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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Arosio Fabrizio Maria
06/10/1964
II Fascia
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
Responsabile - Servizio Reti territoriali e ambientali

Numero telefonico
dell'ufficio

0646737210

Fax dell'ufficio

064673721 1

E-mail istituzionale

arosio@istat.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Diploma di laurea in Scienze statistiche e demografiche
(Università degli studi "La Sapienza" di Roma - Livello
internazionale ISCED 5)
In ruolo a tempo indeterminato da gennaio 1992 a
settembre 1998, con responsabilità diretta nelle attività di
promozione, progettazione e gestione organizzativa dei
progetti di ricerca, ha svolto attività di studio e di
consulenza e collaborato alle iniziative editoriali,
convegnistiche e seminariali della Fondazione: - per il
Settore Processi formativi ha curato l'analisi delle tematiche
inerenti il sistema scolastico, la formazione professionale e i
processi di transizione al lavoro, la valutazione delle
performances del sistema scolastico e la soddisfazione
dell'utenza. - per il Settore Welfare e diritti di cittadinanza si
è occupato delle tematiche inerenti le politiche sociali in
materia di sanità, assistenza sociale, previdenza e
immigrazione, seguendo diverse indagini su famiglie e
istituzioni; - ha coordinato i progetti di ricerca sulle politiche
per l'adeguamento delle risorse umane, nell'ambito delle
attività per il Programma Adapt, cofinanziate dal Fondo
Sociale Europeo. - Fondazione Centro Studi Investimenti
Sociali CENSIS di Roma
Ricercatore, III livello professionale. Da settembre 1998 a
marzo 2000, in ruolo presso l'Unità Operativa "Sviluppo
Organizzativo e funzionale del Sistan" della Segreteria
Centrale del Sistema Statistico Nazionale, ha curato le
attività di indirizzo e coordinamento degli Uffici di statistica
degli enti del Sistema. Da dicembre 1998 ha partecipato al
progetto "Sistemi informativi per le politiche territoriali", per
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la valutazione degli interventi cofinanziati dai fondi
strutturali europei. Da novembre 2000 al 2002, in ruofo
presso la Direzione Centrale delle Statistiche su
Popolazione e Territorio, ha collaborato alle attività di
ricerca e di produzione statistica sull'istruzione e sulla
formazione professionale. Da gennaio 2000 e fino al 2002,
ha partecipato al "Progetto per la costruzione di un sistema
informativo sul lavoro minorile in Italia", realizzato in
convenzione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale e con International Labour Organization (ILO). ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
Ricercatore, terzo livello professionale. Ha diretto l'Unità
operativa: "Istituzioni e attività culturali", presso la Direzione
centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzione
sociali, curando tra le altre le seguenti attività: - Progetto
triennale INCIPIT, co-finanziato dal Dipartimento per le
Politiche di Sviluppo e Coesione (DPS) del Ministero dello
Sviluppo Economico e realizzato dall'lstat sulla base di una
convenzione, come linea di attività nell'ambito del Progetto
operativo "Dati, metodi e nuovi progetti per il Sud" (DMNP);
- Progetto interarea "Sistemi informativi per le politiche
territoriali", per la valutazione dei livelli di dotazione e della
performance delle infrastrutture di servizio, con particolare
riferimento al settore culturale; - Censimento dei musei e
degli istituti di antichità e d'arte in Italia; - Rilevazione a
carattere censuario sulla produzione libraria in Italia. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
Primo
ricercatore,
secondo
livello
professionale.
Responsabile dell'Unità operativa "Cultura e tempo libero",
presso
la
Direzione
centrale
delle
statistiche
socio-demografiche e ambientali. Nell'ambito delle attività di
direzione dell'Unità operativa ha progettato e coordinato le
attività di produzione statistica, le indagini, le rilevazioni e le
elaborazioni di dati e indicatori sulle istituzioni e i servizi
culturali e curato la realizzazione dei progetti di ricerca per
la descrizione e l'analisi dei fenomeni inerenti la
produzione, la distribuzione e la fruizione di beni e di servizi
culturali. Tra gli impegni istituzionali, ha assunto diretta
responsabilità nella progettazione, gestione e realizzazione
dei progetti d'indagine; ricoperto incarichi di direzione o
coordinamento e rappresentato l'Istat per le competenze di
interesse tematico nell'ambito di commissioni e gruppi di
lavoro interni ed esterni presso sedi istituzionali ed enti
internazionali di statistica. - ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA - ISTAT
Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

Utente intermedio nelle seguenti aree: sistemi operativi e di
rete (winXP, win7, windowslO), strumenti di office
automation (Excel, Word, PowerPoint, Outlook); gestione di
database (Access); configurazione di programmi per
Internet (FrontPage), software per l'analisi statistica (SA.S
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base). Tali capacità sono state acquisite nel contesto
professionale e approfondite con la partecipazione a corsi
di formazione in Istat.
Altro (partecipazione a
convegni e seminar!,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Ha svolto collaborazioni e consulenze con enti di ricerca
pubblici e privati nel campo della ricerca sociale, tra cui: Centro Europeo per l'Organizzazione e il Management
Culturale - ECCOM Progetti S.r.l., - Federlazio SRI S.r.l., Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i trasporti
(ISFORT).
Ha effettuato attività di docenza e formazione presso enti
pubblici e privati, tra cui: - Fondazione Milano, Scuola
Civica di Teatro Paolo Grassi, - Consorzio per la
formazione e l'aggiornamento statistico Formstat, Assessorato Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro
della Regione Lazio, - Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Professore a contratto di Demografia presso la Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo,
Anno Accademico 2004-2005, corso n. 45 ore di lezione.
Nell'ambito della docenza accademica, per il periodo dal 6
novembre 2004 al 28 febbraio 2006, ha svolto attività di
insegnamento (per un corso equivalente a 6 crediti CFU),
ha partecipato alle commissioni di esame, nonché alle
commissioni di laurea della Facoltà, ha prodotto materiali
didattici per l'attività corsuale della Cattedra di Demografia
ed ha coordinato le attività degli studenti ai fini dei crediti
formativi.
Docente a contratto presso la Facoltà di Economia,
dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, per il
corso integrativo della cattedra di Demografia "Fonti
nazionali e internazionali per le scienze politiche e
demografiche", dal 15 marzo al 15 luglio 2006. Nell'ambito
del corso ha approfondito lo studio delle principali fonti
istituzionali di carattere statistico e amministrativo di
interesse per le politiche demografiche.
Docente del seminario "II sistema informativo sulla cultura"
della Facoltà di Statistica dell'Università di Roma "La
Sapienza", tenuto il 13.01.2004, nell'ambito del corso Fonti
dei dati demografici e sociali della prof.ssa Viviana Egidi
per l'A.A. 2003-04.
Socio fondatore dell'Associazione culturale senza scopo di
lucro "DEIGMA", costituita per promuovere il confronto e il
dibattito su temi inerenti lo sviluppo sociale, economico e
culturale con particolare attenzione alla dimensione
territoriale.

