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INFORMAZIONI PERSONALI Paola Carrozzi 
 

  

 

 06 6766 8762     348 0920157 

 p.carrozzi@cittametropolitanaroma.gov.it 

 

 

Sesso F | Data di nascita 27/06/1984 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 (daL 01/11/2009 – a oggi) Funzionario di statistica 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

▪ Contributo alla realizzazione degli obiettivi PEG afferenti l’Ufficio Metropolitano di Statistica; 

▪ Responsabile dei capitoli del Rapporto annuale assegnati dopo la costituzione dell’indice 

▪ Responsabile dell'area "Economia e Lavoro" dell'Ufficio metropolitano di Statistica, mobilità e 
trasporti. Relativamente a questi settore cura: 

 La raccolta della documentazione bibliografico-statistica 
 L'aggiornamento dei dati (attraverso anche la richiesta degli stessi ad altri enti Sistan e ad 

altri soggetti istituzionali produttori di dati) 
 L’analisi dei dati. 

▪ La redazione di report relativi a queste materie di competenza, finalizzata alla produzione  
pubblicistica dell'ufficio e in particolare alla realizzazione del Rapporto Annuale e della redazione 
della sezione strategica del Dup e di altri documenti di programmazione – analisi di contesto. 

▪ Per quanto di competenza fornisce risposte a richiesta di forniture di dati o di supporto tecnico  
metodologico provenienti da utenti interni o esterni all’Ente. 

▪ Incaricata di produrre, per uso interno all'Ufficio, report di approfondimento tecnico-metodologico 
finalizzato alla produzione e progettazione di nuovi prodotti di analisi e ricerca. 

▪ Rappresentante del Cuspi presso il Circolo di Qualità "Industria costruzioni e servizi" (delibera 
deliberazione Presidente Istat n.37/2016) per la formulazione del Piano Statistico Nazionale. 

▪ Componente del gruppo di lavoro congiunto con l’Ufficio di Statistica di Roma Capitale per 
l’attuazione dell’accordo operativo.  

▪ Componente del gruppo di lavoro costituito all’interno della Città metropolitana per la stesura del 
Piano strategico 

▪ Componente del gruppo di lavoro nel progetto europeo Labelescape 

▪ Componente del gruppo di lavoro per il PUMS 

▪ Membro del gruppo di lavoro del progetto Sistan Hub (in partenership con Istat e Comune di Roma) 

▪ Nell’ambito del progetto Smart-Mobility nominata,fino a giugno 2019, expert of exchange of 
experiences. 

▪ Collabora ai progetti di ricerca e indagine interna all’Ente quale supporto per la metodologia e 
l’analisi dei dati, ivi incluse le indagini di customer satisfaction. 

▪ Referente dell’Ufficio metropolitano di Statistica per il progetto di monitoraggio relativamente al PTGP 
e ai PPM in collaborazione con il Dipartimento V, nell’ambito del quale è sperimetatrice del nuovo 
frame SBS predisposto da Istat. 

▪ Referente privacy per i procedimenti di competenza. 
 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:p.carrozzi@cittametropolitanaroma.gov.it
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   
 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

2014-2015 Master di I livello in “Gestione delle imprese e delle società”, 
Università telematica Pegaso. Voto 24/30. 

 

 

 

2006-2011 Laurea specialistica in “Scienze Statistiche per le politiche e le 

strategie aziendali”  

▪ Università degli Studi di Roma la Sapienza”,  

▪ Tesi di laurea in Teoria metematica del portafoglio finanziario “Rating delle piccole e 
medie imprese”. Voto 110/110. 
 

 

 

 

2003-2006 Laurea in “Scienze Statistiche per l’informatica e la gestione 

aziendale” 

▪ Università degli Studi di Roma la Sapienza” 
Tesi di laurea in Statistica aziendale “Analisi spazio-temporale della struttura 
produttiva dell’Italia dagli anni ’50 ad oggi”. Voto 110/110. 

 

 

 

 

Dal 1998 al 2003 Diploma di maturità scientifica  

Istituto via delle scienze e della tecnica, corso sperimentale in lingue (inglese e 

francese) Voto: 100/100.   

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C1 B1 B1 B2 

  

Francese  B1 C1 B1 B1 B2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 

 Laureanda in Scienze Economiche (LM 56), Laurea specialistica 

 Membro per la SUA della Città metropolitana di Roma Capitale di quattro commissioni di gara per 
affidamento di servizi  

 Relatrice alla XII Conferenza Nazionale di Statistica – Spazio Confronti Titolo Sessione “La riforma degli 
Enti locali e la statistica. Il protocollo operativo tra gli uffici di statistica di Roma Capitale e della Città 
metropolitana di Roma Capitale per migliorare l’informazione. Titolo intervento “La fotografia del territorio 
romano tra crisi e opportunità” 
 

 Presidente della commissione esaminatrice per EX-REC 
 

 Presidente della commissione esaminatrice per Agenti e rappresentanti di commercio (ARC) 
 

 Presidente della commissione esaminatrice per Agenti e rappresentanti di commercio (ARC) 
 

 Autrice del working paper “I modelli insediativi e il pendolarismo per motivi di studio e lavoro: la domanda 
di mobilità negli ambiti territoriali della città metropolitana di Roma” 

 

 Autrice del capitolo “Dotazione strutturali” e “I residenti stranieri in Italia e nelle province metropolitane” 
nell’edizione del “Rapporto annuale 2013/2014- La situazione della Città metropolitana di Roma 
Capitale”  

 

 Intervento al convegno organizzato dal Dipartimento di Statistica- La Sapienza “Conoscere l’area 
metropolitana romana attraverso la statistica”, dal titolo “I modelli insediativi e il pendolarismo 
metropolitano”; 

 

 in Occasione della giornata mondiale della Statistica 2014, intervento al convegno “ Integrare la Statistica 
Pubblica e le fonti interne per migliorare le decisioni di policy dell’area vasta”, dal titolo “ I dati sul mercato 
del lavoro” 

 

 Collaborazione alla redazione del testo “Rapporto annuale - La situazione della Provincia di Roma” 
edizione 2012 

 

 Con la Provincia di Roma ed il suo Ufficio di Statistica, co- autrice del  “Atlante Statistico delle Provincie 
d’Italia”,  testo realizzato dagli uffici di statistica delle Province italiane, disponibile  anche sul sito 
www.upinet.it. 

 

 Con la Provincia di Roma collaborazione alla stesura del testo“La Provincia Capitale- Rapporto annuale 
sull’area romana 2008-2009”, in qualità di autrice del capitolo II dedicato all’Economia. 

 

 Responsabile dell’indagine sulla mobilità scolastica nella Provincia di Roma, analisi dei dati e stesura del 
report finale 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
-  UTENTE 
AVANZATO 

-  UTENTE 
AVANZATO  

-  UTENTE 
AVANZATO  

-  UTENTE 
AVANZATO  

-  UTENTE 
AVANZATO  

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

  

▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software 
di presentazione) 

▪ Ottima padronanza dei software statistici (SPSS, R, SAS, SPAD, TABLEAU) e della piattaforma Lime 
Survey mediante la quale la CMRC conduce le indagini di Customer Satisfaction 

Altre competenze  

Patente di guida B 

http://www.upinet.it/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


