
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome Benassi Patrizia

Data di nascita 23 novembre 1956

Numero telefonico dell’ufficio +39 059 200000

Fax dell’ufficio +39 059 220686

E-mail istituzionale benassi.p@provincia.modena.it;     patrizia.benassi@regione.emilia-romagna.it

ESPERIENZE LAVORATIVE

Qualifica Dirigente a tempo indeterminato

Ente: Agenzia Regionale per il Lavoro della  Regione Emilia Romagna

Tipo di rapporto e
assegnazione attuale

Dal 1 gennaio 2017 a  tuttora  Dirigente dell'ambito territoriale di Piacenza e Parma   per
(Comando a tempo parziale all'80%), con funzioni di  programmazione, gestione e verifica della
rete dei servizi per l’impiego sul territorio di competenza.

Ente: Provincia di Modena

Tipo di rapporto e

assegnazione attuale

Dal 1 gennaio 2017 a  tuttora   Dirigente del Servizio Lavoro e POR FESR  (tempo parziale
20%)  con l'obiettivo di  portare a conclusione i procedimenti  amministrativi  rispetto ai quali  è
titolare la Provincia di Modena, con particolare riguardo alla conclusione del POR-FESR e ai
progetti relativi al fondo sociale europeo e al fondo regionale disabili.

Ente: Agenzia Regionale per il Lavoro della  Regione Emilia Romagna

Tipo di rapporto Dal 1 agosto 2016 al 31 dicembre 2016  Dirigente dell'ambito territoriale di Piacenza, Parma
e  Reggio  Emilia (Comando  a  tempo  parziale  all'80%),  con  funzioni  di   programmazione,
gestione e verifica della rete dei servizi per l’impiego sul territorio di competenza.

Ente: Provincia di Modena

Tipo di rapporto Dal 1 gennaio 2015 al 31 luglio 2016  Dirigente ad interim del  Servizio Politiche del Lavoro
della Provincia di Modena, con funzioni di  programmazione, gestione e verifica della rete dei
servizi per l’impiego sul territorio di competenza.

Ente: Provincia di Modena

Tipo di rapporto Dal  15  dicembre  2014 a  al  31  dicembre  2016 Dirigente  ad  interim del  Servizio  Industria,
commercio, turismo e  cultura  e del Servizio Statistica, con l'incarico, di portare a termine le
procedure del POR FESR 2007-2013 provinciale, oltre a quelle connesse con  le leggi Regionali
41/97 e L.R. n.14/99 per il commercio,ecc. . 

Ente: Provincia di Modena

Tipo di rapporto Dall'aprile 2013 al 14 dicembre 2014 Dirigente ad interim del  Servizio Interventi strutturali e
Fondi UE,  con l'obiettivo prioritario e la responsabilità delle  procedure di bando previste dal
Programma di Sviluppo Rurale provinciale in fase di conclusione e di quelle avviate in seguito
all'attivazione delle  Misure  per  il  ripristino  della  capacità  produttiva  post  sisma 2012 e  delle
nuove emergenze e calamità naturali. 

Ente: Provincia di Modena

Tipo di rapporto Dal  gennaio  2010  al  31  dicembre  2016,  Dirigente  del  Servizio  Osservatori  Statistici  e
Programmazione  negoziata,  responsabile  del  Sistema  Informativo  Statistico  dell’Ente,
dell’Ufficio Statistico del Sistan (Sistema Statistico nazionale) e referente del Sistema informativo
regionale dell’Emilia Romagna. 



Ente: Provincia di Modena

Tipo di rapporto Dal  gennaio  2004  al  dicembre  2009,  Dirigente  del  Servizio  statistico   e  Osservatorio
Economico  e  Sociale,  con  l'incarico  di  predisporre  un  Sistema  informativo  sugli  aspetti
ambientali, insediativi e culturali a supporto degli obiettivi di programmazione, di pianificazione
territoriale (PTCP) e dei più generali obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Ente: Provincia di Modena

Tipo di rapporto Da aprile  1993 al  dicembre  2003 Dirigente  Servizio  Statistico  della  Provincia  di  Modena,
responsabile  del  Sistema  Informativo  Statistico  dell’Ente,  dell’Ufficio  Statistico  del  Sistan
(Sistema  Statistico  nazionale)  e  referente  del  Sistema  informativo  regionale  dell’Emilia
Romagna,  in collaborazione con gli enti locali della provincia.

Ente: Provincia di Modena

Tipo di rapporto Dal  settembre 1983 al marzo 1993, Esperto Statistico  (1^Qualifica Dirigenziale del contratto
Enti  locali  DPR 347/83)  del  Settore Studi  e Programmazione della  Provincia  di  Modena con
compiti  di attivazione dei sistemi informativi in generale e con particolare riguardo agli  aspetti
demografici, sociali, economici e sanitari del territorio.

Da agosto 1982 ad agosto 1983, incarico professionale  (p. IVA)   svolto per conto:
1. della Regione Emilia  Romagna, con compiti  di coordinamento tecnico organizzativo per la

realizzazione e l’elaborazione di  materiali  di  studio,  presso la Commissione Regionale di
esperti per lo studio dei problemi del Mercato del Lavoro;

2. della Provincia di Modena,  per l’elaborazione e la stesura di analisi  e ricerche, in campo
demografico e sul mercato del lavoro, a supporto della II Conferenza economica provinciale

Dal giugno 1981 ad ottobre 1982  incarico professionale presso il  Comune di Modena per la
realizzazione  di  indagini  sul  doppio  lavoro  e  sulle  imprese  artigiane  (rilevazioni   di  settore,
localizzazione, distretti, ecc.) .

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ISTRUZIONE/TITOLI DI

STUDIO

Laurea  in  Scienze  Statistiche  ed  Economiche  (vecchio  ordinamento)  conseguita  presso
l’Università degli Studi di Bologna in data 25 febbraio 1981  (110/110 con lode).

Maturità  scientifica  conseguita  presso  il  Liceo  Scientifico  “A.  Tassoni”  di  Modena  nel  1975
(60/60). 
 Partecipazione a corsi di formazione professionale con attestato.

Capacità linguistiche Buona  conoscenza  della  lingua  inglese parlata e scritta    

Capacità nell’uso delle tecnologie Competenze  informatiche  su  tecnologie  ad  uso  individuale:  buona  conoscenza  del  Sistema
Operativo Windows, del pacchetto Microsoft Office (gestione file, elaborazione di testi (Word –
Publisher  -  Indesign),  foglio  elettronico  (excel)  e  programmazione  VBA,   costituzione  ed
elaborazione database (Access, Sql),  software di rappresentazione elettronica (Power Point).
Utilizzo di programmi di grafica.
Buona padronanza di movimento e ricerca sulla rete Internet, di utilizzo della posta elettronica e
discreta conoscenza del linguaggio Html.
Specificamente  legata  alle  competenze  professionali,  buona  conoscenza  dei  software  di
elaborazione statistica dei dati (SPSS, SAS, Systat), per l’interrogazione e l‘analisi di database e
per la rappresentazione dell’informazione e dei dati.

ALTRO  (pubblicazioni, collaborazioni
a riviste, partecipazione a convegni e

seminari,   ecc…)

Ho contribuito alla stesura, in forma diretta ed esclusiva, ovvero come coautrice o svolgendo
funzione di coordinamento delle seguenti pubblicazioni dell’Ente Provincia di Modena:

Quadro  Conoscitivo del PTCP: “SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE”.   (Piano adottato con
Delibera di Consiglio Provinciale n° 112 del 22 luglio 2008; piano approvato con DCP n. 46 del
18/03/09 in vigore dall’08/04/2009; Quadro preliminare G.P.R. n. 68 del 27/02/2007,  2008)



DEMOGRAFIA

“Osservatorio demografico. La popolazione modenese”, (n. 32 Edizioni dall'anno 1984 all'anno
2015)

“Osservatorio demografico. I cittadini stranieri residenti in provincia di Modena” (N.  12 Edizioni:
relative agli Anni 1991,1997, 2008-2015)

“Previsioni demografiche 2003 - 2014. Per i comuni e per le aree sovracomunali della provincia
di Modena”, Provincia di Modena, aprile 2003

“Previsioni demografiche 1997-2011”, Provincia di Modena, maggio 1997

SOSTENIBILITÁ E INDAGINI DEMOSCOPICHE

“La qualità della vita nella percezione dei cittadini modenesi. Indagine demoscopica presso le
famiglie residenti in provincia di Modena-Anno 2009”, Provincia di Modena,  novembre 2009

“Valutazione  della  sostenibilità  per  la  provincia  di  Modena.  indicatori  sociali,  economici  ed
ambientali di qualità della vita. Anno 2008”,  Provincia di Modena, febbraio 2009

“Valutazione  della  sostenibilità  per  la  provincia  di  Modena.  indicatori  sociali,  economici  ed
ambientali di qualità della vita”,  Provincia di Modena, maggio 2005

 “La qualità della vita nella percezione dei cittadini modenesi. Indagine demoscopica presso le
famiglie residenti in provincia di Modena”, Provincia di Modena,  novembre 2005

ABITAZIONI
“Il fabbisogno abitativo in provincia di Modena. Verso uno schema interpretativo”, Provincia di
Modena, marzo 2009
“Edifici e abitazioni in provincia di Modena nel dettaglio delle località abitate. Un’analisi dei dati
censuari 1991”, Provincia di Modena, dicembre 2007

ECONOMIA 

"Rapporto sull'Annata agraria della provincia di Modena", Provincia di Modena,  n. 3 edizioni
relativa alle Annate 2012-2013-2014
“I  fabbisogni insediativi  delle  imprese in provincia  di  Modena”,  Provincia  di Modena, gennaio
2008
“Agricoltura  in  montagna -  Analisi  dei  dati  del  quinto  Censimento  Generale  dell'Agricoltura”,
Provincia di Modena, febbraio 2003
“5  °  Censimento  Generale  dell'Agricoltura  –  2000-  Prime  elaborazioni  su  dati  provvisori -
Provincia di Modena, settembre 2001
“L’evoluzione della struttura industriale in provincia di Modena. 1971-1981”, Provincia di Modena,
aprile  1985
“Analisi  sull’evoluzione quantitativa  e  sulla  distribuzione territoriale  delle  imprese artigiane di
produzione e di servizio nel comune di Modena”, Comune di Modena, ottobre 1982. 

GENERALI

“Modena in cifre / Modena in figures: rapporto di sintesi sulle caratteristiche istituzionali, socio
economiche ed ambientali della provincia di Modena”, Provincia di Modena,  ottobre 2006  

“Atlante Statistico della provincia di Modena. 2001”, Provincia di Modena, settembre 2001
“Atlante Statistico della provincia di Modena. 1998”, Provincia di Modena, ottobre 1999
“Il patrimonio informativo della Provincia di Modena. Rilevazione degli archivi esistenti presso
l’Ente e dei sistemi informativi di riferimento”  Provincia di Modena, febbraio 2005
“Modena  Economia & Lavoro. Pubblicazione informativa sulle caratteristiche dell’Economia e
del lavoro in provincia di Modena”, Provincia di Modena, giugno 1991

STUDENTI
”Dopo il diploma. I percorsi di lavoro e di studio dei diplomati 1999 nelle scuole medie superiori
della  provincia  di Modena a tre anni dal  conseguimento del  diploma”  ,  Provincia di Modena,
novembre 2003
“Dopo il diploma lavoro o studio? I percorsi di lavoro e di studio dei diplomati 1998 nelle scuole



medie superiori della provincia di Modena a tre anni dal conseguimento del diploma”, Provincia
di Modena, novembre 2002
“Gli studenti della scuola media superiore. Aspetti previsivi per distretto scolastico”, Provincia di
Modena, 1996

SERVIZI
“Il servizio idrico integrato e il servizio di igiene urbana. Raccolta ed elaborazione dei dati fisici,
economico - finanziari e gestionali alla luce delle proposte di griglia metodologica elaborata dal
Gruppo Tecnico”, Provincia di Modena, giugno 2002
“Il  servizio igiene urbana e il servizio idrico. Aspetti gestionali e tariffari”, Provincia di Modena,
dicembre 2000
“Le tariffe dell’acqua: adeguamenti e prospettive”, Provincia di Modena, dicembre 1999
 “I servizi pubblici economici in provincia di Modena. La gestione, l’utenza e le tariffe”, Provincia
di Modena, maggio 1998
 “I servizi per l’infanzia: l’asilo nido e la scuola materna”,  Provincia di Modena, luglio 1997
 “I  servizi  pubblici  economici:  aspetti  quantitativi,  economico-finanziari  e  tariffe”,  Provincia  di
Modena, 1996
“Il  servizio  acquedotto.  Acquedotti  e  reti  di  distribuzione  dell’acqua  potabile  in  provincia  di
Modena”, Provincia di Modena,  gennaio 1995.

INFORMATICA
“Informatica e procedure di gestione dei servizi in provincia di Modena”, Provincia di Modena,
giugno 1987
“L’automazione negli enti locali in provincia di Modena”, Provincia di Modena, settembre 1985

MERCATO DEL LAVORO
“Le  professioni  al  caleidoscopio  del  censimento  1991 ",  Provincia  di  Modena,  Comune  di
Modena, Camera di Commercio di Modena, febbraio 1994
“L’occupazione dipendente in provincia di Modena. Periodo ottobre 1986-aprile 1987”, Provincia
di Modena, maggio 1988
 “L’occupazione dipendente in provincia di Modena. Ottobre 1986”, Provincia di Modena, giugno
1987
 “Struttura demografica e mercato del lavoro”, Provincia di Modena, maggio 1986
 “La mobilità delle persone per motivi di lavoro e di studio”, Provincia di Modena, dicembre 1984
“I  settori di  attività  e le categorie professionali  in  provincia di Modena”  Provincia di Modena,
gennaio 1984
“Le indagini trimestrali ISTAT sulle forze di lavoro in provincia di Modena (gennaio 1981-luglio
1982)”, Provincia di Modena, Conferenza Economica Provinciale, gennaio 1983.
 “Un’indagine sul doppio lavoro a Modena”, Comune di Modena, ottobre 1981

Ho, inoltre, curato la stesura di specifici capitoli delle seguenti pubblicazioni:

“3° Report di sostenibilità della provincia di Modena. Indicatori socio-economico-ambientali  di
area vasta”,  Provincia  di  Modena -  Regione Emilia  R.  –  Università di  Modena e Reggio  E.,
Associazione Mario Del Monte, febbraio 2004.
“I servizi alle imprese nella provincia di Modena. L’analisi del contesto alla luce dei risultati delle
indagini  campionarie  sulle  imprese  di  servizio  alle  imprese  e  sulle  imprese  dell’Information
Technology”, Provincia di Modena, gennaio 2003
“La popolazione modenese” in Atti della Conferenza  “La popolazione dell’Emilia Romagna alle
soglie del 2000” Ferrara 24-25 Novembre 1994
 "La mortalità per cause nosologiche in provincia di Modena nel 1991 ", Provincia dì Modena -
U.S.L. n. 16 Modena - Servizi di igiene pubblica, novembre 1993.
“La mortalità per cause nosologiche in provincia di Modena: anno 1987”, Provincia di Modena,
giugno 1989
“Relazione sullo stato dell’ambiente nella provincia di Modena”, Provincia di Modena, dicembre
1988
“Piano provinciale per l’edilizia scolastica superiore”, Provincia di Modena, aprile 1988
“Modena in cifre”, Provincia di Modena e Camera di Commercio di Modena, giugno 1985



“L’affido familiare” Risultati di una ricerca, provincia di Modena, 1985  
“I  processi  di  diversificazione  delle  attività  produttive  nell’area  metropolitana”,  Provincia  di
Modena, 2^ Conferenza Economica e Sociale, gennaio 1983
“Qualificazione  dell’artigianato  per  un  consolidamento  del  sistema  produttivo  modenese”,
Comune di Modena, Conferenza Economica Cittadina, gennaio 1982

Ho fatto parte del comitato di redazione dei seguenti bollettini di informazione statistica per i
periodi  indicati:

"Note congiunturali", bollettino trimestrale della Provincia di Modena, dal n.1 del 2010 al n. 1 del
2016 

“EELLE: indicatori statistici dell’economia e del lavoro”, bollettino trimestrale della Provincia di
Modena e della camera di Commercio di Modena  ISSN 1591-5107,  dal n° 1 del 1983 al  n° 72
del 2016.
“Notiziario d’informazione sul mercato del lavoro”, Regione Emilia Romagna, luglio ’82, ottobre
’82, maggio ’83, settembre ’83,  dicembre ’83, marzo ’84

Ho partecipato a  convegni e seminari in veste di relatore:

- Attività di docenza al corso “Le previsioni della popolazione locale per il governo del territorio e
le esigenze del mercato:  il modello di previsione locale della provincia di Modena” –  nell’ambito
del Corso  “Le previsioni della popolazione locale per il governo del territorio e le esigenze del
mercato”,  Società Italiana di Statistica, Roma, 21-25 giugno 2004 

- Relazione “Sistemi Informativi Statistici” c/o Università degli studi di Modena e Reggio E. , 23
marzo 2005.

- Relazione:  “La realtà demografica locale: passato, presente e (possibile) futuro.”  12 marzo
2007, nell’ambito delle Conferenze coordinate su Popolazione, migrazioni e ambiente – Comune
di Carpi  

- Seminario: Fonti statistiche per l’analisi del sistema produttivo - Gli archivi delle imprese attive e
delle unità locali. Comunicazione: “ASIA a supporto della pianificazione strategica territoriale”,-
Regione Emilia-Romagna, Bologna,  29 maggio 2007 

Ho partecipato  in veste di relatore a convegni e seminari  organizzati dalla Provincia di Modena:

Seminario:  PROVINCIA  DI  MODENA  “VALUTAZIONE  DELLA  SOSTENIBILITA’  PER  LA
PROVINCIA DI MODENA. ANNO 2008” Modena, 15  gennaio 2009
Comunicazione: “Sintesi degli indicatori di sostenibilità”

Seminario: PROVINCIA DI MODENA “IL FABBISOGNO ABITATIVO A MODENA E RICERCA
DI NUOVE SOLUZIONI PER IL DIRITTO ALLA CASA” Modena, 18 luglio 2008
Comunicazione: “Il fabbisogno abitativo”

Seminario: Provincia di Modena - “IL SISTEMA DELLE AREE PRODUTTIVE IN PROVINCIA DI
MODENA” MODENA, 19 GIUGNO 2008
Intervento:  “Indagine  sui  fabbisogni  insediativi  delle  imprese  della  provincia  di
Modena” 

Seminario:  Provincia  di  Modena -  “QUALITA’  DELLA VITA PERCEPITA IN PROVINCIA DI
MODENA” Modena, 14 luglio 2006
Relazione introduttiva “ La qualità della vita nella percezione dei cittadini modenesi.
Un’indagine demoscopica presso le famiglie residenti in provincia di Modena”

Seminario: Provincia di Modena - “Qualità della vita percepita in provincia di Modena”, Modena,
14 luglio  2005
Comunicazione:  “La  qualità  della  vita  nella  percezione  dei  cittadini  modenesi.
Un’indagine demoscopica presso le famiglie residenti in provincia di Modena”

Seminario: Provincia di Modena - “INDICATORI DI SOSTENIBILITA’ E USO DEL TERRITORIO
IN PROVINCIA DI MODENA”, Modena, 2 giugno 2005
Intervento: “Valutazione della sostenibilità per la provincia di Modena”

Convegno: Provincia di Modena - “ Lo sviluppo telematico della provincia di Modena: il ruolo
degli enti locali .
Intervento:  “L’evoluzione  della  Domanda  e  dell’offerta  di  servizi  telematici  nella
nostra provincia: i cittadini”, Modena, 18 ottobre 2001

Omissis…


