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Informazioni personali  

Nome e Cognome  Marco Menghini 

Indirizzo Viale Trieste 13 
61121 
Pesaro (Pu) 
 

Cellulare (+39) 393.197.27.78 Fax (+39) 0721.183.21.97 

E-mail menghini.marco@gmail.com 

PEC menghini.marco@pec.it  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 27/08/1980 
  

  

Esperienza professionale  

Date (da - a) 13/11/2013 – Attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Analista statistico. 

Principali attività e responsabilità Marketing, ricerche sociali, indagini di mercato. 
Gestisco la community web di Sigma Consulting con integrato sistema di indagini CAWI (Computer 
Assisted Web Interviewing). 
Inoltre il mio impegno si incentra in tutti i processi delle ricerche di mercato, a partire da:  
- progettazione di indagini e questionari strutturati professionali; 
- implementazione di sistemi CAWI e CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing); 
- gestione campione di analisi; 
- formazione rete di rilevatori; 
- monitoraggio della rilevazione; 
- gestione ed analisi dataset; 
- analisi dei dati tramite software SPSS; 
- redazione di report. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Sigma Consulting, Via del Cinema 5, 61122, Pesaro (Pu). 

Date (da - a) 07/03/2016 – 26/03/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore statistico. 

Principali attività e responsabilità Rilevatore per l’indagine campionaria Istat “Aspetti della vita quotidiana – 2016” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Ufficio Statistica c/o Unione Comuni Val d’Amiata d’Orcia (SI), Via Grossetana 209, 53025,  
Piancastagnaio (SI) 
Ufficio Statistica c/o Comune di Chiusi (SI), Piazza XX Settembre 1, 53043, Chiusi (Si) 
Ufficio Statistica c/o Comune di Fabro, Piazza Carlo Alberto 15, 05015, Fabro (Tr) 
Ufficio Statistica c/o Comune di Città della Pieve, Via Vittorio Veneto 6, 06062, Città della Pieve (Pg) 
 

Date (da - a) 01/10/2015 – 15/11/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore statistico. 

Principali attività e responsabilità Rilevatore per l’indagine campionaria Istat “Indagine europea sulla salute (EHIS) – 2015” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Ufficio Statistica c/o Unione Comuni Val d’Amiata d’Orcia (SI), Via Grossetana 209, 53025,  
Piancastagnaio (SI) 
 



Date (da - a) 15/09/2015 – 15/10/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore statistico. 

Principali attività e responsabilità Rilevatore per l’indagine campionaria Istat “Cittadini e tempo libero  (CTL) – 2015” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Ufficio Statistica c/o Unione Comuni Val d’Amiata d’Orcia (SI), Via Grossetana 209, 53025,  
Piancastagnaio (SI) 
Ufficio Statistica c/o Comune di Galeata (FC), Via Castellucci, 1, 47010,  Galeata (FC) 

Date (da - a) 23/02/2015 – 14/03/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore statistico. 

Principali attività e responsabilità Rilevatore per l’indagine campionaria Istat “Aspetti della vita quotidiana – 2015” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Ufficio Statistica c/o Comune di Fabro, Piazza Carlo Alberto 15, 05015, Fabro (Tr) 
Ufficio Statistica c/o Comune di Città della Pieve, Via Vittorio Veneto 6, 06062, Città della Pieve (Pg) 
Ufficio Statistica c/o Comune di Modigliana, Via Garibaldi 63, 47015 , Modigliana (FC) 
Ufficio Statistica c/o Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Piazza XX Settembre 3, 40024, Castel 
San Pietro Terme (BO) 
Ufficio Statistica c/o Comune di Orbetello (GR), P.za del Plebiscito 1, 58015, Orbetello (GR) 
Ufficio Statistica c/o Comune di Lucignano (AR), Piazza del Tribunale 22, 52046, Lucignano (AR) 
Ufficio Statistica c/o Unione Comuni Val d’Amiata d’Orcia (SI), Via Grossetana 209, 53025,  
Piancastagnaio (SI) 
Ufficio Statistica c/o Comune di Montecarotto (AN), Via San Francesco 18, 60036, Montecarotto (AN) 
Ufficio Statistica c/o Comune di Force (AP), Piazza V. Emanuele II 1, 63086, Force (AP) 

Date (da - a) 01/12/2013 – 31/10/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore statistico. 

Principali attività e responsabilità Rilevatore per l’indagine campionaria Istat “Uso del tempo – 2013/2014” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Ufficio Statistica c/o Comune di Siena (SI), Via Casato di sotto 23, 53100 Siena (SI) 
Ufficio Statistica c/o Comune di Monte Porzio (PU), Viale Cante di Montevecchio 10, 61040, Monte 
Porzio (PU) 
 

Date (da - a) 31/03/2014 – 30/06/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Analista statistico. 

Principali attività e responsabilità Nell’ambito dell’indagine “Famiglie marchigiane e mercato del lavoro - 2014” mi sono occupato della 
standardizzazione delle liste anagrafiche della popolazione residente nella Regione Marche e 
dell’assistenza telefonica alla rilevazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Regione Marche, Via Gentile da Fabriano 2/4, 60125, Ancona (An) 

Date (da - a) 01/06/2014 – 21/06/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore statistico. 

Principali attività e responsabilità Rilevazione di dati statistici inerenti l’indagine mensile continuativa “Rilevazione dei prezzi al 
consumo”, volta a verificare mese per mese la spinta inflazionistica presente nel Comune di Livorno, 
la quale concorre, in base ad una serie di pesi e misure specificate da Istat, ad approntare il corretto 
indice inflazionistico a livello nazionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Scenari S.r.l., Via Diocleziano 42, 80125, Napoli (Na) 

Date (da - a) 31/03/2014 – 12/04/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore statistico. 

Principali attività e responsabilità Rilevatore per l’indagine campionaria Istat “Aspetti della vita quotidiana – 2014” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Ufficio Statistica c/o Comune di Rimini, Via Bidente 1/P, 47924, Rimini (Rn) 
Ufficio Statistica c/o Comune di Fabro, Piazza Carlo Alberto 15, 05015, Fabro (Tr) 
Ufficio Statistica c/o Comune di Città della Pieve, Via Vittorio Veneto 6, 06062, Città della Pieve (Pg) 
Ufficio Statistica c/o Comune di Modigliana, Via Garibaldi 63, 47015 , Forlì-Cesena (FC) 
Ufficio Statistica c/o Comune di Tredozio, Via dei Martiri 1, 47019, Forlì-Cesena (FC) 

  



Date (da - a) 08/02/2011 –  15/02/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Analista statistico. 

Principali attività e responsabilità Collaborazione operativa nel progetto denominato “Anagrafe regionale degli studenti”, avviato nel 
2007 nella provincia di Pesaro e Urbino in fase sperimentale e successivamente implementato 
continuativamente anche a livello Regionale, volto a creare un database storicizzato dei percorsi 
formativi scolastici degli studenti della Regione Marche sin dalle scuole dell’infanzia. Mi sono 
occupato della rilevazione dei dati presso gli Istituti scolastici, della loro elaborazione e 
standardizzazione tramite Microsoft Access, e della creazione di reportistiche. Termine collaborazione 
causa fine progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Cooperativa sociale Servizipiù , Via Paciotti 3, 61029, Urbino (Pu). 
 

Date (da - a) 07/04/2010 –  31/05/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile rilevazione dei prezzi al consumo presso il Comune di Rimini. 

Principali attività e responsabilità Collaborazione coordinata e continuativa presso l’ufficio di statistica del Comune di Rimini. 
Rilevazione di dati statistici inerenti l’indagine mensile continuativa “Rilevazione dei prezzi al 
consumo”, volta a verificare mese per mese la spinta inflazionistica presente nel Comune di Rimini, la 
quale concorre, in base ad una serie di pesi e misure specificate da Istat, ad approntare il corretto 
indice inflazionistico a livello nazionale. Termine collaborazione causa raggiungimento del limite 
massimo di stipula del contratto co.co.co. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Ufficio Statistica c/o Comune di Rimini, Via Marzabotto 25, 47922, Rimini (Rn) 

Date (da - a) 12/09/2013 – 25/10/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Analista statistico. 

Principali attività e responsabilità Nell’ambito del progetto STAR – Statistical networks in Tourism sector of Adriatic Region, mi sono 
occupato di inserimento dati in database, gestione generale del database, creazione di reportistiche 
mirate ad evidenziare diversi aspetti cruciali del turismo nella zona costiera della Regione Marche.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Regione Marche, Via Gentile da Fabriano 2/4, 60125, Ancona (An) 

Date (da - a) 11/03/2013 a 23/03/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore statistico. 

Principali attività e responsabilità Rilevatore per l’indagine campionaria Istat “Aspetti della vita quotidiana – 2013” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Comune di Fabro, Piazza Carlo Alberto 15, 05015, Fabro (Tr) 
Comune di Serra San Quirico, Via Martiri della Libertà 1, 60048, Serra San Quirico (An) 

Date (da - a) 05/10/2012 a 18/02/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore statistico. 

Principali attività e responsabilità Rilevatore per il 9° Censimento Industria e Servizi no profit 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Camera di Commercio di Rimini, Via Sigismondo Pandolfo Malatesta, 28, 47921 Rimini (Rn) 

Date (da - a) 24/10/2010 a 31/01/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore statistico. 

Principali attività e responsabilità Rilevatore in occasione del VI° Censimento dell’agricoltura 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Comune di Rimini, Via Marzabotto 25, 47922, Rimini (Rn) 
Comune di Gradara, Via Mancini 23, 61012, Gradara (Pu)  

Date (da - a) 17/10/2011 a 31/12/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore statistico. 

Principali attività e responsabilità Rilevatore in occasione del XV° Censimento della popolazione e delle abitazioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Comune di Rimini, Via Marzabotto 25, 47922, Rimini (Rn) 

Date (da - a) 18/12/2010 a 31/12/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore statistico. 

Principali attività e responsabilità Rilevatore per l’indagine campionaria Istat “Consumi delle famiglie – ciclo gennaio-dicembre2011” 



Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Comune di Tavullia, Via Roma 81, 61010, Tavullia (Pu) 

Date (da - a) 15/02/2010 a 28/02/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore statistico. 

Principali attività e responsabilità Rilevatore per l’indagine campionaria Istat “Aspetti della vita quotidiana – 2010” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Comune di Tavullia, Via Roma 81, 61010, Tavullia (Pu) 

Date (da - a) 15/10/2011 a 31/01/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore statistico. 

Principali attività e responsabilità Rilevatore per l’indagine campionaria Istat “Sottocopertura del VI° Censimento dell’agricoltura ” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Regione Marche, Via Gentile da Fabriano 2/4, 60125, Ancona (An) 

Date (da - a) 11/11/2010 a 31/12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore statistico. 

Principali attività e responsabilità Rilevatore per l’indagine campionaria  “Famiglie marchigiane e mercato del lavoro-Anno 2010” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Regione Marche, Via Gentile da Fabriano 2/4, 60125, Ancona (An) 

Date (da - a) 24/04/2009 a 04/06/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore statistico. 

Principali attività e responsabilità Rilevatore per l’indagine campionaria “Monitoraggio della qualità percepita dal trasporto extraurbano 
su gomma-Anno 2009” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Regione Marche, Via Gentile da Fabriano 2/4, 60125, Ancona (An) 

Date (da - a) 28/04/2008 a 31/07/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore statistico. 

Principali attività e responsabilità Rilevatore per l’indagine campionaria “Famiglie marchigiane e mercato del lavoro-Anno 2008” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Regione Marche, Via Gentile da Fabriano 2/4, 60125, Ancona (An) 

Date (da - a) 05/08/2009 a 02/10/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Analista statistico. 

Principali attività e responsabilità Elaborazione statistica dei dati inerenti le presenze turistiche nella Provincia di Pesaro Urbino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Servizipiù , Via Paciotti 3, 61029, Urbino (Pu). 
 

Date (da - a) 15/06/2010 a 31/07/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore statistico. 

Principali attività e responsabilità Rilevamento dati presso scuole infanzia della Provincia di Pesaro e Urbino. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Servizipiù , Via Paciotti 3, 61029, Urbino (Pu). 
 

Istruzione e formazione  
 

 

  

Date 10 luglio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore magistrale in Scienze statistiche ed economiche. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Laurea quadriennale in Scienze statistiche ed economiche (vecchio ordinamento). 
Corso di studi in cui applicazioni statistiche vengono correlate a variegati fenomeni economici.  
 

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

Università degli studi di Bologna, Alma Mater Studiorum. 
Facoltà di Scienze statistiche "Paolo Fortunati". 

  



Date Marzo – Settembre 2015  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento professionale OPeRA - Opinione Pubblica e Rappresentanza. I mestieri della 
Comunicazione Pubblica: Politica, Istituzioni e Società.  
Principali sviluppi: 
- principi teorici e tecniche della comunicazione pubblica - elettorale, istituzionale e politica - con 
particolare attenzione a quella dei partiti (a livello nazionale e locale), degli enti territoriali (comuni, 
province e regioni) e delle realtà associative;  
- modalità attraverso cui si informano i cittadini;  
- metodi di rilevazione delle opinioni dei cittadini: indagini demoscopiche su temi di interesse sociale e 
politico e sondaggi elettorali. 

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

Università degli Studi di Urbino 'Carlo Bo' 

Date 18 aprile 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di formazione “ Le novità dell’indagine sui prezzi al consumo e le 
innovazioni metodologiche ed operative per il trattamento dei dati stagionali”. 

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

Istat – Istituto Nazionale di Statistica 

Date 26 e 27 maggio 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di formazione “ Indagine sui prezzi al consumo: il passaggio alla 
rilevazione elettronica dei dati con il nuovo software Prezzi1Java” 

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

Istat – Istituto Nazionale di Statistica 

Date 15/07/1999  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica. 

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

Liceo Scientifico “G. Marconi”, Pesaro. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Capacità e competenze sociali Buone doti comunicative e relazionali sviluppatesi altresì tramite attività lavorative, sportive e di studio. 
  

  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza del Pacchetto Microsoft Office, conoscenza comprovata anche dal possesso 
dell’European Computer Driving Licence (ECDL) ovverosia la patente informatica europea del 
computer. 

Ottima conoscenza del software statistico SPSS. 
Conoscenza linguaggio HTML. 

Conoscenza basica linguaggio programmazione C++ 
  

Patente   Patente automobilistica di tipo B, automunito. 

Ulteriori informazioni   Referenze: 
  Dott.ssa Mangianti Susanna, responsabile dell’ufficio prezzi del Comune di Rimini, Tel.0541.70.49.17  
  Dott. Rosati Mario, responsabile progetto “Anagrafe degli studenti” Tel.347.508.36.46 
  Dott. Paterniani Alberto, direttore ricerche Sigma Consulting, Tel.0721.41.52.10 
 

          
Autorizzo  il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/2003  e successive modifiche. 

 
Data e luogo 25/02/2017 Pesaro        Firma 

                                                                                                                                           
  


