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Vitae 

 

Cognome - Nome Ferretti Fabio 

E-mail ferrefa@unisi.it 

Esperienza 
professionale 

maturata 
 
 
 
 
 
 
  

Prima dell’ingresso in ruolo come ricercatore si segnalano le seguenti esperienze e incarichi professionali: 
 
1. Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Polo Universitario Grossetano, Polo Universitario Grossetano 
2. Collaboratore del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze (Università degli Studi di Siena) 

con incarico libero professionale. 
3. Collaboratore del Dipartimento di Patologia Umana ed Oncologia (Università degli Studi di Siena) con incarico 

libero professionale. 
4. Collaboratore dell’Associazione Industriali di Grosseto – Giano Ambiente con incarico libero professionale 

nell’ambito di progetti finanziati dall’UE (Alterskillpraxis, NJESD, Informedu). 
5. Collaboratore del Dipartimento di Chirurgia e Biongegneria (Università degli Studi di Siena) con incarico libero 

professionale. 
6. Esperto e docente dell’agenzia formativa Eupòlis – Regione Lombardia (già IREF). 
7. Esperto statistico del COAP – azienda speciale Camera di Commercio di Grosseto. 
8. Collaboratore del Dipartimento di Scienze Medico Legali e Socio Sanitarie “G. Bianchini” (Università degli Studi di 

Siena) con incarico libero professionale. 
9. Esperto statistico del Laboratorio MeS (Scuola Superiore S. Anna di Pisa) con incarico libero professionale. 

Lavoro o 
posizione 
ricoperti 

Ricercatore, Settore Scientifico Disciplinare Med/43, convenzionato con l’Azienda Ospedaliera Senese, in organico 
all’U.O.C. Soddisfazione dell’Utenza e Sociologia Sanitaria 

Principali attività 
e responsabilità 

Svolge un’intensa attività pubblicistica su riviste peer reviewed su tematiche di carattere medico sociale e 
criminologico (nell’arco degli ultimi 4 anni ha pubblicato 19 articoli in riviste indicizzate e impattate). Svolge attività 
didattica nei corsi di laurea delle professioni sanitarie, in Scuole di Specializzazione e in Corsi di Laurea in lingua inglese 
(Dentistry) dell’Ateno senese. È responsabile dell’organizzazione e della gestione di corsi di perfezionamento e master 
universitari. 

Sede/i  Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Neuroscienze, Università di Siena 

Istruzione e 
formazione 

Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche conseguita nel 1991 presso l’Università degli Studi di Siena con votazione 
106/110 

altri corsi  2001 -  Corso Superiore in Economia Sanitaria, Università Tor Vergata, Roma 
2005 -  Introduction to Rasch Analysis - Academic Unit of Musculoskeletal & Rehabilitation Medicine, Leeds (UK) 
2007 -  The Rasch measurement applied: developing fundamental measurement for the human sciences, 

Novauniversitas, Milano 
2008 -  Fondamenti di SAS/accesso, trattamento dei dati e reporting, Sas, Institute, Roma 
2010 - Structural Equation Modelling, SPSS Italia, Milano 

Capacità e 
competenze 

personali 

Ottime capacità relazionali acquisite nella gestione in qualità di tutor e coordinatore di numerosi corsi di formazione in 
ambito universitario, alcuni di questi corsi presentavano un numero molto elevato di persone, richiedendo di 
conseguenza una notevole propensione all’ascolto e all’utilizzo di una modalità relazionale adeguata rispetto 
all’interlocutore, oltre ad certo grado di estroversione in modo da favorire rapporti positivi e costruttivi. le capacità 
relazioni si sono consolidate nel tempo anche grazie alla responsabilità di condurre gruppi di lavoro e alla 
responsabilità delle risorse umane presenti nel centro universitario di cui è stato Direttore Scientifico. 

Altra(e) lingua(e) Inglese: livello C1 

Spagnolo: livello B1 

Ulteriori 
informazioni 

 
 
 

 

 


