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INFORMAZIONI PERSONALI

Pamela Mason

Pamela Mason

9 Ufficio: Via Stringher, 10 - 33100 Udine
% Ufficio: 0432 271 573

Q Ufficio: +39 366 5808416

gi pamela.mason@comune.udine.it

Sesso F i

Data di nascita 14/Ol/1982 i

Nazionalità Italiana

Da maggio 2010 Responsabile dell'Unità Organizzativa Studi e Statistica del
Comune di Udine.

Principali attività svolte.

Coordinamento del personale delle unità operative in cui è articolato l'ufficio: unità operativa indagini

POSIZIONE RICOPERTA

statistiche e unità operativa studi e diìisione. Attività di raccolta, estrazioni da basi dati e trattamento
dati, elaborazione statistica di dati in ambito demografico ed emnomim (partecipazione al processo di
creazione dei numeri indice dei prezzi al consumo, elaborazioni ad hoc dei risultati legati ai numeri
indice dei prezzi, analisi specifiche). Creazione e gestione di basi di dati. Collaborazione alla stesura
delle pubblicazioni periodiche (Lltinum, Udine Numeri, Annuario). Coordinamento dei rilevatori statistici
impiegati nelle indagini ISTAT gestite dal comune.Coordinamento delle attività di rilevazione degli
edifici e controllo dei numeri civici (Indagine ISTAT) tra ottobre 2010 e gennaio 2011). Attività di
selezione e coordinamento del personale per il Censimento della Popolazione del 2011,
Responsabile dell'Ufficio comunale del Censimento per il Comune di Udine. Attività di analisi statistica
del territorio attraverso l'utilizzo degli strumenti Gis (analisi per sezione di censimento, mappe
tematiche). Da agosto 2012 a dicembre 2013 responsabile dell'unità operativa pianificazione e
controllo di gestione, supporto alle attività di creazione e stesura dei principali documenti di
programmazione e rendicontazione. Rappresentante dell'unità all'intemo della Commissione di
validazione degli indici dei prezzi al consumo.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Febbraio2009-aprile20lO FunzionariOStatiStiC0
Indirizzo datotre di lavoro

U.Org. Studi e Statistica del Comune dí Udine
Via Stringher 10 - Udine

Principali attività. Inserita all'interno dell'Unità Operativa Studi e Diffusione. Responsabile di
Unità operativa da marzo 2009. Coordinamento delle attività di raccolta data, definizione
dei data base e dei contenuti statistici delle pubblicazioni.
Attività o settore:. Statistica economica e Demografia
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Settembre 2007-Gennaio 2009

Pamela Mason

Collaboratrice a progetto
Indirizzo datotre di lavoro

IRES FVG Udine, Via Manzini, 35-41 Udine

Principali attività: Attività di progettazione, selezione e tutoraggio nell'ambito di corsi finanziati
dal Fondo Sociale Europeo e di corsi commerciali. Attività di ricerca ed elaborazioni
statistiche. Collaborazione alla stesura del Report finale della domanda di lavoro,
dell'osservatorio sui differenziali di sviluppo intraregionali nell'ambito del rapporto
istituzionale del 2007. Collaborazione ad indagini ad hoc sullo sviluppo della montagna.
Attività o settore: Ricerca e Formazione
Dal 2008 al 2013

Collaborazione occasionale per esercitazioni statistiche
Indirizzo datotre di lavoro

Università degli Studi di Udine

Principali attività:. Esercitazioni di Statistica economica e Analisi delle serie temporali presso
la facoltà di Economia.

Attività o settore: Insegnamento di SìaìiSìiCa eCOnOmiCa
Giugno 2007 - Settembre 2007 3(yBj3i3 dj Rj@Br(,3
Indirizzo datotre di lavoro

Dipartimento di Scíenze Statistíche, Universnà degli Studi di Udine, Via Treppo 18 - Udine

Principali attività. Collaborazione all'attività di ricerca in campo statistico economico,
riorganizzazione di data base relativi a dati impiegati per l'analisi, attività di analisi dati
sull'occupazione del Friuli Venezia Giulia.
Collaborazione alla stesura di due Note di ricerca in ambito statistico - economico.
/

Sviluppo di un codice di programma nel linguaggio R per l'applicazione di modelli di
scomposizione shift-share ai dati territoriali.

Collaborazione alla stesura di articoli in lingua inglese per riviste ad indirizzo statistico
economico.
Attività o settore: RiCerCa e FormaZione

Aprile 2007 Collaborazione occasionale per analisi dati
Indirizzo datotre di lavoro

Ufflcio Studi Confartígianato - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine

Pìincipali attività Attività di supporto all'analisi statistica dei dati relativi alle imprese artigiane
provinciali e regionali. Collaborazione alla stesura del Rapporto Annuale sull'Artigianato
2007.
Attività o settore Analisi Statistiche

Marzo-Luglio2006 7jla0(,j11j0
Indirizzo datotre di lavoro

Ufflcio Studi Confartígianato - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine

Principali attività. Creazione di un data base per la gestione dello sportello dell'lnnovazione,
analisi e gestione di dati statistici inerenti le piccole e medie imprese; collaborazione alla
realizzazione del Rapporto Annuale sull'Artigianato per l'anno 2006; analisi dettagliata
dell'Archivio Statistico delle Imprese Attivite.
Attività o settore Analisi StatiSìiChe
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Pamela Mason

Agosto-Ottobre2005 Collaborazionel50oreperattivitàdidataentry
Indirizzo datotre di lavoro

Dipartimento di Scienze Statistíche, Università degli Studí di Udine, Via Treppo, 18 - Udine
Principali attività. Attività di inserimento e controllo dati in funzione dell'implementazione di una base
di dati storica sui matrimoni presso l'Archivio di Stato di Udine.
Attività o settore:. Data enìr7

n

ISTRUZ?ONE E FORMAZIONE

Ottobre 2004 - Febbraio 2007 Laurea specialistica in Statistica e Inforrnatica per la gestione
delle imprese
Universítà degli Studi di Udine - Interfacoltà: Economia e Scienze
Tesi di Laurea. "Uanalisi shiî-share spaziale: un'applicazion ai dati di A.S.I.A." (relatore: dott. Gian
Pietro Zaccomer). Votazione 110 e lode.

Ottobre 2001 - Luglio 2004 Laurea Triennale in Statistica e Informatica per la gestione
delle imprese
Università degli Studi di Udine - Interfacoltà: Economia e Scienze
Tesi di Laurea. II controllo statistico della qualità (relatore prof. Ruggero Bellio). Votazione: 110 e lode.

ígge-zooí DiplomadiMaturitàTec.Rag.PeritocommercialeeProgrammatore
ITC A. Zanon - Udine

Maggio-Giugno2004 Corsointegrativo(90ore)
Università degli Studi di Udine

Approfondimento degli ambienti statistici R-statistic, SPSS, Maplnfo e Easylnt per la gestione dei
sondaggi telefonici. Aocess per gestione DB.
rí

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

i

í

Altre lingue
,,,,,I.,?..,?,,,,, ,.,,,???.??,?l?

]
.-. -..-.....-.J

Inglese Buona conoscenza della lingua parlata e scritta
Francese Discreta conoscenza della lingua parlata e sgitta

(,0(11p(%nzB (,@lllp(1j(Jjy6 Buone Cmpetenze COmuniCative sviluppaìe nell'ambito delle a'iìiviìà lavoraìive di COordinamento di
diversi soggetti

Competenze organizzative e Buone >pacità organizzative e gestionali sviluppate attraverso le varie esperienze lavorative e
gestionali durante il percorso di studi. Capacità di lavorare in gruppo o individualmente.
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Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

Pamela Mason

Ottima padronanza degli strumenti Microsofi Office (Word, Exoell, Access, Power Point)
Buona conoscenza di alcuni strumenti GIS (Maplnfo, Geomedia)
Linguaggi di programmazione: Java, Scilab, Cobol, SQL
Software statistici: R-statistic; SPSS; STATA.
ª Qualifica di cultore della materia nel Settore di Statistio Economi> SECS-S/03 per il triennio 20082011 (rimnosciuto dal consiglio di facoltà di Economia in data 11.02.2009)
Patente B.

N

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Za«,comer G.P., Mason P. (2007), Uestensione dell'analisi shiî-share oon struttura spaziale:
un'appli«»zione regionale ai dati occupazionali di ASIA, Nota di ricer> n. 7-2007, Diparimento di
Scienze !%itistiche, Università degli Studi di Udine.
Za?mer G.P., Mason P. (2007), Progettazione e sviluppo di un so'hvare a supporto dell'analisi
shiff-share con struttura spaziale, Nota di ricer> n. 8-2007, Diparimento di Scienze Statistidìe,
Llniversita degli Studi di Udine.
Zaccomer G.P., Mason P. (2008), L'impiego dell'archivio ASIA per l'analisi della struttura
dell'aìtigianato del Friuli Venezia Giulia, in Economia, E%itistiaì e Territorio, FORUM (pp. 207-231).
Zaccomer GP., Mason P. (2008), A definition of Neighborhoods based on Lool Labor Systems: a
regional application on employment data, in Statistica & Applicazioni - Vol. Vl, n. 2, 2008 (pp. 215236).
Za?mer Ci.p., Mason P. (2008), A New Spatial Shiff-Share Decomposition for the Regional Growth
Analysis: a Local Study of the Employment based on Italian Business Statisti>I Register.

Presentazioni

Progetti

Intervento presso la CCIAA di Udine nell'ambito del seminario di ISTAT sull'lnforìnazíone statistica
per il territorio: esperíenze e buone pratiche. Titolo dell'intervento: "II territorio attraverso i numeri.
La statistica può fomire le risposte?".

Conferenze
Seminari

Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Intervento nell'ambito della Giornata Nazionale della Statistica (Roma 2013): "L'esperienza delle
peer review per il comune di Udine".
Presentazione del seguente seminano a titolo gratuito presso la Camera di Commercio di Udine
intitolato "Un'esperíenza di utilizzo dell'archívío ASIA: ì problemi inerenti lo studio della
dinamíca occupazionale" (febbraio 2008) in collaborazione con il dott. Gian Pietro Zaccomer,
docente di Statistica Economica presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell' Università di Udine.
Presentazione del seminario a titolo gratuito: "Dalle fonti alla creazione dell'Archívio S'batistico

delle Imprese AtUve" a studenti del corso "Statística per le misurazioni deí fenomeni
economíci ? della Facolta di Economia presso l'università degli Studi di Udine (giugno 2008).
Presentazione dei seguenti seminari a titolo gratuito presso la facolta di Economia, nell'ambito del
corso di "Statistica Economig" (gennaio 2009):
- "Le serie storíche ufficiali per le analisí economiche";
- "L'ímpiego del modello lineare nelle analisi economiche";
- "L'analisi storica degli aggregati economici".
In collaborazione oon Onesti Michele (Responsabile ufficio Statistica) presentazione del seminario "l

numeri indice dei prezzi al consumo" presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di
lJdine (marzo 2010).
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".

s.L

??ù'»cìz?

Udine, 1 5/07/2015
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