
   

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

VARESE, 15 AGOSTO 2021 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PROVENZANO, ELENA 

Indirizzo  - 

Telefono   

Cell  - 

E-mail  - 

Codice Fiscale  - 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26-05-1968 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da-a)   Dal 2009 ottobre ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera di Commercio di Varese: Piazza Monte Grappa, 5, 21100 Varese, sito internet: 
www.va.camcom.it 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Studi e Statistica. 

  

• Date (da-a)   Dal 2001 al 2009 ottobre  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Varese: Settore Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione (Sezione Politiche 
del Lavoro), Via Valverde, 2, 21100 Varese, sito internet: www.provincia.va.it 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  Collaboratore interno all’Ente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e dal 
2007 dipendente a tempo indeterminato.  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’osservatorio del mercato del lavoro e referente dell’“Anagrafe Obbligo 
Formativo”.  

 

• Date (da-a)  Dal 1998 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Varese: Settore Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione (Sezione Politiche 
del Lavoro), Via Valverde n° 2, 21100 Varese, sito internet: www.provincia.va.it. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno all’Ente.  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del progetto europeo Youthstart “John Teen Team”.  

 

• Date (da-a)  Dal 1992 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Regionale Pietro Seveso, Viale Vittorio Veneto n° 24, 20124 Milano, tel. 02-
29013198. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca specializzato sui temi del lavoro secondo un approccio interdisciplinare 
(economico, sociologico e giuridico). 

• Tipo di impiego  Ricercatrice con rapporto di collaborazione esterna sui temi del lavoro (analisi dei dati ed 
organizzazione del lavoro) e sui temi di genere (analisi dei dati ed analisi socio-economica).    



   

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro di varie equipe di ricerca in qualità di ricercatore (prima junior e poi esperto) e formatore 
sui temi del lavoro. 

 

• Date (da-a)  Dal 1996 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Apotema s.r.l, Via Nirone n° 19, 20123 Milano, tel. 02-8053022. 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza organizzativa e gestionale per la Pubblica Amministrazione.  

• Tipo di impiego  Collaboratore con rapporto di collaborazione esterna sui temi del lavoro (organizzazione ed 
analisi) e sui temi di genere (analisi dei dati ed analisi socio-economica).     

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di progetti a finanziamento europeo, nazionale, regionale o finanziati direttamente 
dal committente; redattore di candidature di progetti europei, nazionali, regionali o su richiesta 
del committente; membro di varie equipe di ricerca in qualità di ricercatore esperto sui temi del 
lavoro (organizzazione ed analisi) e sui temi di genere; rilevatore (interviste e  questionari, sia 
per la parte di progettazione, sia per la parte di somministrazione, elaborazione dati, stesura dei 
report finali); formatore sui temi del lavoro e sui temi di genere.   

 

• Date (da-a)  Dal 1996 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto IARD Franco Brambilla: Via Olmetto n° 9, 20123 Milano, tel. 02-72008383.  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca specializzato sui temi relativi al mondo dei giovani. 

• Tipo di impiego  Ricercatrice con rapporto di collaborazione esterna sui temi del lavoro, in particolare le 
tematiche legate al mondo giovanile.  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro di varie equipe di ricerca in qualità di ricercatore esperto per lo studio della relazione 
giovani e lavoro, rilevatore (interviste e  questionari, sia per la parte di progettazione, sia per la 
parte di somministrazione, elaborazione dati, stesura dei report finali). 

 

• Date (da-a)  Dal 1994 al 1996  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRS: Istituto per la Ricerca Sociale (Sezioni Mercato del Lavoro ed Economia Industriale), Via 
XX Settembre n° 24, 20123 Milano, tel. 02-467641.  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca. 

• Tipo di impiego  Ricercatrice con rapporto di collaborazione interna a part time (per i tre anni) sui temi dell’analisi 
del mercato del lavoro e sull’analisi dei tessuti produttivi.     

• Principali mansioni e responsabilità  Membro di varie equipe di ricerca in qualità di ricercatore junior, sia sul fronte del mercato del 
lavoro, sia sul fronte dell’analisi della struttura produttiva (analisi del mercato del lavoro e della 
struttura produttiva: implementazione e aggiornamento di banche dati, elaborazione dati, stesura 
report ecc.). 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1987 al dicembre 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Economia e Commercio indirizzo economico applicato 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1982 a luglio 1987   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico Galileo Ferraris di Varese  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 52/60 

 
 

 

  



   

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  Capacità di parlare in pubblico 

 Capacità di comunicare e motivare 

 Capacità di far circolare le informazioni 

 Capacità di mediare con i partner di progetto, con i collaboratori esterni o con superiori 

 Capacità di rendere coeso un gruppo  

 Capacità gestire i conflitti interni al gruppo 

 Capacità di creare reti di lavoro (sul territorio, tra professionisti, tra esperti, tra 
istituzioni, ecc.)   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Capacità di coordinare un team (attualmente un gruppo di 5) 

 Capacità di identificare e rispettare le priorità 

 Capacità di suddividere ed assegnare compiti e ruoli 

 Capacità di gestire le urgenze 

 Capacità di rispettare i vincoli (economici, tempi, risorse umane, ecc.) 

 Capacità di affrontare la complessità e gli imprevisti (problem solving) 

 Capacità di raggiungere gli obiettivi nei tempi stabiliti  

 Capacità di tenere presente gli elementi di contesto e la visione d’insieme  

 Capacità di rendere coerenti i micro-obiettivi di progetto con obiettivi più generali e di 
medio-lungo periodo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  Sono in grado di redigere reportistica e comunicati stampa con contenuti economici. 

 Conosco e so trattare informaticamente tutte le più importanti banche dati che 
vengono utilizzate per l’analisi del mercato del lavoro e per l’analisi della struttura 
produttiva (di livello sovra-nazionale, nazionale, regionale, provinciale e sub-locale). 

 Conosco i principali metodi qualitativi della ricerca sociale, sia a livello di ideazione, 
progettazione, somministrazione, elaborazione dei dati, sia a livello di realizzazione 
della reportistica finale. Ho utilizzato strumenti come: questionari, interviste, focus 
group, ecc. 

 So usare Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, Internet Explorer, Outlook e 
alcuni programmi open source per la realizzazione di infografiche.  

 Sono in grado di interrogare e analizzare DB (data analyst). 

 Ho partecipato alla progettazione e coordinato l’implementazione di banche dati (non 
dal punto di vista informatico ma logico) anche con l’obiettivo di ottenere della 
reportistica finale o set di indicatori utili alla programmazione, monitoraggio o 
valutazione di servizi, interventi, politiche, ecc. 

 Ho ideato e progettato (non realizzato) e alimento insieme al mio team un sito per la 
diffusione e conoscenza dei principali dati economici della provincia di Varese 
(www.osserva-varese.it). 

 Sono in grado di stendere un progetto, anche finalizzato alla richiesta di un 
finanziamento (europeo, nazionale o regionale). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  Disegno e pittura.  

 Realizzazione di piccole pubblicazioni illustrate per bambini (per il circuito amicale). 

 Progettazione e realizzazione di brevi corsi di disegno e pittura dedicati ai bambini. 

 Scrivo racconti brevi. 

 



   

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  Sono stata amministratrice di maggioranza nel Comune di Casciago nel quinquennio 
2014-2019 ricoprendo la carica di Assessore ai Servizi Sociali e occupandomi di 
comunicazione istituzionale. 

 Ho svolto attività di volontariato nel mio comune e sono attiva in pro loco. 

 

PATENTE O PATENTI   Automobile 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  -- 

 
 

ALLEGATI  ALLEGATO 1- CONTENUTO DELLE PRINCIPALI ESPERIENZE, ALLEGATO - 2 PUBBLICAZIONI E RICERCHE 

 
 
 
 
Dichiaro che quanto scritto corrisponde al vero. 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 

 



   

  

 

ALLEGATO 1 - CONTENUTO DELLE PRINCIPALI ESPERIENZE  
 
In particolare al link http://www.va.camcom.it/Statistica/150 sono raccolte ed esemplificate le attività di cui sono responsabile. 

Per la camera di Commercio di Varese curo anche la sezione statistica della Newsletter http://www.vareseconomia.it/ e tutti i 

comunicati stampa di contenuto statistico-economico http://www.va.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=175. 

 

2010-2021 Camera di Commercio di Varese 

Realizzazione e aggiornamento costante di www.osserva-varese.it portale statistico sull’economia della provincia di Varese 

 

2013 Camera di Commercio di Varese 

Report: “Mercato del lavoro in provincia di Varese”  

 

2013 Camera di Commercio di Varese 

Report: “Analisi d’Area Malpensa”  

 

2013 Camera di Commercio di Varese 

Report: “L’internazionalizzazione delle imprese varesine – Varese Multinazionale”  

 

2010-2014 Camera di Commercio di Varese 

Report annuali: “L’economia reale dal punto di vista delle Camere di Commercio”  

 

2010 Camera di Commercio di Varese 

Report: “Creatività e innovazione”  

 

2005-2007 Provincia di Varese  

Report annuali: “L’osservazione del mercato del lavoro” 

 

2001 RSO-Regione Emilia Romagna (ricerca-orientamento) 

“Lavorare nell’artigianato” 

 

2000 Fondazione Cariplo-IARD (ricerca) 

“Gli adolescenti e l’economia” 

 

2000 Regione Lombardia-Assolombarda-IARD (ricerca) 

“Protagonisti del 2000, come cambia il sistema valoriale dei giovani lombardi” 

 

1999-2000 FAFO-APOTEMA (ricerca) 

“Development of employment and labour market organisation in the service sectors. An european perspective” 

 

1999 Regione Lombardia-FONDAZIONE SEVESO (formazione e sensibilizzazione) 

“L’introduzione del part time” corso di sensibilizzazione al management  

 

1998-1999 APOTEMA-GENDER (orientamento e formazione) 

“Family friendly on line” un progetto Now 

 

1998-1999 Associazione Politecnico-IARD (ricerca) 

“Quali competenze per l’ingegnere del 2000?” 

 

1998 C.C.I.A.A. di Varese e LIUC di Castellana (ricerca) 

“Rapporto annuale sull’economia della provincia di Varese”. Sono inclusi alcuni casi della Provincia di Varese 

 

1997 Unione Europea-IARD (ricerca) 

“The performances of public employment services” a comparison between Italy, Spain and Sweden, with particular reference to 

their ability to help the young unemployed 

http://www.va.camcom.it/Statistica/150
http://www.vareseconomia.it/
http://www.va.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=175
http://www.osserva-varese.it/


   

  

 

 

1996-1997 Acea-APOTEMA (ricerca, valutazione e sensibilizzazione) 

“Il bilancio sociale Acea” 

 

1993-1996 Banca popolare di Milano-FONDAZIONE SEVESO (ricerca, formazione e sensibilizzazione) 

"Analisi dei percorsi di carriera" di uomini e donne in Bpm progetto finanziato dalla legge 125/91 

 

1996-1998 Cisl Milano-FONDAZIONE SEVESO (formazione e sensibilizzazione) 

“Bip: bilancio interattivo di parità” finanziato dalla legge 125/91 

 

1995 Comune di Cernobbio-IRS (ricerca) 

“Analisi dell’indotto creato dal Centro Fieristico di Villa Erba”  

 

1993-1995 Regione Lombardia-IRS (ricerca) 

"Rapporto annuale sul mercato del lavoro lombardo 1994 e 1995”. Analisi dei distretti industriali 

 

1995 C.C.I.A.A. e Università degli studi di Bergamo-IRS (ricerca) 

“Rapporto annuale sull’economia bergamasca”  

 

1993 Comune di Milano-FONDAZIONE SEVESO (ricerca) 

"Occupazione e politiche per l'impiego in Lombardia e nell'area metropolitana milanese" 

 

ALLEGATO 2 – PUBBLICAZIONI E RICERCHE 

 

AA.VV. (2004), Qualità del lavoro e qualità del servizio negli ospedali, a cura di Lorenzo Bordogna ed Anna M. Ponzellini, 

(capitoli 5 e 6), Carocci. 

 

Regione Emilia Romagna (2002), Lavorare nell’artigianato, in Collana Opto, Orientamento Professionale. 

 

AA.VV.(2001), At your service?, a cura di Jon Erik Dolvik, (capitolo 8), P.I.E.- Peter Lang. 

 

IARD (2001), Leggere l’economia, in Quaderni Iard, n° 1. 

 

AA.VV.(1999), Indagine sui laureati in ingegneria del politecnico di Milano (capitolo I.2), Associazione Impresa Politecnico, 

Vol.5. 

 

Piazza M., Ponzellini A.M., Provenzano E., Tempia A.M. (1999), Riprogettiamo il tempo, Edizioni Lavoro. 

 

 


