Proposte di stage a distanza
1) Consulente e Formatore di Analisti, Fondazione AVSI
Funzioni
In ogni paese in cui opera, la Fondazione AVSI si avvale di collaboratori locali per la raccolta ed analisi dei
dati di monitoraggio e di indagini socioeconomiche, nonché della preparazione della reportistica
relativa. Tale personale locale richiede di una guida per la realizzazione di analisi descrittive, oltre che la
condivisione di nozioni finalizzate ad un l’utilizzo ottimale degli strumenti di lavoro, in primis Excel,
saltuariamente SPSS, kobotoolbox, ed altri simili.
La principale funzione del Consulente e Formatore di Analisti sarà quella di contribuire alla crescita del
personale locale responsabile della raccolta ed analisi dei dati. Per tale fine, il supporto alla realizzazione
di semplici lavori di analisi dovrà essere usato come occasione per divulgare nozioni e schemi di lavoro
capaci di migliorare la tempestività la qualità delle analisi, compreso dal punto di vista comunicativo. Piu
nel dettaglio, il Consulente e Formatore di Analisti dovrà comprendere con minuzia il lavoro svolto dai
colleghi locali, così da identificare la forma più opportuna di introdurre, in modo graduale, e sempre con
un taglio pratico, strumenti e nozioni essenziali per l’analisi dei dati.
Responsabilità
Sotto la guida del, ed in affiancamento al responsabile per il Monitoraggio e la Valutazione (M&E) per la
regione del Sud and East Africa (Somalia, Kenia, Sud Sudan, Congo DRC, Rwanda, Burundi, Mozambico),
dare supporto da remoto ai responsabili locali di M&E nella analisi dei dati. In particolare, il lavoro
comporterà le seguenti responsabilità







Controllare il lavoro di analisi e reportistica svolto dai responsabili di M&E locali
Offrire suggerimenti puntuali ai responsabili di M&E locali per migliorare analisi e rapporti
Impartire lezioni pratiche (ex. utilizzo di tabelle pivot) tese ad incentivare l’adozione di strumenti
di lavoro informatici comunemente usati nell’ analisi descrittiva dei dati
Interagire in parallelo con molteplici gruppi di lavoro favorendo l’acquisizione di un metodo di
lavoro collaborativo ed aperto all’apprendimento
Identificare bisogni legati all’analisi dei dati e disegnare soluzioni alla portata dei colleghi locali
Realizzare alcune analisi puntuali finalizzate al disegno (ex. sampling) e l’analisi di inchieste
socioeconomiche, compreso lo sviluppo di indici.

Capacità





Pazienza e spirito pedagogico
Attitudine alla risoluzione di problemi pratici
Ottime capacita comunicative
Padronanza della lingua inglese, e possibilmente anche francese

Durata: 3 mesi
Referente per il Dipartimento di Scienze Statistiche: Prof. Francesca Bassi francesca.bassi@unipd.it

2) European Commission in the Policy Development and Economic Analysis, Unit of the
Directorate General for Regional and Urban Policy
Referente Dott.ss Paola Annoni

First topic: starting immediately
Preparation and first manipulation of the data for the chapter on "better govenance” for the next
edition of the Report on Economic, Social and Territorial Cohesion, (here is the link to the previous
edition: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion‐report/ )
Duration: 3 months.

Second topic:
Testing/comparing the effect of sample design weights (on‐line vs CATI) by using micro‐data of the next
edition of the European Quality of Government Index, due to be published in a couple of months. Data is
currently under non‐disclosure agreement but will be freely available after the publication of the index,
(here is the link to the previous edition: https://qog01‐p.gu.gu.se/shiny/users/xalvna/qog/eqi_map/)
.Duration: 3 months.

Referente per il Dipartimento di Scienze Statistiche: Prof. Francesca Bassi francesca.bassi@unipd.it

