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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e

professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Economia e commercio

Diploma di Master universitario di II livello in studi europei e
relazioni internazionali

Master Project Management Executive, Luiss Business
School

Dal 01/12/1990 al 30/09/1991 - Expert Economist
Commissione Europea (EUROSTAT) - Industriai Statistica
Division - Commissione Europea

Dal 01/10/1991 al 30/04/1992 -collaborazione di ricerca sul
Pacchetto Localizzativo Brindisi - Istituto di ricerca di
Economia e Territorio

Dal 01/05/1992 al 30/04/1998 - Istituto di Studi sulle
Relazioni Industriali- Ricercatrice a tempo indeterminato-
ricerche ed analisi economiche settoriali e territoriali; analisi
di fattibilità per progetti complessi a finanziamento esterno;
assistenza tecnica e monitoraggio per diversi programmi
Comunitari finanziati dai Fondi strutturali; coordinamento
dei rapporti con la Commissione Europea, Amministrazioni
Centrali, Regioni e Enti locali coinvolti nei Programmi
Comunitari;valutazione ex-ante ed ex-post degli effetti degli
interventi cofinanziati con i Fondi strutturali nei programmi
comunitari; Assistenza tecnica all'autorità di gestione dei
Programmi comunitari nei Comitati di Sorveglianza;
Responsabile ricerche commissionate dall'esterno (Analisi
del settore del Terziario Avanzato, Formazione
Professionale - Istituto di Studi sulle Relazioni Industriali

dal 01/11/2000 al 30/11/2001 - Ricercatrice a tempo
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Capacità linguistiche

indeterminato (III livello) dal 01/05/1998 al 30/10/2000 -
Ricercatrice a tempo determinato (MI livello) ex art.23
progettazione rete di rilevatori per l'indagine forze di lavoro
continua e analisi di fattibilità della rete;formazione e
gestione dei rilevatori Indagine forze di lavoro; analisi
fattibilità ristrutturazione dell'indagine sulle Forze di Lavoro
a seguito del Regolamento europeo e analisi costi per la
messa a regime della indagine continua;progettazione del
piano di sperimentazione; sviluppo questionario, manuali di
indagine, formazione rilevatori per l'indagine continua delle
Forze di Lavoro; gestione rapporti con altri Istituti Nazionali
di statistica europei e la Commissione Europea (Eurostat) -
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Dal 01/12/2001 al 30/11/2003 - Istituto per la Promozione
Industriale- Responsabile dell'Ufficio Supporti tecnici per
Controlli e Formazione: assistenza tecnica per la gestione e
controllo delle misure programmate nel Programma
Nazionale di Sviluppo imprenditoriale locale; coordinamento
rapporti con la Commissione europea, le Amministrazioni
nazionali e regionali, banche e imprese di diversi settori;
sviluppo del sistema di controllo interno in ottemperanza al
Reg. CE n. 438/01 per la gestione e controllo dei contributi
concessi nell'ambito Fondi strutturali; supporto tecnico a
piccole e medie imprese per investimenti sull'innovazione
tecnologica e in progetti di formazione concessi nell'ambito
dei Fondi strutturali; attività di formazione per gli operatori
bancari e gestori dei Fondi strutturali - Istituto per la
Promozione Industriale

Dal 28/12/2003 al 14/04/2016 - ISTAT relazioni
internazionali con le istituzioni UÈ, organizzazioni
internazionali, autorità statistiche internazionali.
Rafforzamento governance Sistema Statistico Europeo e
Sistema Statistico Internazionale, definizione della
posizione condivisa nei contesti internazionali (Comitato
Sistema Statistico Europeo, DGINS, Partnership Group,
Commissione statistica ONU, Conferenza statistici europei
UNECE, Comitato Statistico OCSE, Conferenza di statistica
ECLAC, High-level Group for Partnership, Coordination and
Capacity-Building for Agenda 2030 on sustainable
development; processo di integrazione europea,
partnership internazionale; processi negoziali dossier
legislativi europei; durante la presidenza italiana Co-Chair
del Gruppo statistiche del Consiglio UÈ; attuazione del
Codice delle statistiche europee; Peer review; global
assessment; attuazione della ESS Vision 2020 Strategia
per il processo di modernizzazione della produzione
statistica; - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA -
ISTAT

Lingua
Inglese
Spagnolo
Francese

Livello Parlato
Eccellente
Fluente
Fluente

Livello Scritto
Eccellente
Scolastico
Scolastico
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Capacità nell'uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

ottima conoscenza strumenti Microsoft Office, sharepoint,
webinar e webconference

membro di diversi gruppi internazionali: CES Steering
Group on statistics for SDGs; Joint Subgroup of thè
High-level group for Partnership, Coordination and
Capacity-building for Statistics for thè 2030 Agenda for
Sustainable Development and thè Inter-agency and expert
group on SDG indicators; ESS Vision Implementation
Group; ESS TF on implementation of revision of Regulation
223/2009; EU Council Working Group on Statistics

diverse pubblicazioni tra cui: C.M. Fransen, M. Gandolfo, B.
Grandits-Perspective of three different countries on peer
review on European statistics Code of practice: lessons
learned, future challenges and common features on
coordination role, Q2016; M. Bohata, M. Gandolfo, R. Laux-
Code of Practice. Peer review Report: Iceland (2014); M.
Gandolfo, Y. Gomez, R. Laux, A. Schaff, The NSIs
Coordination role, Eurostat 2013; M. Gandolfo - Come
garantire di più la qualità delle statistiche europee, 2011; M.
Gandolfo, La Legge statistica europea, 2009; M. Gandolfo -
The impaci of thè ES Code of practice for a National
statistical System, ISI 2009 Durban M. Gandolfo -1 principali
organismi internazionali di informazione statistica in AA.
W., L'ordinamento della statistica ufficiale (Parte I - Profili
di diritto internazionale e comunitario, Capitolo I) , Milano,
Giuffrè, 2006

docenze: The role of International Relations Governance,
partnership and coordination in thè European Union;
Participation and coordination at EU level. International
coordination for intervention in thè legislative process,
decision making processes and application of Community
legislation; II contesto europeo ed internazionale della
statistica ufficiale ed il ruolo delle relazioni internazionali
dell'Istituto; II monitoraggio dell'applicazione del Codice
italiano delle statistiche ufficiali: Codice delle statistiche
europee origini e prospettive future; La nuova legge
statistica europea;! sistemi internazionali della statistica
ufficiale; Gli indicatori strutturali della strategia di Lisbona;
Stato e prospettive della statistica ufficiale "Eurostat e le
autorità statistiche nazionali nel Sistema statistico europeo:
rapporti e problematiche;


