Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome

Matteo Gori

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Data di nascita
Il/La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali e leggi speciali vigenti in materia
e previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e nell’ipotesi di
falsità in atti, consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione,
qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR sopra citato,
dichiara
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli:

Esperienza professionale
Rese a favore di P.A.
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Da Maggio 2015 a tuttora
Sociologo collaboratore
Referente dei sistemi Informativi del Centro di Salute Mentale (EFESO), della Neuropsichiatria Infantile
(ELEA) e dell’invio dei relativi flussi informativi richiesti dalla Regione Emilia-Romagna (SISM, FED, e
SINPIAER).
Referente regionale per lo sviluppo del Sistema Informativo dei Centri di Salute Mentale (EFESO) e
della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (ELEA).
Referente Dipartimentale alla qualità nelle attività connesse al processo di accreditamento.
Referente per la valutazione degli indicatori (aziendali, regionali e dell’accreditamento).
Referente a livello Dipartimentale all’attività di elaborazione dei dati (attraverso i software di analisi
statistica SPSS ed EPI INFO), stesura di reports, produzione di analisi e statistiche dai Sistemi
Informativi.
Azienda USL della Romagna
Via De Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche - Rimini
Da Ottobre 2014 ad Aprile 2015
Sociologo libero professionista
Referente del Sistema Informativo delle Dipendenze (SistER) e dell’invio dei relativi flussi informativi
richiesti dalla Regione Emilia-Romagna (SIDER e FED).
Referente Progetto Regionale per l’interfacciamento dei Sistemi Informativi delle Dipendenze (SistER) e
del Carcere (SISP).
Supporto alle attività relative a Qualità ed accreditamento, Ricerca sociale e Valutazione.
Azienda USL di Reggio Emilia
Via Giovanni Amendola, 2 – 42122 Reggio Emilia
Osservatorio Provinciale sulle Dipendenze Patologiche
Da Aprile 2010 a Giugno 2014
Sociologo collaboratore

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Referente dei sistemi Informativi del Centro di Salute Mentale (EFESO), della Neuropsichiatria Infantile
(ELEA) e dell’invio dei relativi flussi informativi richiesti dalla Regione Emilia-Romagna (SISM, FED, e
SINPIAER).
Referente regionale per lo sviluppo del Sistema Informativo dei Centri di Salute Mentale (EFESO) e
della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (ELEA).
Referente Dipartimentale alla qualità nelle attività connesse al processo di accreditamento.
Referente per la valutazione degli indicatori (aziendali, regionali e dell’accreditamento).
Referente a livello Dipartimentale all’attività di elaborazione dei dati (attraverso i software di analisi
statistica SPSS ed EPI INFO), stesura di reports, produzione di analisi e statistiche dai Sistemi
Informativi.
Azienda USL di Rimini (da 01.01.2014 Azienda USL della Romagna)
Via Coriano, 38 – 47900 Rimini
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
Da Ottobre 2007 a Febbraio 2010
Sociologo collaboratore
Le attività svolte riguardano prevalentemente la gestione del Sistema Informativo delle Dipendenze
(SistER); la valutazione; la ricerca sociale; l'elaborazione dei dati attraverso i pacchetti informatizzati di
analisi statistica SPSS e EPI INFO; la stesura di reports; partecipazione alla progettazione e sviluppo
della prima fase di realizzazione del software FED per la gestione informatizzata dell’erogazione diretta
dei farmaci nell’ambito delle dipendenze e formazione degli operatori dedicati all’utilizzo; il supporto a
livello Dipartimentale alle attività legate all’accreditamento e alla pianificazione, verifica e negoziazione
del budget. Collaborazione alla realizzazione e stesura delle Relazioni di servizio dell’U.O. Dipendenze
Patologiche e a numerose ricerche (alcune pubblicate, altre a diffusione interna al servizio).
Azienda USL di Ravenna
Via De Gasperi, 8 – 48100 Ravenna
Dipartimento Salute Mentale e Osservatorio Provinciale sulle Dipendenze Patologiche
Da Giugno 2002 a Novembre 2008
Sociologo borsista/collaboratore
Sistema Informativo, Qualità ed accreditamento, Ricerca sociale e Valutazione
Azienda USL di Rimini
Via Coriano, 38 – 47900 Rimini
Osservatorio Provinciale sulle Dipendenze Patologiche

Esperienza professionale
Rese a favore di Datori di
Lavoro Privati
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Pagina 2/3 - Curriculum vitae di
GORI MATTEO

28.02.2001
Laurea in Sociologia (vecchio ordinamento) conseguita con 110 e lode
Valutazione dei servizi sanitari, analisi statistica ed epidemiologica

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

Corsi di aggiornamento
Periodo
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali

Università degli studi di Urbino
Facoltà di Sociologia

Tirocinio formativo post-laurea in Sociologia
Da settembre 2001 ad Aprile 2002
Azienda USL di Cesena
Osservatorio Provinciale sulle Dipendenze Patologiche
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Dos, Windows e Macintosh e dei più importanti software
applicativi (Excel, Works, Access, Word, PowerPoint, SPSS, Epi Info, DB IV, Lotus Notes, varie
applicazioni Internet, et al…).
Ricerca sociale: ottime capacità di progettazione, definizione e coordinamento dell'attività di ricerca;
ottime competenze in fase di elaborazione dei dati ed interpretazione dei risultati; buone capacità di
stesura dei reports.
Sistemi Informativi: ottima conoscenza del Sistema Informativo sulle dipendenze della Regione EmiliaRomagna (SistER), delle strutture carcerarie (SISP) e dei Sistemi Informativi della Salute Mentale Adulti
(Efeso) e del Sistema Informativo della Neuropsichiatria Infantile (Elea) dell’ex Ausl di Rimini. Ottime
capacità di produzione, gestione, analisi e controllo dei dati in esso contenuti. Partecipazione nel 2009
alla progettazione e sviluppo della prima fase di realizzazione del software FED per la gestione
informatizzata dell’erogazione diretta dei farmaci nell’ambito delle dipendenze.
Valutazione: ottima conoscenza delle metodologie di valutazione e del percorso di accreditamento
regionale.
Statistica: ottima conoscenza della statistica monovariata e buona competenza nelle tecniche di analisi
multivariate.
Elaborazione dati: ottime capacità di gestione di archivi informatizzati (attraverso Access), di utilizzo dei
fogli di calcolo (Excel) e di elaborazione statistica (tramite SPSS, Epi Info).

Madrelingua

ITALIANA

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua INGLESE
Lingua …………

B1

B2

Interazione orale
B1

Scritto

Produzione orale
B1

B1

Allegati

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".

Firma MATTEO GORI

Pagina 3/3 - Curriculum vitae di
GORI MATTEO

