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Capacità nell'uso delle
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29/09/1995, Dottorato di ricerca in demografia, Università degli
studi di Roma "La Sapienza"
29/05/1991 Laurea in Scienze Statistiche e demografiche,
università degli studi di Roma "La Sapienza"
L'esperienza maturata nella progettazione, innovazione e
gestione delle rilevazioni e delle indagini statistiche di cui è
responsabile è stata messa a disposizione di molteplici
attività trasversali finalizzate all'innovazione delle statistiche
demografiche e sociali sia in termini di processo che di
prodotto. Tali innovazioni sono necessarie tanto per
rispondere alla mutata domanda informativa, quanto ai
mutamenti del contesto normativo nazionale (in materia di
dichiarazione di nascita, divorzio breve, unioni civili e
convivenze di fatto, ANPR, Agenda digitale, ecc.) e
internazionale (Regolamenti Europei). Ulteriore impulso
all'innovazione deriva dal processo di modernizzazione
avviato dall'lstat, che prevede l'assunzione di una
approccio fortemente integrato tra la produzione delle
statistiche demografiche, il censimento permanente e il
sistema delle indagini sociali. - istat
Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Fluente
Scolastico
Fluente

" Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office Buona
padronanza utilizzo principali packages statistici Buona
padronanza strumenti internet
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E. Mussino, A. Pinnelli, S. Prati " Differences between
Italian and foreign women in thè use of antenatal care".
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Castagnaro, C. laccarino. 2011. "The Transition to Second
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Rinesi,
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in
Rapporto
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