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INFORMAZIONI PERSONALI Luca Martinelli 
 

    

  

 

 

 

Sesso Uomo | Data di nascita 16/02/1976 | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Giugno 2018 – in corso 

 

 

Novembre 2014 – Giugno 2018 

Funzionario statistico in comando presso l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 
 
 
 
Funzionario statistico in comando presso la Presidenza del Consiglio - Struttura di missione per 
il coordinamento e l'impulso degli interventi di edilizia scolastica istituita con DPCM del 27 
maggio 2014 si è occupato di: 
 
o Monitoraggio degli spazi finanziari concessi a seguito del  DPCM del 13 e 30 giugno e del 

28 ottobre, riepilogati nel DPCM 24 dicembre 2014 
 
o Gestione ed elaborazione delle richieste di spazi finanziari dagli enti locali nell’ambito 

dell’operazione #sbloccascuole 2016, che come previsto dalla legge finanziaria… ha 
permesso la concessione di spazi finanziari per 480 milioni di euro. 

 
o Di concerto con la Ragioneria generale dello stato, gestione ed elaborazione delle richieste 

di spazi finanziari dagli enti locali nell’ambito dell’operazione #sbloccascuole 2017, così 

come previsto come previsto dalla legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), articolo 1, 
commi 485-489. 

 
o Di concerto con la Ragioneria generale dello stato, gestione ed elaborazione delle richieste 

di spazi finanziari dagli enti locali nell’ambito dell’operazione #sbloccascuole 2018, così 

come previsto come previsto dalla legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), articolo 1, 
commi 485-493. 

 
o Supporto agli enti locali nella valutazione e pianificazione di possibili investimenti di edilizia 

scolastica. 
 

o Definizione e gestione del sistema WEBGIS (sistema geo-referenziato raggiungibile al link 
www.cantieriscuole.it) per il monitoraggio e la localizzazione degli interventi di edilizia 
scolastica. 

 
o Reportistica ed elaborazione dati nell’ambito dell’operazione “Mutui BEI” avviata con il 

decreto interministeriale 23 gennaio 2015 (pubblicato in G.U. n. 51 del 03/03/2015) a firma 
MIUR, MEF e MIT, dando attuazione così all’articolo 10 del D.L. n.104/2013. 

 
o Membro effettivo della Commissione di valutazione tecnica degli interventi presentati ai fini 

dell’ammissione alla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla 
diretta gestione statale per l’anno 2014 rientranti nella tipologia “ristrutturazione, 
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento 
energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica”. 

 
 

 
Maggio   2012 – Novembre 2014 

 

Funzionario Statistico Area III F1 al M.I.U.R. presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro 
coni Ministri Francesco Profumo, Maria Chiara Carrozza e Stefania Giannini. Si è occupato in 
particolare di : 
 
o Ciclo della performance disciplinato dal Dlg.s. 150/2009  

 
o Gestione dei flussi documentali e dematerializzazione degli stessi partecipando attivamente 

al gruppo di lavoro appositamente costituito 
 

 

http://italiasicura.governo.it/site/home/scuole/faq/decreto-mutui/documento688.html
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o Componente del tavolo tecnico sulla razionalizzazione dei processi amministrativi inerenti 
alle procedure interne ed esterne e ai flussi documentali esterni di pertinenza degli Uffici di 
diretta collaborazione, ai fini della dematerializzazione degli stessi su provvedimento del 
Capo di Gabinetto Luigi Fiorentino 
 

Ha partecipato al Corso e-government presso la SNA riportando il giudizio “eccellente” nella prova 
di valutazione finale. 
 
Ha frequentato il corso per il personale del MIUR “Contabilità finanziaria ed economico-analitica 
ed integrazione tra i due sistemi”. 
 
Formale encomio del Ministro Francesco Profumo per l'efficace attività dimostrata nei compiti 
effettuati. 

 
Aprile 2010  – Maggio 2012 

 

Funzionario Statistico Area III F1 al M.I.U.R. presso l'Ufficio  VII Direzione Generale per gli studi 
la statistica e i sistemi informativi. Si è occupato in particolare di: 
 
o Esami di Stato del secondo Ciclo,  raccolta sistemazione ed elaborazione e stima dei dati 

 
o Anagrafe Nazionale Alunni 
 
o Edilizia scolastica 
 
o Libri di testo 
 
o Componente del Gruppo di lavoro per il monitoraggio del patrimonio edilizio scolastico 

istituito con decreto n. 7 del 18 ottobre 2010 dal Direttore Emanuele Fidora. 
 
o Componente del gruppo di lavoro interdirezionale, costituito con decreto n. 24 del 27 giugno 

2011 del capo Dipartimento Giovanni Biondi 
 
o Ha partecipato alla riunione del gruppo di esperti sull'employability svoltasi a Bruxelles 

presso la Commissione europea il 5 ottobre 2011 
 
o Componente del Gruppo di lavoro sull'ottimizzazione dei flussi informativi degli archivi e 

della modulistica istituito con il protocollo di intesa tra il MIUR e l'ISTAT 

 
Ottobre 2008  - Aprile 2010 

 

Consulente Quantitativo a tempo indeterminato per Nike Consulting, impiegato in vari progetti per 
Banche e altre società finanziarie, tra i quali: 
 
o Audit su Operational Risk di UBI Banca con uno studio del Self Risk Assessment in vista 

del passaggio del gruppo a modelli avanzati AMA. 
 

o Valutazione modello di erogazione del credito di Fiditalia in collaborazione con Fincons 
. 
o Centro SIM Valutazione rischio su Cash Capital Position e Business Plan economico 

finanziario rischio Strategico. 
 
o Analisi di rilevanza dei rischi (Rischio di credito, operativo, mercato, reputazionale , 

strategico e altri) sul gruppo Banca TERCAS. 
 
o PMO progetto sistema dei controlli interni presso il gruppo Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna. 
 
o Analista statistico per lo studio di modelli di attribuzione dei poteri di delibera nelle decisioni 

di erogazione del credito presso il gruppo Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
 
o Docente in ABI su “Stress test sui rischi operativi” Novembre 2009. 

Maggio 2008  –  Ottobre  2008 

 

Consulente per Sogetel s.r.l. presso H3G per analisi statistiche, previsioni e reportistica 
nell’ambito della tecnologia di comunicazione DVBH (TV-Mobile) per i settori Marketing e 
Business Operation. 
 

Gennaio  2008 -  Maggio 2008  

 

Consulente per  Value team  presso Deutshe bank per test su portale informatico di Finanza e 
Futuro e analisi funzionale 
 

Settembre  2007  -  Gennaio 2008 Consulente per  Value team  presso Operational Risk Managment di Intesa Sanpaolo per 
operazioni di data mining e reportistica nell’ambito della fusione Intesa-Sanpaolo. Il progetto ha 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

avuto come obiettivo il convogliare in un unico sistema i sistemi di classificazione e valutazione 
dei rischi operativi dei due gruppi in un unico sistema. 
 

Ottobre 2005 – Agosto 2007 Collaborazione a progetto con il Dipartimento di Statistica dell’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma, cattedra di Statistica per la Ricerca Sperimentale, Prof. Enzo D’Arcangelo .  
Conduzione di ricerche commissionate dalla Provincia di Roma sulla qualità del servizio 
sanitario e sul problema dell’usura nel territorio provincia stessa. 

 

 

Anni accademici 2005 – 2006 e 
2006 - 2007 

 

Docenza in Statistica per la Ricerca Sperimentale per il Corso di Laurea Specialistica della 
Scuola Professionale per Infermieri preso l’ospedale “S. Camillo - Forlanini” di Roma 

 
Anno accademico 2006 - 2007 Docenza in “Statistica per la Ricerca Sperimentale e Tecnologica” a.a. e 2006/2007 presso la 

Scuola Professionale per Infermieri “Sacro Cuore” di Elbasan (Albania) in collaborazione con 
l’Università degli studi “Tor Vergata” di Roma 
 

Maggio 2006 – Maggio 2010 

 

Collaborazione con il reparto di Ostetricia del Policlinico ‘Agostino Gemelli’ di Roma per 
consulenza sui piani sperimentazione farmacologica. 
 

Giugno 2007 – in corso Collaborazione con il reparto di Rianimazione dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma per 
consulenza sui piani sperimentazione farmacologica. 
 

Giugno 2005 – Settembre 2005 

 

Contratto come consulente Junior presso l’Agenzia INA Assitalia di Tivoli 

Novembre 2002 – Settembre 
2003 

Servizio civile sostitutivo svolto presso il VIDES e presso il Club Alpino Italiano, sezione di 
Roma. 
 

 Laurea in Statistica V.O. conseguita durante la sessione invernale 2004. Punteggio  103/110 

Tesi in Statistica per la Ricerca Sperimentale: “I Modelli a Misure Ripetute: Analisi dei diversi 
approcci e loro valenza applicativa nelle situazioni sperimentali”; relatore prof. Enzo 
D’Arcangelo. 

 
Diploma di Maestro di sci (discipline Nordiche) conseguito nel Maggio 2007, regolarmente 
iscritto al Collegio Maestri di Sci della Regione Abruzzo 
 
Maturità Classica conseguita nel Luglio 1994 presso il Liceo Ginnasio “Giulio Cesare” di Roma 
con voto 48/60. 
 
Ha partecipato con esito positivo nel 2009 al corso in Mangement della Gustav Kaeser.training 
center 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 B1 B1 

Spagnolo  A1 A1    

Competenze informatiche Ottima conoscenza della suite Office, e del software statistico SAS e buona conoscenza dei 
software SPSS, Statistica, Stata e dei linguaggi SQL e C. 

 

 Componente della Scuola Centrale di Sci di Fondo Escursionistico del C.A.I. Centrale.  
Direttore della Scuola di sci di fondo escursionistico del C.A.I. sez. Roma. 
 
Attività sportiva di livello agonistico nei campi dell’Atletica e dello Sci Nordico 
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Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e all'utilizzo del materiale da me fornito 
esclusivamente in ambito professionale 

Alpinismo su difficoltà medio – alte in condizioni estive e invernali 
 
Attività pluriennale di volontariato nel campo dell’animazione con gruppi di adolescenti e giovani 
 
Tre anni di partecipazione alle attività del Coro Polifonico “Ricercare” di Roma  

   


