
   

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIORGIO CECCHI 
Indirizzo  VIA DEL PIANO 12, 50053 EMPOLI (FI), ITALIA 
Telefono  +39 3338438733 

Fax   
E-mail  Gozioboy58@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10-05-1992 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

  
 
Da 20-11-2020 in corso 
IUL- Italian University Line, Via Michelangelo Buonarroti 10, Firenze 
 
Analisi e ricerca nell’ambito della statistica sociale 
Collaboratore esterno 
 
Analisi quantitativa del questionario “La didattica nell’emergenza Covid-19”, questionario 
utilizzato in uno studio promosso dall’Università di Bath e somministrato ai genitori di bambini 
fino a 16 anni in dodici Paesi in tutto il mondo. In particolare, analisi delle variabili individuali e 
socio-economiche dei genitori (sesso, titolo di studio, età, età dei figli) in relazione al loro 
approccio alla didattica dei figli durante il periodo di emergenza Covid-19 tramite: Frequenze 
assolute e relative, tavole di contingenza, indici di correlazione, test Chi-quadro, indici statistici 
come media, moda, mediana, deviazione standard. Istogrammi. Albero delle classificazioni per 
lo studio delle relazioni tra le variabili individuali e sociali dei genitori e il numero di ore dedicate 
alla didattica a casa dei figli. Creazione di due indicatori compositi che misurano le capacità 
relative alla genitorialità e alla didattica dei genitori. Analisi delle risposte libere tramite 
assegnazione a nuove variabili singole. 
Collaborazione con le Professoresse Sara Mori, Alessia Rosa e Silvia Panzavolta di IUL alla 
realizzazione dell’articolo scientifico dal titolo “Distance education and parental role in Italy: 
evidence-based reflections based on an international survey after the first lockdown”. In 
pubblicazione sulla “Rivista Italiana di Educazione Familiare”. 
Software utilizzati: Excel, STATA. 
 
Analisi quantitativa dei dati sulle richieste di informazioni provenienti da telefonate ed e-mail 
della segreteria universitaria da parte di potenziali studenti. In particolare: frequenze e tavole di 
contingenza per lo studio di variabili individuali e sociali (sesso, titolo di studio, provenienza 
geografica, età) dei potenziali iscritti. 
Software utilizzati: Excel, SPSS. 
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Analisi quantitativa dei dati sui partecipanti a webinar di orientamento promossi dall’università e 
rivolti a potenziali studenti. In particolare: frequenze, tavole di contingenza, istogrammi, 
diagrammi a torta, per lo studio di variabili individuali e sociali (sesso, titolo di studio, 
provenienza geografica, età), dei potenziali iscritti. 
Software utilizzati: Excel, SPSS. 
 
Analisi quantitativa dei dati sulla valutazione della didattica dei corsi di laurea dell’Università. In 
particolare: frequenze, tavole di contingenza, indici statistici come media e mediana, grafici di 
dispersione per osservare il livello di gradimento degli studenti dei vari corsi in ciascun corso di 
laurea. 
Software utilizzati: Excel, SPSS. 
 
Analisi quantitativa dei dati relativi agli iscritti e immatricolati all’Università. In particolare: 
frequenze, tavole di contingenza, indici di incremento percentuale, incremento medio 
percentuale, istogrammi, diagrammi a torta e grafici di dispersione per lo studio di variabili 
individuali (sesso, età, corso di studi, provenienza geografica, anno di immatricolazione, anno 
fuori corso) e il conteggio e l’incremento annuo finalizzati alla redazione del bilancio 
dell’Università. 
Software utilizzati: Excel, SPSS. 
 
Sviluppo di un modello di analisi dei dati capace di individuare gli studenti a rischio drop-out, 
tramite estrazione e analisi dei file di log di due corsi di laurea dell’università tramite la 
piattaforma Moodle (numero di log, tempo speso sulla piattaforma, attività svolte durante gli 
accessi alla piattaforma, numero di interazioni con altri utenti all’interno della piattaforma). 
Utilizzo dei learning analytics per comprendere i comportamenti degli studenti e valutare il loro 
impatto sui risultati accademici. 
In particolare: conteggio del numero di log per studente, numero di interazioni con altri utenti, 
conteggio delle attività svolte durante gli accessi alla piattaforma, tempi medi di accesso, 
frequenze, tavole di contingenza, indici di correlazione, test Chi-quadro, modelli di regressione 
lineare multipla, modelli di regressione logistica per determinare la relazione tra variabili di 
learning analytics e i risultati degli studenti agli esami e il rischio di drop-out da parte degli 
studenti, test T- di Student per le differenze medie di dati appaiati per lo studio delle differenze 
nei giudizi sulle capacità didattiche e organizzative degli studenti, da parte degli studenti stessi 
da una parte, e dei docenti, tutor e ricercatore dall’altra. 
Accettazione dell’abstract dal titolo “The use of data for the educational success of students in 
online universities” da parte della “Second International Conference of Scuola Democratica 
Reinventing Education” scritto insieme a Paola Nencioni, Chiara Giunti e Sara Mori di IUL. A 
questo seguirà, durante la Conferenza stessa che si terrà dal 02/06/2021 al 05/06/2021 la 
presentazione del progetto di ricerca e infine la pubblicazione del relativo paper sul 
Conference’s Book of proceedings. 
Software utilizzati: Excel, STATA, SPSS. 
 
 
 

 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

                                     
 
 
 
 
 

  
Da 26-10-2020 a 20-02-2021 
Modus Ricerche s.r.l. Viale Spartaco Lavagnini 49, Firenze 
 
Analisi e ricerche di mercato 
Collaboratore esterno 
Ideazione, e pianificazione di un’indagine pilota qualitativa per conto del Consorzio Agrario di 
Parma per il lancio sul mercato di un mangime per volatili da cortile. Indagine rivolta alle famiglie 
di Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto che possiedono volatili da cortile. 
Ideazione e creazione del questionario per l’indagine pilota, interviste CATI ai rispondenti 
dell’indagine pilota, analisi e studio delle risposte dell’indagine. 
Ideazione, creazione e informatizzazione del questionario per l’indagine principale CAWI. 
Somministrazione del questionario al Panel toscano di Modus “ModusToscana” e al Panel 
nazionale “Surveyeah”. Monitoraggio delle risposte, raccolta dei dati finali e aggregazione dei 
due database. 
Analisi quantitativa dei dati: (età, regione di residenza, variabili relative al numero di animali 
posseduti; incrociate con le domande del questionario) distribuzioni di frequenza, tavole di 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    • Date (da – a) 

contingenza, istogrammi e diagrammi a torta. 
Creazione di una presentazione con i risultati più importanti. 
Software utilizzati: Excel, Word, Limesurvey, SPSS, PowerPoint. 
 
Informatizzazione del questionario per l’indagine CATI “Conad Centro-Nord” rivolta ai titolari dei 
punti vendita Conad del Centro-Nord Italia. 
Interviste CATI per l’indagine “Conad Centro-Nord”. 
Software utilizzati: Limesurvey. 
 
 
 
 
Da 13-01-2020 a 05-03-2020 e da 04-06-2020 a 04-10-2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.S.A. (Centro Statistico Aziendale) del gruppo Intersistemi Italia S.P.A. Via Atto Vannucci, 7 
Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Analisi e ricerche di mercato, Customers satisfaction. 
• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Creazione e informatizzazione del questionario per un’indagine CAWI per conto di Bottega 
Verde per il lancio di un nuovo spot pubblicitario e rivolto alle famiglie italiane. Somministrazione 
del questionario al Panel nazionale di CSA “Telepanel”. Monitoraggio delle risposte e raccolta 
dei dati finali. 
Analisi quantitativa dei dati (genere, età, zona di residenza, titolo di studio; incrociate con le 
domande del questionario): distribuzioni di frequenza, tavole di contingenza, istogrammi e 
diagrammi a torta. 
Creazione di una presentazione con i risultati più importanti. 
Software utilizzati: Excel, Limesurvey, SPSS, PowerPoint. 
 
Creazione e informatizzazione del questionario per un’indagine CAWI per conto di Emulsio per il 
lancio di un nuovo spot pubblicitario e rivolto alle famiglie italiane. Somministrazione del 
questionario al Panel nazionale di CSA “Telepanel”. Monitoraggio delle risposte e raccolta dei 
dati finali. 
Analisi quantitativa dei dati (genere, età, zona di residenza, titolo di studio; incrociate con le 
domande del questionario): distribuzioni di frequenza, tavole di contingenza. 
Software utilizzati: Excel, Limesurvey, SPSS. 
 
Creazione e informatizzazione del questionario per un’indagine CATI per conto di ARERA 
sull’uso dell’acqua potabile e la consapevolezza degli sprechi rivolta alle famiglie delle regioni 
del Nord Italia. Interviste CATI per l’indagine. 
Analisi quantitativa dei dati (genere, età, zona di residenza, titolo di studio; incrociate con le 
domande del questionario): distribuzioni di frequenza, tavole di contingenza. 
Software utilizzati: Excel, IdSurvey, SPSS. 
 
Creazione e informatizzazione del questionario per un’indagine CATI per conto di ISMEA sulle 
attività delle industrie del settore agroalimentare rivolta alle aziende italiane del settore. 
Interviste CATI per l’indagine. 
Analisi quantitativa dei dati (genere, età, zona sede dell’azienda, numero di addetti; incrociate 
con le domande del questionario): distribuzioni di frequenza, tavole di contingenza, indici di 
incremento percentuale. 
Software utilizzati: Excel, IdSurvey, SPSS. 
 
Informatizzazione dei test di Ingresso per l’Accademia di Brera. 
Sorveglianza online dei test di ingresso per l’Accademia di Brera. 
Software utilizzati: Excel, Limesurvey, Zoom. 
 
Informatizzazione periodica di questionari interni a CSA per indagine CAWI sulle preferenze 
politiche degli Italiani. Somministrazione del questionario al Panel nazionale di CSA “Telepanel”. 
Monitoraggio delle risposte e raccolta dei dati finali. 
Analisi quantitativa dei dati (genere, età, zona di residenza, titolo di studio; incrociate con le 
domande del questionario): distribuzioni di frequenza, tavole di contingenza. 
Software utilizzati: Excel, Limesurvey, SPSS. 
 



   

Informatizzazione periodica di questionari interni a CSA per indagine CAWI sugli animali 
domestici. Somministrazione del questionario al Panel nazionale di CSA “Telepanel”. 
Monitoraggio delle risposte e raccolta dei dati finali. 
Analisi quantitativa dei dati (genere, età, zona di residenza, titolo distudio; incrociate con le 
domande del questionario): distribuzioni di frequenza, tavole di contingenza. 
Software utilizzati: Excel, Limesurvey, SPSS. 
 
Informatizzazione dei questionari per indagine di Mystery Call per conto di ACEA Energia. 
Organizzazione degli orari e assegnazione delle attività di Mystery Call per gli operatori Mystery. 
Partecipazione come operatore Mystery all’indagine. 
Software utilizzati: Excel, IdSurvey. 
 
Attività di bonifica informatica e installazione dell’antivirus “Sophos” negli uffici ENAC presso gli 
aeroporti di Firenze, Pisa, Bologna e Parma. 
 

 
 

 
• Date (da – a) 

  
Da 01-02-2018 a 31-07-2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio di Statistica e Toponomastica del Comune di Firenze, Via Alesso Baldovinetti 3 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca nell’ambito della Statistica Ufficiale 
• Tipo di impiego  Borsa di ricerca dal titolo “Prospettive di integrazione e uso di archivi amministrativi e nuove fonti 

di dati (big data e open data) per le statistiche ufficiali” 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Analisi quantitative dei dati provenienti dal dataset A.S.I.A (Archivio Statistico delle Imprese 
Attive) per i Comuni di Firenze e Scandicci per gli anni 2006 e 2016. Distribuzioni di frequenza, 
tavole di contingenza e istogrammi per le variabili di fatturato, numero di addetti, tipologia di 
attività, età e genere dei titolari,età dell’azienda. 
Sviluppo di un modello di analisi dei dati capace di individuare le differenze tra i due Comuni e 
tra i due periodi di tempo. 
Sviluppo di un modello di Event History Analysis per calcolare il rischio di chiusura dell’attività: il 
modello vede come variabile dipendente la durata della “vita” dell’azienda e come variabili 
esplicative il Comune sede dell’azienda, l’età e il sesso del titolare, il numero di addetti e il 
fatturato. Il modello prende in considerazione solo le aziende che hanno sperimentato l’evento, 
cioè quelle aziende che hanno chiuso nel periodo di tempo considerate. 
Pubblicazione dell’articolo: “Analisi della struttura produttiva della Città Metropolitana - Anni 2006 
e 2016”. Bollettino mensile di Statistica del Comune di Firenze di giugno 2019. 
Software utilizzati: Excel, Access, Word, STATA. 
 
Analisi quantitativa dei dati di ARCH.I.M.E.DE (Archivio Integrato di Microdati Economici e 
Demografici) di ISTAT e SISTAN che raccoglie dati sui cittadini da vari archivi amministrativi di 
regioni e enti locali; in particolare: dataset sul pendolarismo, dataset sulla condizione 
socioeconomica delle famiglie, dataset sulla transizione lavorativa (dati relativi alla Città 
Metropolitana di Firenze). 
Distribuzioni di frequenza, tavole di contingenza, istogrammi, piramidi delle età. 
Confronto dei suddetti dati con i corrispettivi ottenuti tramite metodi tradizionali della Statistica 
Ufficiale (Anagrafe, Rilevazione sulle forze lavoro, Indagine sugli aspetti della vita quotidiana). 
Sviluppo di un modello di analisi dei dati capace di individuare le differenze dei risultati ottenuti 
tramite l’analisi di ARCH.I.M.E.DE e l’analisi delle fonti Ufficiali. 
Software utilizzati: Excel, Access, Word, STATA, PowerPoint. 
 
 
Analisi quantitativa di Big Data di proprietà di Vodafone sull’uso di dispositivi mobili nella città 
Metropolitana di Firenze da parte di persone straniere. Distribuzioni di frequenza, tavole di 
contingenza e istogrammi. 
Confronto dei suddetti dati con i corrispettivi ottenuti tramite metodi tradizionali della Statistica 
Ufficiale (Rilevazione sulle presenze turistiche) 
Sviluppo di un modello di analisi dei dati capace di individuare le differenze dei risultati ottenuti 
tramite l’analisi delle fonti Ufficiali e I Big Data. 
Poster scientifico dal titolo “Firenze e la mobile analytics” che è stato esposto alla tredicesima 
conferenza nazionale di Statistica a Roma dal 4 al 6 luglio 2018, e alla quale ho partecipato. 
Software utilizzati: Excel, Access, Word, STATA, PowerPoint. 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
Analisi quantitativa di Big Data di proprietà di Vodafone sull’uso di dispositivi mobili nella città 
Metropolitana di Firenze. Distribuzioni di frequenza, tavole di contingenza e istogrammi. 
Confronto dei suddetti dati con i corrispettivi ottenuti tramite metodi tradizionali della Statistica 
Ufficiale (Rilevazione sulle forze lavoro) e con i corrispettivi provenienti da ARCH.I.M.E.DE. 
Sviluppo di un modello di analisi dei dati capace di individuare le differenze dei risultati ottenuti 
tramite l’analisi di ARCH.I.M.E.DE, l’analisi delle fonti Ufficiali e i Big Data. 
Presentazione dal titolo “How cities live: Florence and the mobile analytics” alla conferenza 
“Small area methods for monitoring of poverty and living conditions in EU” tenutasi a Pisa l’8 
maggio 2018. 
Software utilizzati: Excel, Access, Word, STATA, PowerPoint. 
 

 
Da 01-03-2017 a 31-05-2017 
ISTAT, sede territoriale della Toscana- Via dell’agnolo, 80 50122 Firenze 
 
Istituto nazionale di statistica. Statistica Ufficiale 
Tirocinante 
Studio e analisi quantitativa degli indicatori ISTAT del BES (Benessere Equo e Sostenibile) 
ottenuti da dati provenienti dalle principali indagini ISTAT. 
Analisi longitudinale dei dati dal 2006 al 2016 al fine di individuare l’esistenza o meno di una 
macroregione formata da Toscana, Umbria e Marche. 
Distribuzioni di frequenza, tavole di contingenza, creazione di indicatori compositi, analisi delle 
serie storiche, cluster analysis, analisi delle componenti principali, istogrammi, diagrammi a 
torta, diagrammi di dispersione. 
Software utilizzati: Excel, Word, SAS. 
 
 

• Date (da – a)  Da 04-11-2014 a 01-03-2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ufficio di Statistica e Toponomastica del Comune di Firenze, Via de’ Perfetti Ricasoli 74 

• Tipo di azienda o settore  Rilevazioni statistiche per il Comune e per l’ISTAT 
• Tipo di impiego  Rilevatore CATI e PAPI 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Interviste telefoniche e presso il domicilio dei rispondenti per indagini statistiche comunali e 
dell’ISTAT quali: Indagine su lavoro e occupazione a Firenze (CATI), Indagine sulle vacanze dei 
Fiorentini (CATI), Indagine sulle forze dell’ordine (CATI), Indagine sul benessere equo e 
sostenibile a Firenze (CATI), Indagine Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana” (PAPI), Indagine 
Multiscopo “Cittadini e tempo libero” (PAPI), Indagine europea sulla salute (PAPI). 
 
 
Da 15-03-2014 a 10-06-2014 
Ufficio di Statistica e Toponomastica del Comune di Firenze, Via de’ Perfetti Ricasoli 74 
 
Statistica Ufficiale territoriale 
Tirocinante 
Analisi dei dati del Censimento della popolazione fiorentina del 2011 e i dati anagrafici della 
popolazione fiorentina al 01-01-2011. 
Confronto e studio degli individui presenti in Anagrafe ma non rilevati al Censimento e degli 
individui rilevati al Censimento ma non presenti in Anagrafe. 
Distribuzioni di frequenza, tavole di contingenza, analisi delle corrispondenze multiple, albero di 
classificazione, istogrammi, piramidi delle età. 
Collaborazione con Massimiliano Sifone alla redazione di un articolo dal titolo: “I Fiorentini e 
l’immigrazione”, pubblicato sul Bollettino mensile di Statistica del Comune di Firenze di 
Settembre 2014. 
Software utilizzati: Excel, Access, Word, SPSS, SAS, PowerPoint. 

 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 



   

• Date (da – a)  Da 01-09-2015 a 11-12-2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Statistica, curriculum Statistica Ufficiale (EMOS) 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Statistica, scienze attuariali e finanziarie LM-82 con votazione di 96/110. 
Titolo della tesi: “Subjective indicators for the measurement of quality of services: The case of 
public transports.” 
European Master in Official Statistics  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da 01-09-2011 a 09-12-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Statistica 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Statistica L-41 con votazione di 99/110. Titolo della tesi: “Anagrafe e 
censimento: dati a confronto per la città di Firenze.” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Da 01-09-20 a 01-07-2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico Virgilio di Empoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie classiche più sperimentazione di diritto e economia e lingua e letteratura inglese. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica con votazione di 85/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 
• Capacità di espressione orale  B2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Ho acquisito buone capacità relazionali e di lavoro di squadra nelle seguenti esperienze: 
 
Ho partecipato all’”European Statistical Week – Study Visit to Eurostat” organizzata da Eurostat 
in Lussemburgo dal 24-10-2016 al 28-10-2016. 
 
Ho partecipato a vacanze studio di due settimane ogni anno negli anni delle scuole medie e 
delle scuole superiori nelle seguenti scuole in Inghilterra: Elac (Eastburn), Twin (Salisbury), The 
English Experience (Norwich), Riviera (Torquay), Capital (Bournemouth), Centre of English 
Studies (Worthing). 
 



   

Effettuo a partire dagli anni dell’università ripetizioni di Latino, Matematica e Statistica a studenti 
universitari e della scuola secondaria superiore. 
 
Pratico Voguing dal 2016 e faccio parte della Ballroom scene italiana dal 2018. 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ho acquisito buone competenze organizzative nelle seguenti esperienze: 
 
Faccio parte di un gruppo chiamato Dynamipokémon con il quale organizzo eventi ludici 
(videogames e giochi da tavola) privatamente e all’interno di fiere dedicate quali, Lucca comics 
and games (Lucca), Ludicomix (Empoli) e Festa dell’Unicorno (Vinci). 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei software Microsoft Office Word, Excel, Access e PowerPoint. 
Ottima conoscenza dei software statistici STATA e SPSS. 
Conoscenza universitaria di base dei software statistici SAS e R 
Ottima conoscenza dei programmi per l’informatizzazione di questionari Limesurvey e IdSurvey. 
Buona conoscenza della piattaforma virtuale Moodle 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho fatto parte del coro scolastico durante tutti gli anni del Liceo. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 



   

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
TESI DI LAUREA E PUBBLICAZIONI 
 

 Partecipazione allo workshop “StaTalk. New challenges in demographic research” tenutosi il 7 
Febbraio 2017 a Firenze 
 
Partecipazione con superamento del test di autovalutazione finale ai “Seminari di Orientamento 
al lavoro” tenutisi a Firenze dal 18 al 21 maggio 2015. 
 
 
Lavoro accettato per la seconda Conferenza internazionale di Scuola Democratica: “The use of 
data for the educational success of students in online universities”. (G.Cecchi, P. Nencioni, C. 
Giunti, S. Mori - Second International Conference of Scuola Democratica “Reinventing 
Education” – giugno 2021). Abstract con successiva presentazione e redazione di un paper. 
 
Articolo: “Distance education and parental role in Italy: evidence-based reflections based on an 
international survey after the first lockdown”. (S. Mori, S. Panzavolta, A. Rosa, analisi statistiche: 
G. Cecchi - Rivista Italiana di Educazione Familiare – In pubblicazione). 
 
Articolo: “Analisi della struttura produttiva della Città Metropolitana - Anni 2006 e 2016” (G. 
Cecchi - Bollettino mensile di Statistica del Comune di Firenze - giugno 2019). 
 
Poster scientifico: “Firenze e la mobile analytics”. (G.Dugheri, L. Grassini, A. Petrucci, G.Cecchi 
- Tredicesima conferenza nazionale di Statistica- Roma- 4-6 luglio 2018).  
 
Presentazione: “How cities live: Florence and the mobile analytics”. (G.Cecchi - Small area 
methods for monitoring of poverty and living conditions in EU – Pisa – 8 maggio 2018). 
 
Tesi di Laurea magistrale in Statistica, scienze attuariali e finanziarie: “Subjective indicators for 
the measurement of quality of services: The case of public transports.” (G.Cecchi- Relatrice: A. 
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