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[Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)

Laurea in Filosofia

Da ricercatore ha sovrainteso alle attività correnti della
Rilevazione Trimestrale delle Forze di Lavoro, concludendo
i progetti: a) di ridisegno e di ritaratura dell'architettura di
imputazione deterministica e probabilistica dei microdati,
messa a punto dall'Ufficio Studi dell'Istituto e adottata "a
partire dalla nuova indagine avviata nell'ottobre 1992; b) di
messa a punto di un sistema di indicatori di controllo della
qualità e di validazione dei dati e di misure dell'entropia; e)
di messa a punto di criteri di validazione e di modelli di
analisi dei dati longitudinali prodotti dal disegno di
campionamento; d) di messa a punto di criteri di
validazione e di modelli di analisi dei dati per nucleo
familiare prodotti dalla rilevazione - ISTITUTO NAZIONALE
DI STATISTICA - ISTAT

Ho coordinato il Progetto interarea "Classificazione delle
professioni" che ha preso in carico la revisione decennale
della classificazione medesima pubblicata dall'lstat e, dopo
aver riportato, quale componente del Comitato Nazionale di
Valutazione del Sistema di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore, istituito dal MIUR, in quella sede
istituzionale le questioni in materia di rappresentazione
delle professioni, ho coordinato lo "Studio di Fattibilità del
Dizionario delle Professioni Tecniche" richiesto dal Miur
all'lstat e realizzato con un'apposita convenzione e relativo
finanziamento esterno - ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA - ISTAT
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Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Ho coordinato l'area di lavoro "Centro di Informazione
Statistica-Statistiche Demografiche" dell'Ufficio Regionale
per la Puglia, il progetto a finanziamento esterno "Modelli di
promozione della cultura statistica a livello locale: Regione
Puglia" e le azioni della Segreteria Centrale del Sistan
mirate allo sviluppo e alla qualità del Sistema Statistico
Nazionale - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA -
ISTAT

Da coordinatore tecnico scientifico e componente dei gruppi
di lavoro di riferimento ho seguito, nell'ambito di quattro
diversi rapporti convenzionali fra Istat e Istituto per la
Formazione dei Lavoratori (Isfol) la costruzione di un
Sistema delle Professioni, ritenuto da Isfol rilevante per la
sua attività in materia di fabbisogni professionali. Tale
sistema ha previsto: 1) la realizzazione della "Nomenclatura
e classificazione delle Unità Professionali" che ha
aumentato al V digit il dettaglio della "Classificazione delle
Professioni" e declinato le sue definizioni, costruendo il
nuovo standard nazionale
(http://www.istat.it/it/archivio/18132); 2) la realizzazione
delle due wave quinquennali della "Indagine campionaria
sulle Professioni" (http://www.istat.it/it/archivio/18368); 3) il
disegno dell'architettura e la realizzazione del "Sistema
informativo sulle Professioni"
(http://www.istat.it/it/archivio/18841) - ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Da Dirigente dell'Ufficio ho affrontato la gestione delle
risorse umane ricostruendo le relazioni sociali interne
all'ufficio sulla base della stima reciproca, facendo
retrocedere la convinzione che per migliorare la propria
condizione lavorativa e la propria carriera fosse necessario
ottenere utilità per sé a svantaggio di altri, valorizzando le
competenze dei singoli collaboratori e riconoscendo i
risultati collettivi raggiunti. Sul piano organizzativo e
dell'innovazione ho potenziato gli assetti consolidati
integrandoli con risorse in grado di introdurre forti
cambiamenti, ho sperimentato nuovi approcci alla diffusione
della statistica pubblica puntando sull'lstat come istituzione
e commodity di base del sistema sociale e individuando
nuovi ambiti di applicazione della statistica pubblica nei
sistemi informativi delle smart community, nella
valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali, degli
investimenti a tutela e valorizzazione di aree protette. -
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato
Fluente
Scolastico

Livello Scritto
Fluente
Scolastico

Conosce e sa utilizzare sistemi operativi Windows e non
Windows, pacchetti software per l'office automation, per la
grafica, per l'elaborazione e il trattamento dei dati e delle
informazioni, per la georeferenziazione delle informazioni.
Conosce l'hardware informatico e i sistemi di connessione
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Altro (partecipazione a
convegni e seminar!,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

in rete, la logica dei sistemi web, di costruzione di sistemi
informativi complessi e della loro interoperabiltà m2m


