
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Del Mondo Giovanna

Data di nascita 15/02/1972

Qualifica II Fascia

Amministrazione ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS

Incarico attuale Dirigente - DCSIT - Area Data Warehoue, Business Intelligence
e Internal Audit

Numero telefonico
dell’ufficio 0659055196

Fax dell’ufficio 0659053088

E-mail istituzionale giovanna.delmondo@inps.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in Matematica 110 e lode
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Ricercatore in sistemi informativi e di datawarehouse

presso la Direzione centrale statistiche strutturali d'impresa
- ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

- Vincitore di concorso pubblico come direttore informatico
presso il Supporto Tecnico del Ministero dell'interno -
Dipartimento Protezione civile - MINISTERO
DELL'INTERNO - CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO

- Vincitore di concorso pubblico come funzionario informatico
- ha assunto funzioni di project manager per la gestione di
progetti tecnici finalizzati alla realizzazione di sistemi web a
supporto dell'utenza - in staff al Direttore Centrale con
notevole esperienza in tecniche di problem solving -
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS

- Vincitore di concorso pubblico come Dirigente di II fascia -
Attualmente è responsabile dell'Area Datawarehouse,
Business Intelligence e Internal Audit presso la Direzione
Centrale Sistemi informativi e tecnologici - ISTITUTO
NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Eccellente

CURRICULUM VITAE

1



Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Master in Gestione delle Pubbliche Amministrazioni
Complesse

- PUBBLICAZIONI Autore: G. del Mondo Titolo: Architettura
Web mediante SAS/Intrnet : note fondamentali per
l’installazione, configurazione del software SAS/Intrnet
Application Server e relativo uso per lo sviluppo di
applicazioni in ambiente WEB che interfacciano database
oracle su piattaforma unix Autore: G. del Mondo Titolo:
Data Warehouse sui dati amministrativi d’impresa Atti Del
Convegno Roma 1 luglio 1999.(SAS Institute) La candidata
ha progettato e sviluppato il data warehouse con i dati
derivanti dal database oracle di Sissi e realizzato
un’applicazione su Web per la visualizzazione delle
informazioni amministrative sulle imprese

- Autore: G. del Mondo Titolo: Data Warehouse e applicativi
per la diffusione delle informazioni sulle imprese Atti del
convegno SUGITALIA Roma 12-15 Ottobre 1999 La
candidata ha progettato e sviluppato un applicativo con il
software AppDevStudio (WebAf) che permette la
stratificazione, il calcolo della numerosità campionaria per
strato e l’estrazione delle relative imprese. Inoltre con il
software MDDB server ha realizzato un multidimensional
database o ipercubo con i dati del Warehouse e un
applicativo che lo interfaccia su Web Autori: G.Capasso G.
del Mondo L. Vignola Titolo: Un sistema informativo per la
produzione e l’integrazione delle statistiche sulle imprese
(SISSI)

- Workshop SIS “Ingegnerizzazione dei processi produttivi
dei dati statistici” La parte riferita alla candidata riguarda la
realizzazione di tools per l’estrazione di un campione di
imprese dall’Archivio Asia corrente Autori: G.Capasso G.
del Mondo L. Vignola A. Sorce Titolo: Un sistema
informativo sulle statistiche strutturali delle imprese
(SISSI)(manuale d’uso) La parte riferita alla candidata
riguarda l’intero processo per la definizione, selezione ed
estrazione d’imprese e procedure sas per la stratificazione,
calcolo della numerosità campionaria ed estrazione
puntuale delle imprese dall’archivio ‘Asia corrente’ Autore:
G. del Mondo Titolo: Estrazione del campione con Webaf
Applicativo per la stratificazione ed estrazione del campione
con AppDevStudio-Webaf

- Autore: G. del Mondo Titolo: Web Application with Data
WareHouse Atti del convegno Seugi18 Dublino Ottobre
1999 La candidata ha progettato e sviluppato un applicativo
con il software AppDevStudio (WebAf) che permette la
stratificazione, il calcolo della numerosità campionaria per
strato e l’estrazione delle relative imprese. Inoltre con il
software MDDB server ha realizzato un multidimensional
database o ipercubo con i dati del Warehouse e un
applicativo che lo interfaccia su Web

- Autore: G. del Mondo Titolo: Sistema informativo sulle
statistiche strutturali d’impresa : Il Data WebHouse di SISSI
Atti del convegno SUGITALIA Milano 16-18 Ottobre 2000
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La candidata ha progettato e sviluppato un applicativo con il
software AppDevStudio (WebAf) che permette la
stratificazione, il calcolo della numerosità campionaria per
strato e l’estrazione delle relative imprese. Inoltre con il
software MDDB server ha realizzato un multidimensional
database o ipercubo con i dati del Warehouse e un
applicativo che lo interfaccia su Web

- Nota di encomio per il lavoro svolto presso l’Istat
sottoscritta dal Dott. Enrico Giovannini Attestato di attività
svolta presso l’Istat. Sas Club Data Warehouse e WWW-
Atti del convegno Roma 1 luglio 1999 Lettera di
ringraziamento per la partecipazione al Convegno di cui
sopra. Attestazione di svolgimento di attività di tutor nel
programma di stage 1999/2000 Attestato di partecipazione
al convegno “ The Sas Institute Forum for Central Statistical
Offices”, in qualità di relatore. Partecipazione al Progetto
Interarea “Destagionalizzazione delle serie storiche
prodotte dall’Istat” Lettera di Ringraziamento per la
partecipazione alla quinta Conferenza nazionale di
Statistica in qualità di relatore sottoscritta dal Dott. Alberto
Zuliani
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