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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e cognome Fabrizio D’Ovidio 

Indirizzo via Eusebio Bava 5 – 10124 Torino (To) 

Telefono +39 333 8772756 

E-mail fdovidio@gmail.com 

Nazionalità italiana 

Data di nascita    24/10/1978 

 

FIGURA PROFESSIONALE Mi occupo di ricerca e di analisi di dati dal 2002 e collaboro con enti pubblici e privati, in contesti nazionali 
e internazionali. Dopo una laurea in Scienze della Comunicazione nel 2003 con indirizzo Istituzionale e di 
impresa, ho conseguito il Dottorato di Ricerca nel 2008 con una tesi sul metodo e le tecniche di ricerca 
nelle analisi secondarie. Possiedo competenze nei campi della ricerca e analisi quantitativa e qualitativa, 
della statistica sociale, della network analysis e del machine learning. Afferisco al dipartimento di 
Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” e al dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino. 
Sono membro del Comitato direttivo dell’Associazione Italiana di Neuroepidemiologia e membro esperto di 
LabNET, un laboratorio interdipartimentale sulla network analysis applicata alle organizzazioni, attivo presso 
la Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) di Torino. Ho svolto attività di docenza a contratto in Statistica 
sociale e Demografica, Sociologia generale ed economica, Metodologia della ricerca sociale in diverse 
Università italiane (Torino, Roma e Teramo). 
Le ricerche di cui mi occupo in ambito accademico ed extra-accademico riguardano principalmente: 
1. analisi delle relazioni e delle performance in ambienti di lavoro attraverso l’approccio della Social 

Network Analysis (SNA);  
2. ricerche di mercato e di customer satisfaction tramite la realizzazione e l’uso di sondaggi, survey, focus 

group; 
3. valutazione, monitoraggio e audit di progetti di ricerca in ambito accademico e in contesti organizzativi 

pubblici;  
4. studi in ambito sanitario, presso il Centro Regionale Esperto Sclerosi Laterale Amiotrofica (CreSLA) di 

Torino e il Dipartimento di Epidemiologia della ASL TO3 di Grugliasco (TO); 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

Da maggio 2019 ad oggi Consulente di ricerca 

Datore di lavoro Akronos Technologies – Via Pio VII 143 – Torino 

Tipo di azienda o settore CNH Industrial – Via Puglia 35 – Torino 

Principali mansioni ed attività - Attività di analisi con tecniche di Machine Learning nel settore Automotive, focalizzata soprattutto sulla 
manutenzione predittiva dei veicoli Iveco; 

- Analisi dei CRM aziendali e reporting. 

 

Dal 2015 ad oggi Consulente di ricerca 

mailto:fdovidio@gmail.com


Pagina 2/5 - Curriculum vitae di Fabrizio D’Ovidio  

 

Datore di lavoro Laboratorio sulla network analysis applicata a organizzazioni, politiche, territorio – LabNET, Scuola di 
Amministrazione Aziendale (SAA), Via Ventimiglia, 115 – 10126 Torino 

Tipo di azienda o settore Statistica, epidemiologia e ricerca sociale  

Principali mansioni ed attività Attività di progettazione di indagini di network analysis sulle organizzazioni lavorative e sulla salute. Analisi 
dei dati sulle relazioni e le performance degli studenti della SAA di Torino. 

Dal 2004 ad oggi  Docente e formatore 

Datore di lavoro Università di Teramo e Torino, Enti locali, Imprese e Centri di ricerca  

Tipo di azienda o settore Docenza universitaria e formazione 

Principali mansioni ed attività Realizzazione di corsi universitari per studenti e dottorandi, anche attraverso piattaforme di e-learning, e 
corsi di formazione sulle seguenti tematiche:  

- Statistica e demografia; 
- Sociologia generale ed economica; 
- Network analysis; 
- Analisi dei dati quantitativa e qualitativa; 
- Etica e responsabilità sociale di impresa; 
- Sociologia della salute ed epidemiologia; 
- Ricerca e progettazione sociale. 

 
Coordinamento di laboratori di ricerca sociale, progettazione sociale e informatica presso l’Università degli 
Studi di Teramo.  

Da agosto 2013 a luglio 2019 Ricercatore 

Datore di lavoro Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”, Via Cherasco, 15 – 10126 Torino 

Tipo di azienda o settore Statistica, epidemiologia e ricerca sociale 

Principali mansioni ed attività - Studio di Social Network Analysis sulle reti di sostegno dei malati di SLA e dei loro caregiver in Piemonte 
e Val d’Aosta. 

- Coordinamento dei partner e dell’analisi dei dati italiani relativi allo studio di caso-controllo internazionale 
(Irlanda, Olanda e Italia) sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), promosso e avviato nell’ambito del 
progetto europeo Euro-MOTOR; 

- Consulenza di ricerca per il Centro Regionale Esperto SLA (CreSLA) di Torino relativo sia al disegno delle 
indagine primarie e secondarie, sia all’analisi e alla pubblicazione dei risultati. 

Marzo – giugno 2017 Consulente di ricerca 

Datore di lavoro Yuma S.r.l. – Via XX Settembre 65 – 10122 Torino  

Tipo di azienda o settore Customer satisfaction, survey  

Principali mansioni ed attività Disegno dell’inchiesta campionaria e formulazione del questionario di customer satisfaction per Banca 
Reale, via Giuseppe Siccardi 13 – Torino.  

2013 – 2014  Ricercatore 

Datore di lavoro Servizio Sovrazonale di Epidemiologia - ASL TO3, Via Sabaudia 164- 10095 Grugliasco (TO) 

Tipo di azienda o settore Ricerca sociale 

Principali mansioni ed attività - Analisi dati nell’ambito del progetto di ricerca “Verso lo sviluppo di un sistema permanente per la 
rilevazione della percezione di rischio per la salute e sicurezza da parte dei lavoratori in Italia attraverso una 
survey nazionale”;  

- Ricodifica delle descrizioni discorsive delle professioni fornite nel censimento 2001 dell’Istat in codici 
standardizzati per lo sviluppo di scale di status socio-occupazionale (integrazione dello Studio Longitudinale 
Torinese). 

2009 – 2013 Ricercatore 

Datore di lavoro Dipartimento di Culture, Politica e Società (ex Scienze Sociali), Università di Torino, Lungo Dora Siena, 100 
– 10100 Torino 

Tipo di azienda o settore Ricerca sociale 

Principali mansioni ed attività Analisi degli effetti delle dinamiche relazionali (amicizia e ostilità) e professionali all’interno di gruppi di 
lavoro sulle performance individuali e collettive raggiunte, attraverso l’approccio della Social Network 
Analysis (cfr. D’Ovidio, 2012). 

2005 – 2012 Consulente di ricerca 

Datore di lavoro Provincia di Teramo, Via Milli – 64100 Teramo 

Tipo di azienda o settore Ricerca sociale 
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Principali mansioni ed attività - Valutazione e monitoraggio di 31 progetti nell’ambito del Piano Provinciale triennale di Azione della 
Provincia di Teramo 2005-2007 (L. n. 285/97). Produzione di sei rapporti quadrimestrali sullo stato dei 
servizi socio-assistenziali e sulle condizioni demografiche ed economiche della provincia di Teramo; 

- Attività annuale di reporting di uno studio di monitoraggio socio-assistenziale, economico e demografico 
condotto attraverso un’analisi secondaria di dati provinciali e regionali (cfr. D’Ovidio, 2007; 2008b; 2009a, 
2010). 

- Elaborazione delle tracce di intervista focalizzata, coordinamento della rilevazione, analisi e stesura del 
report di ricerca dell’indagine qualitativa sul tema “L’uso dei congedi parentali nella provincia di Teramo”. 

Settembre – novembre 2008 Consulente di ricerca 

Datore di lavoro Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, Via dei Vestini, 31 – 66100 Chieti 

Tipo di azienda o settore Ricerca sociale 

Principali mansioni ed attività Analisi secondaria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in Abruzzo dal 2000 al 2006 su 
dati INAIL (cfr. D’Ovidio, 2008a). 

Giugno – ottobre 2004  Consulente di ricerca 

Datore di lavoro Università degli Studi di Teramo, Campus di Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo 

Tipo di azienda o settore Ricerca sociale 

Principali mansioni ed attività Collaborazione ad una indagine sul tema “Analisi delle dinamiche dei processi formativi” degli Enti accreditati 
che operano in tutto il territorio della provincia di Teramo attraverso 2 focus group e 20 interviste 
focalizzate; progetto «Informati» - Azione C. 1.3 Attività 2 – promosso della Provincia di Teramo, in 
convenzione con l’Università degli Studi di Teramo (cfr. Branzanti A. e D’Ovidio F., 2005).  

Febbraio – marzo 2004 Consulente di ricerca 

Datore di lavoro Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Trento, via Belenzani, 12 – 38122 
Trento 

Tipo di azienda o settore Ricerca sociale 

Principali mansioni ed attività Analisi delle corrispondenze multiple (ACM) per l’individuazione di tipologie religiose (Prin 2003 “Valori e 
religiosità”, responsabile scientifico Prof. Salvatore Abbruzzese). 

2002 – 2003 Consulente di ricerca  

Datore di lavoro Università degli Studi di Teramo, Campus di Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo 

Tipo di azienda o settore Ricerca sociale 

Principali mansioni ed attività Attività di ricerca quantitativa (inserimento dati, pulizia della matrice, analisi dei dati e reporting) e 
qualitativa (analisi di otto interviste focalizzate rivolte ai giovani ventenni e trentenni) al fine di analizzare 
l’esperienza della transizione verso la condizione adulta (cfr. Vardanega A. e D’Ovidio F., 2004). (Prin 2001 
“Istituzioni e frammentazione sociale: i comportamenti giovanili”, responsabile scientifico Prof. Salvatore 
Rizza) 

 
 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

10 gennaio 2008     Dottorato di ricerca 

Nome o Tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Dipartimento di Teorie e Politiche dello Sviluppo Sociale dell’Università degli Studi di Teramo, Campus di 
Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Dottorato di ricerca in “Politiche Sociali e Sviluppo Locale” (XIX ciclo) con una tesi sui metodi di ricerca nelle 
analisi secondarie dal titolo “Indicatori sociali e qualità della vita delle famiglie italiane: un modello di studio”. 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Sesto livello (ISCED 1997). 

24 marzo 2003    Laurea in Scienze della Comunicazione (quinquennale) 

Nome o Tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CdL in Scienze della Comunicazione, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Teramo, 
Campus di Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Laurea in Scienze della Comunicazione con una tesi dal titolo “La ricerca valutativa: il caso del libretto 
sanitario pediatrico”. Per la tesi è stata condotta un’indagine quali-quantitativa attraverso questionari postali e 
interviste in profondità dal mese di febbraio 2002 al mese di febbraio 2003. 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Quinto livello (ISCED 1997). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Inglese e francese 

Autovalutazione  
Livello europeo 

Inglese 
Francese 

 

Comprensione Parlato 
Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

C1 C1 C1 C1 C1 

A2 A2 A2 A2 A2 
 

Patenti A e B 

Capacità e competenze 
tecniche 

Ottima conoscenza dei seguenti software e linguaggi: 
- software statistici SPSS, STATA, QlikView, Qlik Sense, UCINET e GEPHI; 
- software di analisi qualitativa Atlas.Ti e T-Lab; 
- ambiente di apprendimento Moodle (e-learning); 
- software di elaborazione grafica Adobe Photoshop; 
- software di elaborazione video Windows Movie Maker e Adobe Premiere; 
- linguaggi di programmazione html, xhtml, e dei fogli di stile css, oltre che delle euristiche di usabilità e dei 

criteri di accessibilità. 
Buona conoscenza dei linguaggi R e Python.  

  

Capacità organizzative e 
gestionali 

Collaboro alla redazione di progetti accademici e non, in risposta a bandi nazionali e internazionali. Sono 
responsabile italiano dell’analisi e della pubblicazione dei dati di un progetto di ricerca europeo in ambito 
epidemiologico (Euro-MOTOR, il primo studio di caso-controllo internazionale sulla SLA – Sclerosi Laterale 
Amiotrofica). Collaboro alla creazione e gestione delle attività formative per giovani neurologi 
dell’Associazione Italiana di Neuroepidemiologia, presso cui faccio da formatore.  
Grazie alle esperienze lavorative svolte in diversi ambienti pubblici e privati, in Italia e all’estero, ho avuto 
modo di sviluppare buone capacità di team working e un livello fluente di lingua inglese. 

  

Produzione scientifica 60 pubblicazioni, di cui 30 a primo nome 

Pubblicazioni più rilevanti 
come primo autore 

- D’Ovidio F, Manera U, Chiò A., «Alcohol consumption and the risk of Amyotrophic lateral sclerosis», in 
Preedy VR (eds) (2019), Neurosciences of alcohol: mechanisms and treatments. Academic Press, 
Elsevier, London. 207-216. ISBN: 978-0-12-813125-1.  

- D’Ovidio F, Rooney JPK, Visser AE et al. Association between alcohol exposure and the risk of 
amyotrophic lateral sclerosis in the Euro-MOTOR study. Journal of Neurology, Neurosurgery, and 
Psychiatry. 2018; Aug 3. 

- D’Ovidio F. d’Errico A., Carnà P., et al. The role of pre-morbid diabetes on developing Amyotrophic 
Lateral Sclerosis. European Journal of Neurology. 2018;Jan;25(1):164-170. 

- D’Ovidio F., d’Errico A., Calvo A., et al. Occupations and Amyotrophic Lateral Sclerosis: are jobs exposed 
to the general public at higher risk? European Journal of Public Health. 2017;27(4):643-647. 

- D’Ovidio F., d’Errico A., Scarinzi C., Costa G. 2017, «Quando le mamme lavorano: doppio carico di lavoro 
e salute», in Costa G., Stroscia M., Zengarini N. e Demaria M. (a cura di), 40 anni di salute a Torino, 
Milano, Inferenze scarl (ISBN: 978-88-942239-0-3). 

- D’Ovidio F., Rooney JPK, Visser AE, et al. Critical issues in ALS case-control studies: The case of the 
Euro-MOTOR study. Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration. 2017;10:1-8. 

- D’Ovidio F., d’Errico A., Farina E., et al. Amyotrophic Lateral Sclerosis incidence and previous 
prescriptions of drugs for the nervous system. Neuroepidemiology. 2016;47(1):59-66. 

- D’Ovidio F., d’Errico A., Scarinzi C. e Costa G. Increased incidence of coronary heart disease associated 
with "double burden" in a cohort of Italian women. Social Science & Medicine, 2015 Jun;135:40-6. 

- D’Ovidio F. e Barrera D. Relazioni interpersonali e prestazioni nei gruppi di lavoro: il caso delle squadre 
sportive, Sistemi Intelligenti. 2014;26(3): 557-574. 

- D’Ovidio F. L’effetto dei legami positivi e negativi sulle prestazioni sportive. Studi Organizzativi. 2012;2: 
62-90 

- D’Ovidio F. (2009) Il Movimento degli Indicatori Sociali: declino o rilancio? Territori sociologici. I 
workpapers, 7 (isbn: 9788854827073). 

- D’Ovidio F., Salvatore R., Vardanega A., 2007, «Il disegno della ricerca: un case study design», in E. 
Minardi, A. Vardanega, R. Salvatore, N. Bortoletto (a cura di), 2007, I distretti del gusto. Nuove risorse 
per lo sviluppo locale, Faenza, Il Piccolo Libro (isbn: 978-88-95095-13-4). 
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Attività convegnistica più 
rilevante in qualità di 
relatore o formatore 

- 50° Congresso nazionale della Società Italiana di Neuologia, svoltosi a Bologna 12-15 ottobre 2019.  
- Convegni internazionali ENCALS (European Network for the cure of ALS), svolti a Tours (Francia), 15-17 

maggio 2019; Lubiana (Slovenia), 18-20 maggio 2017; Milano, 19-21 maggio 2016; Dublino (Irlanda), 21-
23 maggio 2015. 

- Convegno internazionale EAN (European Academy of Neurology), Amsterdam (Olanda), 24-27 giugno 
2017. 

- Convegno nazionale sul tema “La salute in Italia: analisi e approfondimenti dalle indagini Istat”, ISTAT, 
Roma, 16 novembre 2016. 

- XXXVII Congresso AIE (Associazione Italiana di Epidemiologia) sul tema “Dentro la crisi. Oltre la crisi”, 
Roma, 4-5 novembre 2013. 

- Workshop internazionale ARS’13 sul tema “Networks in space and time: Models, Data collection and 
Applications”, Roma, 20-22 giugno 2013. 

- Workshop internazionale sul tema “Negative Ties and Social Network”, Budapest (Ungheria), 19-20 aprile 
2012. 

- Congresso internazionale INSNA (International Netwok for Social Network Analysis), Sunbelt XXX, Riva 
del Garda (TN), 28 giugno-4 luglio 2010. 

- Primo Forum di sociologia ISA (International Sociological Association), Barcellona (Spagna), 5-8 
settembre 2008. 

 
 

Torino, 10 febbraio 2020 

 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e successive integrazioni. 
In ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 
che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero. 
 
 
 

FIRMA 
 
 


