degli anni di studio e 

potenziate durante i periodi di stage svolti presso l’ospedale “Buccheri la 

Ferla” e il Sistema Informativo dell’ Ateneo di Palermo. 

Eccellenti capacità di coordinamento, di comunicazione e di 

collaborazione. Ottime capacità di espressione in pubblico. 

 

 

Capacità e competenze 

organizzative   

 

 Buone capacità di coordinamento acquisite durante i periodi di stage e 

gli anni universitari. 

   

 

Capacità e competenze 

tecniche. 

 Ottime capacita sull’uso delle tecnologie informatiche: 

Sistema Operativi: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 

XP: ottimo 

 

Applicativi: 

 Microsoft Office: ottimo 

 R software statistico: ottimo 

 Tinn-R: ottimo 

 Latex: ottimo 

 Linguaggio di programmazione C: discreto 

 Matlab: buono 
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ULTERIORI  

INFORMAZIONI  

 Attestato di partecipazione al corso “Nozioni di base di calcolo scientifico 

e di programmazione MATLAB” della Scuola di Calcolo Scientifico con 

Matlab  (22 - 26 Luglio 2013) 

 

 

   

 

PATENTE  B 

 

   

 

                        

 

         

             

                                       


