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E-mail istituzionale

Bianchine Antonella

11/10/1970

Primo ricercatore

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Responsabile - Ufficio Territoriale per la Basilicata e la Calabria

0971377260

097136866

bianchin@istat.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)

Dottorato di ricerca in Statistica

- Laurea in Economia e commercio

Ha svolto attività di analisi e ricerca. Ha ricoperto incarichi
di responsabilità e coordinamento, nell'ambito dei quali ha
promosso innovazioni di processo e di prodotto. Ha
promosso iniziative e progetti volti a migliorare e ampliate
l'offerta di informazione statistica ufficiale per il territorio,
sviluppando importanti sinergie con enti e soggetti del
Sistema Statistico Nazionale. Ha promosso e coordinato
progetti innovativi di formazione per il Sistan, le sedi
territoriali dell'lstat e le reti di rilevazione. Ha svolto attività
di docenza in corsi di formazione organizzati dall'lstat e da
altri soggetti del Sistan. Ha coordinato le attività dell'Ufficio
Territoriale Istat per la Basilicata, assicurando il
conseguimento degli obiettivi prefissati per la struttura di
appartenenza e garantendo il sostegno all'attività di
produzione dell'informazione statistica e la vigilanza sulla
qualità dei dati. - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA -
ISTAT

Professore a contratto dell'insegnamento di Statistica -
UNIVERSITÀ1 DEGLI STUDI DI SALERNO

Professore a contratto dell'insegnamento di Statistica per
l'ambiente - UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DEL SANNIO IN
BENEVENTO

Professore a contratto dell'insegnamento di Teoria dei
campioni - UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DEL SANNIO IN
BENEVENTO
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Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminar!,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Professore a contratto dell'insegnamento di Statistica 2 -
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Professore a contratto dell'insegnamento di Laboratorio di
matematica 2 - UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA

Professore a contratto di statistica e analisi di processo -
UNIVERSITÀ1 DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato
Fluente
Scolastico

Livello Scritto
Fluente
Scolastico

Sistema operativo Windows Pacchetto Microsoft Office;
software statistico R, EXP, S-Plus, MICRO TIME SERIES
PROCESSOR, Dokeos,

A. Bianchine et Al. "La formazione on line (e.learning)" in
Atti del 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e
Censimento delle istituzioni non profit. Sistema informatico
integrato.

A. Bianchine et Al. Le coltivazioni legnose agrarie in
Basilicata, Risultati dell'indagine sulle principali coltivazioni
legnose agrarie, Anno 2015

A. Bianchine et Al., e.book L'incidentalità nelle regioni
d'Italia. Anno 2013, §§ 3.2 e 3.3,
http://www.istat.it/it/files/2015/03/INCIDENTALITA.pdf,

A. Bianchine et Al. "Blended learning per il censimento
permanente" Atti della Multiconferenza EMEMITALIA,
settembre 2015

A. Bianchine et Al. "Conti dei flussi di materia a livello di
intera economia della regione Basilicata", report allegato al
"Documento di economia e finanza regionale della Regione
Basilicata 2015-2017.

A. Bianchine et Al. Un piano nazionale di formazione
continua per le reti di rilevazione istituzionali in Atti della
28ma edizione del Convegno DIDAMATICA, Napoli,
maggio 2014

A. Bianchino et Al. Scuoladistatistica-Lab: un laboratorio
virtuale per l'apprendimento della statistica in Atti della
28ma edizione del Convegno DIDAMATICA, Napoli,
maggio 2014

A. Bianchino et Al. "Un piano nazionale di formazione
continua per le reti di rilevazione" in Atti del IX Convegno
Nazionale della Sle-L. Roma 2013

A. Bianchino, et Al. "New strategies in census training", in
atti del SISVSP Workshop su "Enhancement and social
responsibility of officiai statistics". Roma, 2011

A. Bianchino et AI."SiGeoS Basilicata" in atti del SISVSP
Workshop su "Enhancement and social responsibility of
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officiai statistics".Roma 2011

A. Bianchine et Al. Quality improvement of thè
administrative sources based officiai statistics:e-learning
training tools for thè road accidents and demographic
surveys in atti del SISVSP Workshop su "Enhancement and
social responsibility of officiai statistics".Roma 2011

A. Bianchio et Al. L'e-learning per le reti di rilevazione: una
nuova opportunità per la qualità e la responsabilità sociale
della statistica ufficiale" in atti Vili Congresso della Società
Italiana di e-Learning, Reggio Emilia, 2011

A. Bianchine et Al. Rapporto monografico su "L'impatto
dell'inflazione sulle famiglie lucane". Anno 2008

A. Bianchine, M. D'Orazio L'indice di Shannon nel
trattamento delle mancate risposte, Atti Convegno SIS
"Verso i Censimenti del 2000", Anno 1999

A.Bianchine, II concetto e la misura di Entropia nella
disamina dei fenomeni reali Annali della Facoltà di
Economia di Benevento, Voi. V, Anno 1999

A. Bianchine, Entropia ed Economia Ambientale, Rassegna
dell'Economia Lucana, Voi. 3, pp. 83-90, Anno 1999


