CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Ente

VELTRONI Massimiliano

INAIL - CONSULENZA STATISTICO ATTUARIALE

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

INAIL (dal 12/2004) – Roma
Professionista presso la Consulenza Statistico Attuariale, principali incarichi:
–
–
–

–
–
–

Coordinatore del gruppo tecnico per gli Open Data INAIL.
Membro del comitato tecnico di coordinamento per la collaborazione in ambito
statistico tra INAIL ed ISTAT istituita con protocollo d’intesa del 5 Agosto 2015.
Membro del gruppo di lavoro tecnico per la realizzazione del SISL (sistema informativo
statistico del lavoro) istituito in ambito SISTAN tramite la cooperazione tra ISTAT,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS ed INAIL definita tramite l’accordo
del 22 Dicembre 2015.
Responsabile dei processi di alimentazione delle principali banche statistiche
pubblicate a cura della Consulenza Statistico Attuariale dell’INAIL.
Membro del Centro di Competenza del Patrimonio Informativo INAIL.
Membro del gruppo di lavoro “Trasparenza e Open Data” all’interno del progetto OGP
(Open Government Parnership) Italy in capo al Ministero della Funzione Pubblica

FIDEURAM VITA S.p.A. (periodo 02/1999 - 11/2004) – Roma
Impiegato come attuario di presidio alla gestione tecnica di portafoglio con specifiche
responsabilità in merito a:
–
–
–

Quadrature con l’area contabile per le corrette chiusure di bilancio (trimestrali,
semestrali ed annuali).
Analisi quantitative a supporto delle strategie gestionali e dello sviluppo prodotti.
Progettazione e monitoraggio dei processi di controllo di gestione in collaborazione
con i servizi IT, in particolare in relazione alle attività di strutturazione dei processi di
warehousing dell’azienda.

Progettista e disegnatore CAD per varie ditte d’impiantistica industriale (periodo 08/1987 01/1999)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
VELTRONI Massimiliano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali conseguita nel 1998 presso l’università “La Sapienza”
di Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUE

MADRELINGUA: ITALIANO

ALTRE LINGUE:
FRANCESE

Capacità di lettura: BUONA
Capacità di scrittura: BUONA
Capacità di espressione orale: OTTIMA
INGLESE

Capacità di lettura: BUONA
Capacità di scrittura: BUONA
Capacità di espressione orale: ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Analista dati, esperto in:

TECNICHE

–
–
–

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

CERTIFICAZIONI
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Progettazione e sviluppo di modelli concettuali per l’ingegnerizzazione di sistemi
statistici di dati.
Processi di Warehousing, Data Mining e Business Intelligence.
Modellazione di impianti di reportistica aziendale.

Esperienza nell’interrogazione dei principali RDBMS (DB2, Oracle, Microsoft SQL server) e
conoscenza delle principali piattaforme d’analisi ad essi associate.

Iscritto all'Albo ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ATTUARI dal 24 Settembre 2001

