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Chi siamo 

AICCON è il Centro Studi promosso dall’Università di Bologna, dal movimento cooperativo 

e da numerose realtà, pubbliche e private, operanti nell’ambito dell’Economia Sociale, con 

sede presso la Scuola di Economia, Management e Statistica di Forlì. 

AICCON è riuscita in questi anni a divenire un punto di riferimento scientifico grazie 

all'importanza delle iniziative realizzate e alla continua attività di formazione e ricerca sui 

temi più rilevanti per il mondo della cooperazione, del non profit e dell'Economia Civile, 

svolte in costante rapporto con la comunità accademica e le realtà del Terzo settore. 

 

Principali mansioni e attività 

• Analisi dei dati quali-quantitativi utili alla attività di ricerca e di valutazione di 

impatto portata avanti da AICCON 

• Preparazione e implementazione di strumenti e sistemi di rilevazione per 

ottenere i dati di cui sopra 

• Analisi desk e sistematizzazione di dati di contesto, framework e strumenti di 

rilevazione (es. scale, questionari, ecc) validati in letteratura attinenti alle attività 

di ricerca e di valutazione di impatto di cui sopra 

• Eventuale redazione di brevi report di sintesi (Word o Power Point utilizzando, se 

necessario tool di data visualization) dell’elaborazione dei dati di cui sopra e 

delle evidenze dell’analisi desk 

  

AICCON intende attivare una collaborazione con un/una data analyst su alcune delle 

progettualità in corso con la prospettiva per la figura di entrare stabilmente 

nell’ecosistema dell’Area Ricerca. 
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Requisiti 

• Background formativo in ambito matematico-statistico-informatico o discipline 

economiche con ottime competenze nell’analisi dati 

• Ottima padronanza nell’utilizzo di Excel e di almeno un software di analisi dati 

(R, SPSS, SAS, ecc.)  

• Buona padronanza nell’utilizzo di almeno un tool di visualizzazione dati 

(Datawrapper, Infogram, Tableau, ecc) 

• Conoscenza e comprensione delle logiche di Business Intelligence 

• Buone capacità di project management e capacità di lavorare in autonomia e di 

gestire i carichi di lavoro 

• Preferibilmente conoscenza e comprensione degli elementi e le dinamiche 

caratterizzanti il movimento cooperativo ed il Terzo Settore 

• Ottima capacità critica e passione per l’apprendimento continuo  

Luogo e tempi 

Collaborazione da settembre a dicembre 2021  

Possibilità di collaborare a distanza con regolari riunioni online e limitati incontri in presenza 

in sede a Forlì 

 

Modalità di candidatura 

Entro il 1° settembre inviare CV e lettera motivazionale riportando nell’oggetto “Candidatura 

Data Analyst” alla seguente mail: serena.miccolis2@unibo.it. Saranno ricontatti solo i 

candidati che verranno selezionati per l’intervista, a partire dagli inizi del mese di settembre. 
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