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Nella scelta di un corso di laurea che potesse interessarmi, indecisa tra Matematica e Fisica, rimasi
colpita dalla proposta di una mia carissima amica per un corso di cui non avevo ancora sentito parlare;
aveva un nome altisonante che mi incuriosì molto. Il corso si concentrava su argomenti di Statistica e
Calcolo della probabilità. Prima di allora non conoscevo il mondo della statistica e le sue applicazioni,
ma dopo qualche ricerca su internet mi resi conto che era una materia che mi sarebbe piaciuto
approfondire.
A distanza di un anno dalla laurea sono molto soddisfatta della mia scelta. Anche se durante il percorso
di studi ho dovuto affrontare esami che, per le difficoltà incontrate a superarli, mi hanno indotto a
pensare il contrario.
Ora lavoro come collaboratrice a progetto nell’ufficio di Statistica della Camera di Commercio della
Spezia, dove ho svolto il mio tirocinio universitario. Sarei dovuta rimanere solo due mesi e invece sono
ancora qua. Il mio lavoro consiste nel seguire il progetto avviato dalla Camera di Commercio della
Spezia per la creazione di un sistema di monitoraggio delle tariffe dei servizi pubblici locali, per le
piccole e medie imprese, e per le famiglie spezzine residenti in comuni con più di 5.000 abitanti. In
particolare indaghiamo le tariffe praticate per il servizio di smaltimento rifiuti, per il servizio idrico, per
l’energia elettrica e per il gas. Per l’indagine su energia elettrica e gas è stato estratto un campione di
imprese alle quali sottoporre un questionario con alcune domande relative ai consumi, ai costi di
fornitura e al servizio (informazioni che per motivi di privacy i fornitori non possono rendere note
nonostante l’anonimato dell’analisi), in modo da creare dei profili di consumatori tipo. Oltre a questo
progetto, sono impegnata nell’elaborazione di dati di vario tipo sulla provincia e sulle imprese e mi
occupo delle indagini statistiche che deve compiere la camera.
Non ho avuto nessun problema nell’affrontare questo tipo di lavoro. Anche se, in un primo momento,
c’erano molte cose che non conoscevo sul lavoro delle Camere di Commercio e in materia di tariffe, le
basi fornitemi dal corso di studi mi hanno aiutato a superarle facilmente. Mi trovo molto bene sia dal
punto di vista lavorativo che personale; mi sento fortunata ad aver avuto una bella occasione come
questa poiché oggigiorno il mondo del lavoro, soprattutto per i neolaureati, è sempre più complicato.
Molte variabili intervengono nella scelta di un corso di laurea. Io ritengo importantissimo fare una
scelta corrispondente ai propri interessi e aspirazioni senza farsi influenzare da giudizi altrui. Questo
corso di laurea è impegnativo, ma la fatica può essere ben ricompensata!

