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INFORMAZIONI PERSONALI Cordaro Lisa 

 
 0444-221544      

 lcordaro@comune.vicenza.it  

 
Sesso Femminile | Data di nascita 18/09/1966 | Nazionalità Italiana  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA “UFFICIO SERVIZI ALLA 
PRIMA INFANZIA E POLITICHE GIOVANILI” 
Servizi Scolastici ed Educativi - Comune di Vicenza  

01/07/2016–20/05/2019 

Coordinamento delle attività degli uffici, del personale e delle risorse finanziarie e strumentali 
– in collaborazione con gli altri uffici del Settore e con la Dirigenza- finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi di performance fissati dall’Amministrazione. 

 
ISTRUTTORE DIRETTIVO “UFFICIO ASILI NIDO E POLITICHE 
GIOVANILI” 

02/11/2015–01/07/2016 

Servizi scolastici ed educativi - Comune di Vicenza, Vicenza (italia)  
 

ISTRUTTORE DIRETTIVO STATISTICO 
Ufficio Statistica Comune di Vicenza, Vicenza (Italia)  

01/01/2002–02/11/2015 

Promozione e realizzazione di indagini del Programma Statistico Nazionale e del Programma 
Statistico Comunale, sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte 
di dati informativi. Redazione della pubblicazione annuale su “Dati e indicatori demografici del 
Comune di Vicenza”. Collaborazione con il Settore Servizi Educativi per la gestione del Centro 
Unico di Gestione delle Iscrizioni (C.U.G.I.) al primo anno di ogni ordine scolastico dell’intero 
territorio comunale (sia per le scuole comunali che statali). 

 
ISTRUTTORE STATISTICO 
Comune di Vicenza, Vicenza (Italia)  

01/07/1997–01/01/2002 

Raccolta e analisi dati statistici 
Gestione rilevazioni Programma Statistico Nazionale 

 
ATTIVITA' DI LIBERA PROFESSIONE IN QUALITA' DI COLLABORATORE 
E SOCIO PRESSO POSTER S.r.l. di Vicenza 
POSTER srl, VICENZA (ITALIA)  

23/10/1993–30/06/1997 

Realizzazione di vari progetti e ricerche sia di carattere sociale che economico, partecipando 
alle varie fasi di attuazione dei progetti stessi (costruzione del disegno di indagine, 
campionamento, raccolta dati, elaborazioni statistiche, stesura dei rapporti finali) per Enti 
pubblici e privati ed Università. 
Su incarico della Regione Lombardia - Servizio Statistica -, ed in collaborazione con altri 
ricercatori dell’Istituto P.O.S.Ter., ha curato le elaborazioni statistiche e collaborato alla 
stesura del rapporto di ricerca dell’indagine multiscopo “Opinioni dei cittadini nei confronti delle 
Istituzioni Pubbliche in Lombardia - L’Offerta Sanitaria”. 
“Le vie del sapere. Percorsi, traffici, incidenti nel territorio educativo vicentino”, su incarico del 
Protocollo d’Intesa per il raccordo Scuola-Lavoro tra Provveditorato agli studi, Provincia di 
Vicenza, Comune di Vicenza e Camera di Commercio, 1995 (vedi elenco pubblicazioni). 
“Rapporto conclusivo di valutazione sul Progetto Adolescenti”, 1995, su incarico del Ministero 
dell’Interno (Progetto di sperimentazione coordinata di Progetti Adolescenti in 16 zone 
territoriali - III° annualità). 
“La domanda socio-assistenziale e il sistema delle risorse territoriali nel Comune di Caldogno”, 



 

novembre 1995, su incarico del Comune di Caldogno. 
Su incarico della Regione Lombardia - Servizio Statistica -, ed in collaborazione con altri 
ricercatori dell’Istituto P.O.S.Ter., ha curato le elaborazioni statistiche e collaborato alla 
stesura del rapporto di ricerca dell’indagine multiscopo “Opinioni dei cittadini nei confronti delle 
Istituzioni Pubbliche in Lombardia -I trasporti”, (in corso di pubblicazione). 
“Piano triennale 1996-1998 per le politiche del lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano”, 
giugno 1996, su incarico della Provincia Autonoma di Bolzano. 
23.I.1994 - Da tale data membro del gruppo di ricerca nominato dalla Commissione Tecnica 
della Spesa Pubblica del Ministero del Tesoro, incaricato di creare "Un sistema informativo 
per la standardizzazione dei costi di produzione delle Università italiane". 
10.II.1994 - Ha curato, l’appendice statistica, selezionando ed elaborando il materiale 
informativo prodotto dall’ISTAT, e producendo pertinenti indicatori del volume a cura di Paul 
Ginsborg “Stato dell’Italia contemporanea”, edito da IL SAGGIATORE, Milano, 1994. 
9.III.1995 - Incarico conferito per l’insegnamento di matematica nell’ambito degli interventi 
didattici ed educativi integrativi presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “B. 
Montagna” di Vicenza. 
23.IX.1994 - Incarico conferito dall’Università di Padova per l’aggiornamento di un quaderno 
relativo a “Rappresentazioni statistiche su studenti e laureati”, 1995 (vedi elenco 
pubblicazioni). 
15.IV.1996 - Incarico conferito dall’Ordine degli Architetti relativo a “Indagine sugli iscritti 
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza”, per il quale ha curato l’intero progetto 
dalla definizione della strategia di indagine, alla redazione del rapporto finale, settembre 1996 
(vedi pubblicazioni). 
Ha curato, con altri membri dell’Istituto P.O.S.Ter., l’ “Assistenza tecnica sulla valutazione 
delle attività formative finanziate tramite il contributo del Fondo Sociale Europeo”, su incarico 
della Provincia Autonoma di Bolzano. 

 
DOCENZA DI MATEMATICA 
'Istituto Professionale di Stato "Almerico da Schio".  

1990–1991 

Docente supplente di matematica presso l'Istituto Professionale di Stato "Almerico da Schio" 
per l'anno scolastico 1990-1991 (incluso commissione interna nell'esame di maturità) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE 
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze Statistiche 

22/10/1993 

Tesi su "La Laurea e il costo. Un possibile approccio di analisi della spesa pubblica per 
laureato, nell'Ateneo di Padova". (Relatore prof. Lorenzo Bernardi). Tale lavoro di tesi è stato 
oggetto di una pubblicazione su una rivista specializzata ed ha avuto diffusione attraverso 
alcuni quotidiani: 
- L.Bernardi, L.Cordaro (1995), La Laurea e il costo. Un approccio all’analisi della spesa 
pubblica per laureato, nelle Facoltà padovane, in POLIS, n° 3 dicembre 1995. 

 
DIPLOMA DI MATURITA' MAGISTRALE AD INDIRIZZO 
SPERIMENTALE ANTROPOLOGICO (quinquennale) 

1985 

Istituto Magistrale Sperimentale "Don G. Fogazzaro", Vicenza (Italia)  
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 
  

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Lingue straniere 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 A2 B1 B1 B1 
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 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune E 
uropeo di Riferimento delle Lingue  

 

AUTOVALUTAZIONE Competenze digitali 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazion
e 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vicenza, 9/06/2019 
 

f.to Lisa Cordaro 
 
 
 
 
 
 
 


