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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Nome 

  
 
 
 
 

Accolla Gisella 
 

e-Mail  gisella.accolla@prisma-stat.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 1) Da giugno 2021 e tuttora in corso 

Azienda: Fondazione Banco Alimentare 
Tipo di impiego: Ricerca sociale e analisi quantitativa di dati statistici 
Principali mansioni: Analisi dei dati relativi alle donazioni e agli enti associati 
con la fondazione e costruzione di report sintetici e di dashboard interattive di 
presentazione dei dati. 
 
2) Da novembre 2020 e tuttora in corso 
Azienda: Cooperativa Com Nuovi Tempi – progetto Confronti 
Tipo di impiego: Ricerca sociale e analisi quantitativa di dati statistici 
Principali mansioni: Costruzione di indici compositi per la misurazione del 
livello di promozione da parte degli stati e del grado di eterogeneità del 
trattamento delle minoranze religiose nei Paesi europei. 

 
3) Da aprile 2016 e tuttora in corso 
Azienda: Polis Lombardia (Istituto regionale per il supporto alle politiche 
della Lombardia) 
Settore: Istituto di ricerca 
Tipo di impiego: Ricerca sociale e analisi quantitativa di dati statistici relativi 
principalmente a tematiche di ambito sociale (demografia, famiglia, povertà, 
esclusione sociale, istruzione, qualità della vita, benessere, minori, stranieri e 
immigrazione, terzo settore, etc.) ma anche di ambito economico (turismo, 
mercato del lavoro, imprese, servizi) 
Principali mansioni: 
- Stesura di report estesi o sintetici e di presentazioni, secondo le esigenze 

conoscitive del committente, riportanti i risultati di analisi secondarie 
(univariate e multivariate) effettuate su dati rilevati o su microdati di 
fonte ufficiale (ISTAT, etc.) relativi principalmente a tematiche di ambito 
sociale. 

- Costruzione di dashboard interattive di presentazione dei dati 
- Attività di analisi territoriale e rappresentazione cartografica dei dati 

mediante GIS. 
- Pianificazione e coordinamento di indagini quantitative su differenti 

tematiche: raccordo con la committenza per la definizione delle 
specifiche di indagine, disegno di indagine, piano di campionamento per 
la rilevazione CATI/CAWI, definizione del questionario, supervisione in 
fase di rilevazione, analisi e interpretazione dei risultati, stesura dei 
rapporti finali di ricerca. 

- Sistematizzazione e aggiornamento dell’archivio delle banche dati di 
fonte ufficiali e gestione del rapporto con i relativi enti di produzione 
(ISTAT, Eurostat, Ministeri, INPS, Banca d’Italia, etc.). 
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- Sviluppo di un progetto di ricerca sul tema delle Trasformazioni della 
società lombarda 

 
4) Da gennaio 2014 e tuttora in corso 
Azienda: Osservatorio Povertà Sanitaria - Fondazione Banco Farmaceutico  
Settore: Ricerca 
Tipo di impiego: Ricerca sociale e analisi quantitativa di dati statistici 
Principali mansioni: 
- Analisi dei dati di fonte ufficiale sul tema della povertà sanitaria. 
- Analisi dei dati di fonte BFonline relativi alla donazione di farmaci, agli 

enti e ai beneficiari. 
- Analisi cartografica dei dati mediante software GIS. 
- Predisposizione dei materiali statistici presentati nel Rapporto annuale 

Donazione Farmaci e nei report territoriali. 
- Costruzione di report sintetici e di dashboard interattive di presentazione 

dei dati. 
 

 
5) Dal febbraio 2014 a dicembre 2014 e da maggio 2015 a dicembre 2015 
Azienda: Éupolis Lombardia (Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la 
formazione) 
Settore: Istituto di ricerca 
Tipo di impiego: Ricerca sociale e progettazione di indagini quantitative 
Principali mansioni: 
- Pianificazione e coordinamento di indagini quantitative su differenti 

tematiche: raccordo con la committenza per la definizione delle 
specifiche di indagine, disegno di indagine, piano di campionamento per 
la rilevazione CATI/CAWI, definizione del questionario, supervisione in 
fase di rilevazione, analisi e interpretazione dei risultati, stesura dei 
rapporti finali di ricerca. 

- Stesura di report estesi o sintetici e di presentazioni, secondo le esigenze 
conoscitive del committente, riportanti i risultati di analisi secondarie 
effettuate su dati rilevati o su microdati di fonte ufficiale (ISTAT, etc.) 
relativi principalmente a tematiche di ambito sociale. 

- Attività di analisi territoriale e rappresentazione cartografica dei dati 
mediante GIS. 

- Sistematizzazione e aggiornamento dell’archivio delle banche dati di 
fonte ufficiali e gestione del rapporto con i relativi enti di produzione 
(ISTAT, Eurostat, Ministeri, INPS, Banca d’Italia, etc.). 

 
6) Dal 1 gennaio 2005 (alcuni progetti tuttora in corso) 
Azienda: Collaborazioni di ricerca su specifici progetti con: 
- Università degli Studi di Milano-Bicocca (Dipartimento di Statistica), 
- Università Cattolica del Sacro Cuore (Dipartimento di Sociologia, 

Dipartimento di Statistica, Centro di Ateneo Studi e Ricerche 
sulla Famiglia), 

- Commissione d’Indagine sull’Esclusione Sociale (CIES), 
- Centro Internazionale Studi Famiglia (CISF), 
- Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, 
- Fondazione ISMU, 
- ADECCO, 
- IPSOS, 
- Fondazione Banco Alimentare, 
Settore: Università, Istituti di ricerca, Aziende e Terzo Settore. 
Tipo di impiego: Ricerca sociale 
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Principali mansioni: 
- Pianificazione di indagini quantitative (definizione del piano di 

campionamento e del questionario). 
- Analisi statistica e stesura di Rapporti in merito alle seguenti principali 

aree tematiche: attività e condizioni degli enti di Terzo Settore, povertà e 
qualità della vita, consumi delle famiglie, disabilità, universo familiare, 
minorile, fenomeno della natalità, mercato del lavoro e uso dei media per 
il job recruiting. 

- Seminari in merito alle tematiche sopra elencate. 
 
7) Da maggio 2013 a dicembre 2017 
Azienda: Facoltà di Scienze Politiche Sociali, Università Cattolica del Sacro 
Cuore 
Settore: Formazione 
Tipo di impiego: Docente a contratto 
Principali mansioni: Docente di analisi statistica territoriale attraverso 
software GIS per il “Laboratorio di Ricerca Sociale II” 
 
8) Da luglio 2012 a dicembre 2013 
Azienda: Éupolis Lombardia (Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la 
formazione) 
Settore: Istituto di ricerca 
Tipo di impiego: Ricerca sociale e progettazione di indagini quantitative 
- Realizzazione e coordinamento dell’attività dell’Osservatorio regionale 

sull’esclusione sociale: pianificazione dell’attività di ricerca 
dell’Osservatorio, definizione e coordinamento delle tre indagini 
quantitative dell’Osservatorio (disegni di indagine, campionamenti, 
definizione dei questionari e gestione della rete di relazioni con gli enti 
partecipanti alle indagini), attività di ricerca in tema di povertà in chiave 
unidimensionale e multidimensionale, analisi del benessere e della qualità 
della vita e stesura del rapporto finale di ricerca. 

- Realizzazione del progetto di ricerca “Sistema integrato di raccolta e 
analisi dati (sorveglianza) su adozione di pratiche preventive e stili di vita 
favorevoli alla salute nella popolazione in regione Lombardia”. 

 
9) Dal giugno 2008 al giugno 2012 
Azienda: Fondazione ESAE - ORES (Osservatorio Regionale sull’Esclusione 
Sociale) 
Settore: Istituto di ricerca 
Tipo di impiego: Ricerca sociale 
Principali mansioni: Ricerca sociale riguardante in particolare la lettura della 
povertà in chiave unidimensionale e multidimensionale, l’analisi del benessere 
e della qualità della vita. Pianificazione dell’attività di ricerca ORES. 
Pianificazione e gestione delle indagini quantitative ORES. Segreteria 
scientifica. 
 
10) Settembre - ottobre 2009 
Azienda: Publitalia ‘80 
Settore: Formazione 
Tipo di impiego: Attività di docenza 
Principali mansioni: esercitatrice di analisi statistica attraverso software al 
Master in Marketing Comunicazione Sales Management 

 
11) Da aprile 2005 a maggio 2008 
Azienda: IReR (Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia) 
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Settore: Istituto di ricerca 
Tipo di impiego: Ricerca sociale 
Principali mansioni: Collaborazione all’interno dell’Ufficio Studi IReR con 
particolare riguardo all’area statistico-sociale. Partecipazione al gruppo di 
lavoro della ricerca “L’esclusione sociale in Lombardia: caratteristiche, 
risposte e politiche. Verso un monitoraggio permanente” in attività di 
segreteria scientifica e attività di ricerca. Partecipazione a differenti gruppi di 
lavoro su ricerche sociali riguardanti differenti ambiti. 

 
12) Da settembre 2004 a dicembre 2004 
Azienda: Esplex s.p.a. - società del gruppo Acer computer Europa (Plymouth 
– United Kingdom) 
Settore: call center, riparazioni e gestione pezzi di ricambio per la Acer 
Computer Europa 
Tipo di impiego: Stage statistico 
Principali mansioni: Analisi statistica dell’archivio dati e costruzione di 
modelli di previsione relative ai guasti e al numero di pezzi di ricambio 

 
13) Da novembre 2003 a gennaio 2004 
Azienda: Fondazione Banco Alimentare Onlus (Milano) 
Settore: Fondazione Onlus che si occupa della raccolta e della ridistribuzione 
di surplus alimentari presso enti per l’assistenza ai bisognosi 
Tipo di impiego: Stage geo-statistico sociale 
Principali mansioni: Analisi statistica georeferenziata delle attività della 
Fondazione svolte sul territorio italiano e del contributo dato nella lotta alla 
povertà 

 
14) Da aprile 2001 a marzo 2004 
Azienda: Smark Srl (Milano) 
Settore: Società di servizi di marketing (gestione materiale pubblicitario e 
database clienti per la Acer Computer Italia) 
Tipo di impiego: Gestione e manutenzione del Database dei clienti che hanno 
applicato l’estensione di garanzia 
Analisi e estrazioni dati per conto della Acer da utilizzare per attività di 
marketing e comunicazione verso i clienti 
 
 

 
PUBBLICAZIONI 

 
 
  

  Donare per curare, Rapporto 2021 (con vari, a cura dell’Osservatorio Povertà 
Sanitaria), Fondazione Banco Farmaceutico, 2021. 

 Poveri di reddito, poveri di salute. La povertà sanitaria nelle Nove Italie (con 
Giancarlo Rovati) in Salute e Società, XX, suppl. 2/2021. 

 Posizionamento e performance della Lombardia: confronto con i 21 Paesi 
OCSE-UE (con vari), in Polis Lombardia (a cura di) Rapporto Lombardia 
2020, Guerini e Associati, Milano, 2020, pp.19-58. 

 Goal 1 - Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo (con vari), in Polis 
Lombardia (a cura di) Rapporto Lombardia 2020, Guerini e Associati, 
Milano, 2020, pp. 59-76. 

 Goal 10 - Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni (con vari), in 
Polis Lombardia (a cura di) Rapporto Lombardia 2020, Guerini e Associati, 
Milano, 2020, pp. 219-236. 

 Donare per curare, Rapporto 2020 (con vari, a cura dell’Osservatorio Povertà 
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Sanitaria), Fondazione Banco Farmaceutico, 2020. 

 Donare per curare, Rapporto 2019 (con vari, a cura dell’Osservatorio Povertà 
Sanitaria), Fondazione Banco Farmaceutico, 2019. 

 Donare per curare, Rapporto 2018 (con vari, a cura dell’Osservatorio 
Donazione Farmaci), Fondazione Banco Farmaceutico, 2018. 

 Donare per curare, Rapporto 2017 (con vari, a cura dell’Osservatorio 
Donazione Farmaci), Fondazione Banco Farmaceutico, 2017. 

 L'Italia al temppo della crisi: lavoro consumo e partecipazione (con 
Emanuela Mora) in L. Bovone, C. Lunghi (a cura di), Resistere. Innovazione e 
vita quotidiana, Donzelli Editore, Roma, 2017, pp. 3-37.  

 Donare per curare, Rapporto 2016 (con vari, a cura dell’Osservatorio 
Donazione Farmaci), Fondazione Banco Farmaceutico, 2016. 

 Donare per curare, Rapporto 2015 (con vari, a cura dell’Osservatorio 
Donazione Farmaci), Fondazione Banco Farmaceutico, 2015. 

 Food poverty secondo le statistiche di fonte ufficiale. L’Italia nel contesto 
europeo in G. Rovati e L. Pesenti (a cura di) Food poverty, food bank. Aiuti 
alimentari e inclusione sociale, Vita e Pensiero, 2015, pp. 31-50. 

 Donare per curare, Rapporto 2014 (con vari, a cura dell’Osservatorio 
Donazione Farmaci), Fondazione Banco Farmaceutico, 2014. 

 Il processo di impoverimento: profili e percorsi di povertà delle famiglie 
lombarde in Éupolis Lombardia (a cura di) L’esclusione sociale in 
Lombardia, Quarto Rapporto 2011, 2013, pp. 99-122. 

 Tra risorse economiche e qualità della vita: effetti della crisi sui livelli di 
povertà multidimensionale in Lombardia in Éupolis Lombardia (a cura di) 
L’esclusione sociale in Lombardia, Quarto Rapporto 2011, 2013, pp. 143-
160. 

 I processi di impoverimento nelle famiglie lombarde: leggere i fenomeni 
attraverso il monitoraggio continuo (con Federica Ancona) in Statistica & 
Società n.3/2012 

 Stime di povertà nelle famiglie italiane (con Luca Pesenti) in P. Donati P. (a 
cura di) La famiglia in Italia. Sfide sociali e innovazioni nei servizi, Carocci, 
Roma, 2012, pp. 155-194. 

 Quando gli elementi di privazione si sommano: l’indice ORES di povertà 
multidimensionale in Lombardia in ORES (a cura di) L’esclusione sociale in 
Lombardia, Terzo Rapporto - 2010, Guerini e Associati, Milano, 2011, pp. 
143-157. 

 Povertà ed esclusione sociale: la Lombardia nel contesto europeo (con Enrica 
Chiappero Martinetti) in ORES (a cura di) L’esclusione sociale in Lombardia, 
Terzo Rapporto - 2010, Guerini e Associati, Milano, 2011, pp. 223-236. 

 Conoscere la povertà a livello locale. Le stime Ores per la città di Milano 
(con Luca Pesenti) in R. Lodigiani (a cura di), Milano 2011. Dentro la Crisi e 
oltre: dare gambe alla speranza. Rapporto Ambrosianeum sulla città, Franco 
Angeli, Milano, 2011, pp. 153-170 

 La povertà a Milano secondo i dati dell’Osservatorio Regionale 
sull’Esclusione Sociale in Lombardia (con Luca Pesenti) in M. 
Mezzanzanica, D. Cavenago (a cura di), Il lavoro e i suoi redditi, Guerini e 
Associati, Milano, 2011, pp. 119-133 
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 Quanti, come e a che costo? Analisi socio-demografica dei figli nelle famiglie 
italiane (con Gian Carlo Blangiardo) in P. Donati (a cura di), Il costo dei figli, 
Quale welfare per le famiglie? Rapporto Famiglia Cisf 2009, Franco Angeli, 
Milano, 2010, pp.139-169 

 Misure di povertà multidimensionale: la Lombardia nel contesto nazionale in 
ORES (a cura di), L’esclusione sociale in Lombardia, Rapporto 2009, 
Guerini e Associati, Milano, 2010, pp. 163-182 

 Le famiglie Lombarde in condizione di povertà assoluta in ORES (a cura di), 
L’esclusione sociale in Lombardia, Rapporto 2009, Guerini e Associati, 
Milano, 2010, pp. 125-137 

 I consumi dei poveri in quattro regioni italiane (con Giancarlo Rovati), in L. 
Bovone e C. Lunghi (a cura di), Consumi ai margini, Donzelli Editore, Roma, 
2009,  pp. 3-26  

 La povertà alimentare: un confronto fra le regioni italiane (con Giancarlo 
Rovati), in L. Campiglio e G. Rovati (a cura di), La povertà alimentare in 
Italia, Prima indagine quantitativa e qualitativa, Guerini e Associati, Milano, 
2009,  pp. 57-82  

 Povertà economica in Lombardia: dalla povertà relativa a quella assoluta in 
ORES (a cura di), L’esclusione sociale in Lombardia, Rapporto 2008, 
Guerini e Associati, Milano, 2009, pp. 55-70 

 Alimentazione e povertà nelle famiglie lombarde (con Giancarlo Rovati) in 
ORES (a cura di), L’esclusione sociale in Lombardia, Rapporto 2008, 
Guerini e Associati, Milano, 2009, pp. 141-156 

 Povertà e benessere in Lombardia: un’analisi multidimensionale del 
fenomeno in ORES (a cura di), L’esclusione sociale in Lombardia, Rapporto 
2008, Guerini e Associati, Milano, 2009, pp. 171-192 

 L’andamento dei tassi di fecondità in Luca Pesenti, Politiche sociali e 
sussidiarietà, Edizioni Lavoro, Roma, 2008, pp. 22-36 

 Reti di aiuto e promozione sociale: l’esperienza di Pronto Banco in Giancarlo 
Rovati (a cura di), Povertà e Lavoro. Giovani generazioni a rischio, Carrocci, 
Roma, 2007, pp. 311-351 

 Analisi convenzionali: definizioni e misure (con Luca Pesenti), in IReR (a 
cura di), L’esclusione sociale in Lombardia: caratteristiche, risposte e 
politiche, Guerini e Associati, Milano, 2007, pp. 35-48 

 Povertà economica: proposte d’analisi mediante i consumi in IReR (a cura 
di), L’esclusione sociale in Lombardia: caratteristiche, risposte e politiche, 
Guerini e Associati, Milano, 2007, pp. 71-86 

 Strumenti e metodi per il monitoraggio permanente (con Alessandro 
Colombo) in IReR (a cura di), L’esclusione sociale in Lombardia: 
caratteristiche, risposte e politiche, Guerini e Associati, Milano, 2007, pp. 
119-122 

 Variazioni delle soglie relative ed effetti sulle stime della povertà. Il caso 
Lombardo, Working Paper IReR n.6, Guerini e Associati. Milano, 2007 

   

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
 

  Maggio-giugno 2021 
Corso di formazione sull'uso del Software Power BI per la costruzione di 
dashboard tenuto da Cefriel S.c.a.r.l. 



 
 

FORMATO EUROPEO             Gisella Accolla 
PER IL  CV 

                                  C u r r i c u l u m  V i t a e  

                                                                             p. 7 

   
 Marzo 2020 

Corso di formazione sull'uso del Software Tableau per la costruzione di 
dashboard tenuto da ECOH MEDIA S.r.l.  

 
 Aprile-Maggio 2008 

Corso “GIS metodi quantitativi per l’analisi del territorio con ArcGIS” della 
Fondazione Politecnico di Milano. 

 
 Settembre e Novembre 2007 

Corso di “Analisi dei dati per le applicazioni sociali e demoscopiche Moduli 
SOC 2 e SOC 3” della SPSS Training 
 

 Ottobre-novembre 2007 
Corso “Statistica con R” organizzato dall’Istituto di Ricerca Regionale della 
Lombardia (IReR) 

 
 Luglio 2004 

Laurea in Statistica, Indirizzo di Scienze Statistiche Demografiche e sociali 
presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca 
Votazione 110 e lode/110 
 

 Marzo 2004 
Corso sulle “Metodologie per la misura della povertà” della Scuola Italiana di 
Statistica 

 
  Luglio 1998 

Maturità scientifica presso il Liceo scientifico del Collegio S. Antonio di 
Busnago. Votazione 50/60 

   
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

Madrelingua: 
 

Altre lingue: 
Capacità di lettura: 

Capacità di scrittura:  
Capacità di espressione orale: 

 
Altre lingue: 

Capacità di lettura: 
Capacità di scrittura:  

Capacità di espressione orale: 
 
 

Capacità e competenze 
relazionali 

. 

 
 Capacità e competenze 

organizzative 
 

  
 
 
 
Italiano 
 
Inglese 
Buona 
Buona 
Buona 
 

Spagnolo 
Buona 
Sufficiente 
Buona 
 

 
Buona capacità relazionale a vari livelli.  Ottima adattabilità e capacità di 
apprendimento. Predisposizione al lavoro in team. 
 
 
Buone capacità organizzative nel coordinamento di gruppi di lavoro e nella gestione di 
progetti. 
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Capacità e competenze tecniche 
 
 

 
 

Pacchetto Office per windows (Word - Excel - Access - Power point) 
Software statistici (SPSS, SAS, R) 
Software statistici georeferenziati (ArcGIS - GVsig – Qgis, Arcview)  
Software per l’informatizzazione di questionari (per rilevazioni CATI e CAWI) e la 
rilevazione di dati (IDweb, IDmonitor) 
Software di presentazione dei dati: costruzione di dashboard (Tableau e Power BI) 
Software di presentazione dei dati: costruzione di infografiche (Infogram) 
Software di grafica (Photoshop) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
CV aggiornato al 03 febbraio 2022 
 
 
Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali 
ai sensi del D.Lgs. 196/03 


