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Tomasi Cesare
Via S.Bernardino, 16 Roncadelle (BS) Italy
cesare.tomasi@live.com / cesare.tomasi@pec.it
italiana
13/07/1960
M

Settore professionale Libero Professionista con partita IVA in Ricerca & Sviluppo Sperimentale (cod. Istat
Ateco 72.20)
Esperienza professionale
Date

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dal 2019 titolare di conferimento d’incarico per attività di supporto alla Ricerca presso il
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali (Unibs);
dal 2017 titolare di borsa di studio per progetti di ricerca presso l’U.O.C. Dermatologia dell’ASST
Spedali Civili di Brescia e connessa attività universitaria;
dal 2011 al 2015 amministratore del sito SIMLII (Società Italiana Medicina del Lavoro ed Igiene
Industriale);
dal 1998 titolare di conferimenti d’incarico per attività di supporto alla Ricerca per l’ex Cattedra di
Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale, poi confluita nel Dipartimento di Specialità Medico
Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica (Unibs) e collaboratore in altre Specialità
mediche per attività di formazione interna, applicazione di metodologie statistiche avanzate,
analisi e programmazione informatica;
dal 1988 al 1998 consulente statistico ed informatico presso l’U.O.C. di Gastroenterologia
Digestiva dell’Ospedale Fatebenefratelli di Brescia;
Professore a contratto (INF-01) presso la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro
(Unibs) nel corso di Informatica e correlate applicazioni statistiche;
Consulente tecnico-scientifico per la Medicina del Lavoro (Unibs) per attività di Risk-Assessment
nell’ambito della valutazione dell’impatto sanitario su tematiche riguardanti l’inquinamento
atmosferico e relativi dati epidemiologici;
Consulente statistico-informatico presso l’U.O.C. di Radioterapia - Istituto del Radio Olindo
Alberti degli Spedali Civili di Brescia e connessa attività universitaria;
Docente per corsi interni al personale dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia;
Utente registrato al Cont@ct Centre Istat per la ricezione di dati;
Statistician reviewer in pubblicazioni internazionali di Medicina del Lavoro, Igiene Industriale,
Tossicologia e Cardiologia;
coautore di pubblicazioni scientifiche con Università e Centri di Ricerca nazionali ed
internazionali. H-index 7, citazioni 296 (Google Scholar);
Giudice popolare, presso la Corte d’Assise di Appello di Brescia, per il trimestre 4-2020;
da gennaio 1998, Libero Professionista titolare di studio di consulenza in analisi statistiche,
economico-finanziarie, informatiche;
da maggio 1996 ad agosto 1997, dipendente presso la Banca di Credito Cooperativo del Garda;
da maggio 1987 a maggio 1996, dipendente presso l’ex Banca San Paolo di Brescia, oggi U.B.I.
Banca;
nell’anno 1986 assolto il Servizio Militare presso l’11° Battaglione Fanteria Casale di Casale
Monferrato;
dall’anno 1976 all’anno 1986, collaboratore presso l’azienda familiare in ambito merceologico
alimentare.

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date

•
•
•

1990 laurea in Scienze Politiche ad indirizzo Politico-Economico (LM-56) presso l’Università degli
Studi di Milano; tesi di laurea in Economia Internazionale e relativa Statistica applicata, con
seconda tesi di laurea supplementare in Contabilità Analitica bancaria;
1984 laurea in Economia e Commercio ad indirizzo Economico-Aziendale (LM-77) presso
l’Università degli Studi di Brescia (proveniente da Università degli Studi di Parma); tesi di laurea in
Finanza Aziendale con relatore Università L. Bocconi di Milano;
1979 diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale
G.C. Abba di Brescia.

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Inglese
Francese

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

B1

B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

•
•
•
•

dal 1980 allenatore e dirigente tesserato in ambito agonistico presso la Federazione Italiana
Pallacanestro; vincitore di campionati in tutte le categorie giovanili agonistiche federali;
per brevi periodi supplente in materie economico-giuridiche presso Scuola Media Superiore;
membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Carlo Marchini Onlus di Brescia per l’assistenza
e l’istruzione della gioventù in Sud America;
dal 2014 al 2018 Consigliere nominato dal Comune di Roncadelle, nel Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Pietro Cismondi di Roncadelle (BS) con delega
all’amministrazione.
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Capacità e competenze
organizzative

•
•

•

•

durante la permanenza presso la Banca di Credito Cooperativo del Garda: responsabile del
Servizio Studi, Controllo di Gestione e Marketing Operativo; statistico, programmatore ed analista
informatico;
durante la permanenza presso l’ex Banca San Paolo di Brescia: attività di sviluppo presso una
filiale di nuova apertura; membro del Servizio Studi in staff alla Direzione Generale, maturando
conoscenze approfondite nei campi del controllo di gestione e budget, titoli e finanza di Borsa
nazionale ed internazionale, metodologie statistiche avanzate; programmatore ed analista
informatico;
durante il Servizio Militare: inquadrato presso l’Ufficio Ordinamento e Selezione con incarichi
informatico-organizzativi relativi ai database dell’immatricolazione e destinazione delle reclute
post-addestramento;
durante la permanenza nell’azienda familiare: attività di mediazione, acquisto e controllo
merceologico di qualità di generi alimentari di largo consumo.

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

•
•
•
•
•

Capacità e competenze artistiche

dal 1987 programmatore ed analista informatico, esperienza in Reti Neurali, reti e sistemi;
conoscenza avanzata del S.O. Windows© e relativi software applicativi;
conoscenza avanzata di sofware per calcolo statistico quali SPSS®, Stata®, SamplePower®,
Minitab®, OpenEpi®, EpiInfo®, GPower®, Jamovi®, Comprehensive-Meta-Analysis®;
ottima conoscenza di GIS per georeferenziazione e CMS per realizzazione e gestione di siti web;
conoscenza approfondita dell’hardware informatico in generale.

Ottima conoscenza di strumenti musicali

Altre capacità e competenze
Patente

B per autovetture

Ulteriori informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Brescia, 23/09/2020

Firma

Cesare Tomasi
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