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Giuseppe Stassi
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Tei. 06 46732041 Fax 06 46732955
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Italiana

Maschile

Dal 31 gennaio 2017—>

Responsabile del Servizio per il coordinamento dei servizi trasversali per la produzione
Responsabile (ad interini) dell'Ufficio Territoriale per l'Abruzzo e Molise nonché del
coordinamento delle attività riferite al territorio del Lazio

Primo livello - Dirigente di Ricerca

Dal 1° gennaio 2012 al 30 gennaio 2017

Responsabile dell'Ufficio Territoriale per l'Abruzzo e Molise | dal 1° dicembre 2016, anche
Responsabile del coordinamento delle attività riferite al territorio del Lazio
Primo livello - Dirigente di Ricerca

Direzione delle attività di ricerca, tecniche e amministrative; pianificazione e programmazione dei lavori;
monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati e conseguente valutazione delle performance;
gestione delle risorse umane; relazioni con le Rappresentanze sindacali e con i Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza; gestione della logistica; vigilanza sul rispetto delle norme in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori e di trattamento dei dati personali; attuazione di iniziative idonee a migliorare
il benessere organizzativo; studio delle soluzioni più idonee a minimizzare le criticità correlate alla
contemporanea direzione di due uffici e ricerca delle possibili sinergie fra i dipendenti delle due sedi.

Promozione e conduzione di azioni volte al miglioramento della qualità delle indagini e alla
valorizzazione delle informazioni statistiche territoriali.

Promozione e conduzione di azioni volte allo sviluppo e rafforzamento del Sistema statistico nazionale;
promozione e realizzazione di attività finalizzate alla diffusione dell'informazione e della cultura
statistica.

Responsabile della realizzazione - nelle regioni di competenza - delle rilevazioni sperimentali 2015 del
Censimento permanente della popolazione.
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Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento del 9° Censimento generale dell'industria e dei
servizi e Censimento delle istituzioni non profit.

Co-responsabile della progettazione e realizzazione del ciclo di indagini di valutazione dei Censimenti
generali 2011-2012 e dell'indagine dì valutazione delle rilevazioni sperimentali 2015; relatore in
occasione della presentazione dei loro risultati in diversi convegni e seminari.

Co-coordinatore delle attività finalizzate alla progettazione, realizzazione e presentazione dei fascicoli
territoriali di sintesi dei principali risultati del 9" Censimento generale dell'industria e dei servizi e
Censimento delle istituzioni non profit.

Co-coordinatore delle attività finalizzate alla progettazione, realizzazione e presentazione dei fascicoli
territoriali con i primi risultati definitivi del 15° Censimento generale della popolazione.

Dal febbraio 2008 al dicembre 2011

Dirigente del Servizio Censimenti della popolazione e delle abitazioni

Progettazione tecnico-statistica, organizzazione e realizzazione del 15° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni e del Censimento degli edifici, nel contesto dei regolamenti e delle
disposizioni comunitarie, nonché delle norme nazionali che regolano la materia; definizione dei
contenuti informativi; progettazione dei modelli di rilevazione; stampa dei questionari in funzione della
numerosità e tipologia delle unità di rilevazione, delle loro caratteristiche nonché della metodologia
adottata; predisposizione della documentazione tecnica e di programmazione operativa e finanziaria
dei censimenti di competenza; predisposizione e stesura delle circolari tecniche; costituzione,
organizzazione e formazione tecnica della rete di rilevazione.

Gestione delle relazioni tecnico-istituzionali e operative con gli Uffici di Statistica degli Enti centrali e
locali coinvolti nelle operazioni censuarie; predisposizione della documentazione tecnica necessaria
all'acquisizione di beni e servizi funzionali alla realizzazione dei censimenti; gestione delle relazioni con
i fornitori.

Rapporti con gli organi di informazione attraverso il rilascio di interviste; stretta collaborazione con
l'Ufficio stampa dell'Istituto per la redazione dei comunicati; progettazione del servizio di numero verde
dedicato ai rispondenti; formazione degli operatori del numero verde; predisposizione della
documentazione necessaria per la comunicazione con i rispondenti.

Studio di tecniche e metodi per la predisposizione di soluzioni organizzative ad hoc volte alla
massimizzazione della copertura degli stranieri nel Censimento del 2011.

Progettazione, organizzazione e conduzione dell'operazione di acquisizione delle Liste Anagrafiche
Comunali (LAC); progettazione, organizzazione e conduzione delia Rilevazione dei Numeri Civici
(RNC); progettazione, organizzazione e conduzione della Rilevazione sperimentale sulle Liste
Anagrafiche Comunali 2010; progettazione, organizzazione e conduzione della Rilevazione pilota del
15° Censimento della popolazione.

Progettazione e realizzazione di "Info&For/Cens", l'attività dedicata alla condivisione preventiva - con i
futuri attori del Censimento - dei contenuti e delle caratteristiche della nuova strategia censuaria.

Responsabile scientifico designato dall'lstat nell'ambito della convenzione - stipulata con l'Istituto di
Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) -
finalizzata alla valutazione delle difficoltà cognitive nella compilazione dei questionari censuari e
all'analisi della percezione del Censimento.

Rappresentante dell'lstat nel Comitato tecnico-scientifico previsto dalla convenzione fra Istat e SDA
Bocconi School of Management dell'Università Commerciale Luigi Bocconi per lo studio della struttura
di mercato del settore della logistica documentale.

Partecipante ai lavori Istat-Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) finalizzati alla revisione
dell'impianto, dell'organizzazione e delle dinamiche operative dei censimenti con l'obiettivo di
sperimentare nuove modalità di utilizzo delle fonti amministrative e nuovi modelli di uso dei campioni,
nonché a progettare l'impianto organizzativo ed economico da mettere in campo a partire dal 2016 per
avviare concretamente i lavori del Censimento continuo.
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Date Dal febbraio 2006 al febbraio 2008

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Dirigente dell'Ufficio del Direttore della Direzione centrale dei Censimenti generali

Supporto al Direttore centrale nella pianificazione e programmazione delle attività operative per l'anno
in corso e di quelle strategiche per il triennio successivo, nonché nella progettazione del modello
organizzativo idoneo a conseguire i risultati previsti con le risorse assegnate e i vincoli di bilancio
imposti; monitoraggio delle attività della Direzione e stesura di relazioni e report; supervisione dei
documenti tecnico-amministrativi, con particolare riferimento a quelli necessari per la stipula di
convenzioni con soggetti esterni; coordinamento del flusso informativo e documentale; istruzione delle
pratiche inerenti la gestione delle risorse umane - ivi comprese quelle relative al personale con contratto
a termine - e di quelle collegate alle esigenze logistiche e di dotazioni informatiche; monitoraggio
dell'attività editoriale della Direzione.

Progettazione finanziaria dei censimenti del 2010-2012, sviluppata a partire dall'analisi dei costi
sostenuti nella precedente tornata, integrata dall'esame delle conseguenze economiche derivanti dalle
innovazioni introdotte e dal mutato campo di osservazione e arricchita dai risultati dell'indagine sui costi
sostenuti dai Comuni.

Progettazione tecnico-statistica del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni;
predisposizione di documenti propedeutici all'attivazione dei procedimenti amministrativi necessari per
la normazione e il finanziamento delle operazioni censuarie.

Dal settembre 2004 al gennaio 2006

Alle dirette dipendenze del Direttore centrale per la Diffusione della cultura e dell'informazione
statistica | Responsabile di progetto

Analisi e valutazione della politica editoriale dell'lstituto.finalizzata alla formulazione di proposte per la
redistribuzione dei prodotti in collane e settori. I risultati del progetto sono stati pubblicati nella collana
Documenti Istat (11/2006 e 1/2007).

Coordinamento delle attività amministrative e contabili collegate alla acquisizione e conservazione del
patrimonio librario della biblioteca dell'lstat.

Coordinamento di attività volte alla diffusione della cultura e dell'informazione statistica.

Cura degli Atti della Settima Conferenza nazionale di statistica.
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Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Dal novembre 2000 al settembre 2004

Dirigente dell'Ufficio del Direttore della Direzione centrale per la Diffusione della cultura e
dell'informazione statistica

Supporto al Direttore centrale nella pianificazione, programmazione e monitoraggio delle attività;
stesura di relazioni e report; supervisione dei documenti tecnico-amministrativi.

Coordinamento delle Unità Operative del Servizio Biblioteca.

Pianificazione, progettazione e coordinamento di attività volte alla realizzazione degli incontri scientifici
- anche di rilievo internazionale - promossi dall'Istituto e alla partecipazione dello stesso a fiere e saloni
espositivi; di seguito i dati di sintesi dell'attività sopra descritta.

Eventi3 per anno, quantità, durata e fruitori

Anno

2001

2002

2003

2004b

Totale

Convegni e Seminar!

incontri

20

42

23

20

105

giornate

26

53

37

24

140

partecipanti

2.500

6.500

2.500

2.000

13.500

stand allestiti

22

20

4

4

50

Saloni e Fiere

giornate espositive

90

69

15

18

192

visitatori

20.000

23.000

5.200

12.000

60.200

Fonte: Elaborazione su dati della Relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di Statistica
' comprende sia quelli realizzati esclusivamente dalla struttura diretta, sia quelli per i quali è stato ritenuto opportuno costituire
un apposito organo collegiale per la loro organizzazione.
"dati stimati al 13 settembre 2004.

Pianificazione, progettazione, realizzazione e coordinamento di attività volte alla diffusione della cultura
e dell'informazione statistica.

Cura degli Atti della Quinta e della Sesta Conferenza nazionale di statistica.

Comunicazione pubblicitaria finalizzata alla diffusione dei prodotti e dei servizi offerti dall'lstat.

Dal luglio 1998 al novembre 2000

Dirigente dell'Unità Operativa Eventi e attività promozionali

Pianificazione, progettazione, realizzazione e coordinamento di attività volte alla diffusione
dell'informazione statistica, con particolare riguardo agli incontri scientifici - anche di rilievo
internazionale - promossi dall'Istituto e alla partecipazione dello stesso a fiere e saloni espositivi.
Pianificazione, progettazione, realizzazione e coordinamento di attività di comunicazione pubblicitaria,
di particolare rilievo la campagna promozionale realizzata in occasione dell'accordo Istat-Maggioli e
quella per l'Annuario statistico italiano 1999.

Dal maggio 1997 al luglio 1998

Responsabile del progetto Sviluppo della comunicazione pubblicitaria

Pianificazione, progettazione, realizzazione e coordinamento di attività di comunicazione pubblicitaria.

Progettazione e realizzazione di indagini sull'utenza dei prodotti e servizi offerti dall'lstat.
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Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

Altralingua

Autovalutazione

Livello europeo

Inglese

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Dal febbraio 1996 al maggio 1997

Collaboratore diretto del Dirigente del Servizio Rapporti con gli utenti e commercializzazione dei
prodotti

Partecipazione alla pianificazione, progettazione e realizzazione di attività di comunicazione
pubblicitaria.

Dal giugno 1987 al gennaio 1996

Dipendente dell'lstat in servizio presso l'Ufficio Regionale per la Sicilia

Istruzione, assistenza e controllo nei confronti degli Organi di rilevazione incaricati di svolgere le indagini
sul territorio.
Monitoraggio della rilevazione (mensile e annuale) del movimento e calcolo della popolazione residente;
revisione e registrazione dei modelli di rilevazione del movimento migratorio della popolazione
residente.
Monitoraggio della rilevazione mensile degli eventi demografici di stato civile, revisione e registrazione
dei modelli di rilevazione degli eventi demografici di stato civile.
Assistenza agli utenti nel reperimento di dati e informazioni statistiche, sia tramite l'utilizzo delle
pubblicazioni, sia attraverso le estrazioni dalle banche dati.

Istituto nazionale di statistica - Istat, 16, Via Cesare Balbo, I -00184, Roma, Italia

Ente pubblico di ricerca

27 novembre 1993

Diploma di Laurea in Scienze statistiche ed economiche

Tesi di laurea su "Analisi e misura delle politiche del lavoro in ambito nazionale con particolare
riguardo alla realtà siciliana" - votazione 108/110

Università degli Studi di Palermo

ISCED 5

Italiano

Comprensione

B1

Ascolto

Livello intermedio B2

Lettura

Livello intermedio

Parlato

Interazione orale

B1 Livello intermedio

Produzione orale

B2 Livello intermedio

Scritto

B2 Livello intermedio

Notevole attitudine all'inserimento in nuovi contesti - anche se complessi - ed elevata propensione al
dialogo e al lavoro di gruppo; spiccata abilità nella composizione di controversie; naturale propensione
alle relazioni umane; ottime capacità di comunicazione. (Capacità acquisite nel contesto professionale).

Assoluta padronanza nel coordinare il lavoro di più persone, anche quando sono coinvolti soggetti
esterni alla propria Amministrazione; ottimo senso dell'organizzazione; dimostrata capacità di dirigere
progetti complessi, anche quando ciò richiede la rapida acquisizione di nuove competenze. (Capacità
acquisite nel contesto professionale).
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Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Ulteriori informazioni

Ottima padronanza delle tecniche di produzione e diffusione dei dati statistici, delle normative di
riferimento e delle procedure per la formazione e gestione del budget; buona conoscenza delle regole
di acquisizione di beni e servizi in outsourcing; buona capacità nel programmare le attività; buona
conoscenza delle tecniche di analisi e segmentazione dei target; consolidata esperienza nella
progettazione di azioni di comunicazione rivolte sia ai rispondenti, sia ai potenziali pubblici della
statistica ufficiale (Capacità acquisite nel contesto professionale, anche tramite la frequentazione di
specifici corsi di formazione).

Utente esperto di Microsoft™ Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™) e di Adobe™ Acrobat™
Professional; buona capacità di acquisizione ed elaborazione di immagini; navigatore abituale di
Internet e forte utilizzatore della posta elettronica. (Capacità acquisite nel contesto professionale e
approfondite per specifici interessi personali).

Ha fatto parte - anche con funzioni di coordinamento - di numerosi organi collegiali, sia di carattere
amministrativo, sia di natura tecnica e scientifica; è stato membro di commissioni d'esame per la
selezione di personale; di seguito gli organi collegiali più rilevanti fra quelli di cui fa, o ha fatto, parte:

1. Conferenza Provinciale Permanente della Prefettura - UTG di Pescara | Componente

2. Comitato di coordinamento per l'organizzazione dei prossimi censimenti permanenti sul territorio | Membro

3. Rete dei referenti per il Progetto Bes delle Province | Componente

4. Gruppo di lavoro interdipartimentale "Sviluppo del progetto Urbes" | Componente

5. Commissione per la vantazione delle offerte relative alla ricerca di un immobile da locare nella città di Campobasso
da destinare a sede dell'Ufficio regionale dell'Istituto | Coordinatore

6. Commissione incaricata di procedere all'aggiudicazione della procedura ristretta internazionale per l'affidamento
della campagna di comunicazione pubblidtaria del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
2011 | Presidente

7. Comitato tecnico scientifico del progetto di cui alla Convenzione fra Istat e SDA Bocconi School of Management
dell'Università Commerciale Luigi Bocconi | Rappresentante Istat

8. Comitato tecnico scientifico del progetto di cui alla Convenzione fra Istat e Istituto di Scienze e Tecnologie della
Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche | Responsabile scientifico per ristai

9. Comitato avente il compito di definire la strategia censuaria e post censuaria per valorizzare l'uso delle fonti
amministrative nella produzione di dati statistici sulla popolazione | Membro

10. Gruppo di lavoro consultivo nella progettazione del Piano di comunicazione dei Censimenti generali | Membro

11. Comitato di coordinamento delle attività amministrative e contabili collegate alla preparazione, organizzazione e
conduzione dei prossimi censimenti generali 2010-2011 | Membro

12. Comitato consultivo per la preparazione a livello comunale del 15° Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni | Membro

13. Gruppo di lavoro sui costi e sul finanziamento dei censimenti generali | Coordinatore

14. Gruppo di Progetto "Attività strategica finalizzata alla analisi e vantazione dell'attuale politica editoriale dell'Istituto
e alla formulazione di proposte per la redistribuzione dei prodotti in collane e settori" | Responsabile

15. Comitato organizzatore della VII Conferenza nazionale di statistica | Vice coordinatore

16. Gruppo di lavoro avente il compito di progettare e realizzare le rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti | Membro

17. Commissione avente il compito di procedere all'aggiudicazione delle gare relative ad aste pubbliche e licitazioni
private per beni e servizi in generale | Membro

18. Comitato organizzatore della VI Conferenza nazionale di statistica | Vice coordinatore

19. Comitato per l'organizzazione dell'88a Conferenza dei Direttori Generali e dei Presidenti degli Istituti Nazionali di
Statistica dell'UE | Membro

20. Commissione tecnica permanente che gestisca l'acquisizione di beni, servizi e collaborazioni per la comunicazione,
la diffusione e la commercializzazione di prodotti e servizi statistici | Membro

21. Commissione avente il compito di individuare, tramite l'espletamento di una gara, la società in grado di proporre e
di effettuare iniziative adeguate di relazioni pubbliche, informazione e pubblicità, al fine di mettere in atto il piano di
comunicazione integrata relativo al 5° Censimento generale dell'agricoltura | Membro

22. Commissione permanente avente il compito di procedere all'aggiudicazione provvisoria delle gare ad "asta
pubblica" indette dall'Istituto | Membro

23. Gruppo di lavoro avente l'incarico di promuovere, coordinare e verificare l'attività dei Servizi ed Uffici competenti
nella organizzazione di convegni, conferenze, seminari ed altre manifestazioni nazionali ed internazionali nelle
quali è coinvolto listai | Membro

24. Commissione incaricata della selezione di una agenzia di comunicazione e pubblicità che garantisca la campagna
informativa relativa al Censimento intermedio dell'industria e dei servizi | Membro

25. Comitato per la formazione | Membro

Ha effettuato un consistente numero di docenze sui temi della diffusione e comunicazione
dell'informazione e della cultura statistica, prevalentemente in occasione dei corsi di formazione
organizzati dall'lstat (ma ha ricevuto anche incarichi da enti esterni quali il FORMSTAT, l'Istituto
Guglielmo Tagliacarne, l'ANASTAT).
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Inoltre, è stato spesso invitato a tenere interventi circa la progettazione e realizzazione del 15°
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, fra i più rilevanti quelli effettuati presso
l'Anusca, l'Università europea di Roma, l'Università "La Sapienza" di Roma.

Ha spesso partecipato come relatore a incontri scientifici, sia promossi dall'lstat, sia organizzati da
soggetti esterni all'Istituto; di seguito i più significativi fra gli interventi più recenti:

1. L'indagine di valutazone
in occasione del seminario Verso il censimento permanente della popolazione: le rilevazioni sperimentali
C-sample e D-sample 2015 (26 gennaio 2016)

2. Il Benessere Equo e Sostentile in Molise. Alcuni indicatori
in occasione del convegno Ritorno al futuro (30 ottobre 2015)

3. L'indagine di vantazione delle rilevazioni sperimentali C-Sample e D-Sample
in occasione del convegno "StatCities" (18 settembre 2015)

4. Crisi economica e fragilità familiari: dai dati all'analisi del fenomeno
in occasione del convegno Famiglie in «crisi». Dalla fragilità dei legami alla fragilità dei contesti (17 ottobre 2014)

5. Imprese, istituzioni pubbliche e settore non profit in Abruzzo
in occasione del convegno Check-up dell'Abruzzo alia luce dei dati censuarì (11 luglio 2014)

6. Imprese, istituzioni pubbliche e settore non profit in Molise
in occasione del convegno Check-up dei Molise alla luce dei dati censuarì (24 giugno 2014)'

I. Censimento della popolazione: innovazioni adottate e prospettive future
in occasione della conferenza stampa II Censimento della popolazione 2011, risultati e processo di rilevazione nella
Provincia Autonoma di Bollano (15 maggio 2013)

8. Il 15° Censimento della popolazione: pregi e difetti delle innovazioni adottate
in occasione del convegno II Censimento della popolazione 2011, risultati e processo di rilevazione nella Provincia
Autonoma di Trento (30 maggio 2013)

9. La Famiglia in Molise: dati dì struttura e socio-economici
in occasione della Settimana sociale diocesana (27 febbraio 2013)

10. Pregi e difetti del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
in occasione dell'XI Conferenza nazionale di statistica (20 febbraio 2013)

II. IValCens: Indagine di Valutazione del processo di rilevazione Censuaria. Principali risultati ed evidenze
in occasione del 32° Convegno nazionale ANUSCA (29 novembre 2012)

Nel corso della carriera ha svolto numerosi incarichi di missione, anche all'estero; ha curato la
pubblicazione degli atti di importanti manifestazioni scientifiche; ha partecipato ad attività di
cooperazione internazionale; è stato tutor in diversi progetti di stage attivati dall'lstat, nonché in
occasione del progetto Tl/Cens di inserimento delle nuove risorse umane acquisite per il censimento
della popolazione.

È stato infine autore di una consistente produzione scientifica (di seguito alcuni dei Lavori realizzati):

1. STASSIG., VALENTINI A., L'indagine di valutazione delle rilevazioni sperimentali C-Sample e D-Sample.
Primi risultati (2015)

2. (a cura di) STASSI G., VALENTINI A., 9° Censimento dell'industria e dei servizi e Censimento delle
istituzioni non profit. Principali risultati e processo di rilevazione
[21 fascìcoli, uno per ogni regione e provincia autonoma] (2014)

3. (a cura di) STASSI G., VALENTINI A., L'Italia del censimento. Struttura demografica e processo di rilevazione
[21 fascicoli, uno per ogni regione e provincia autonoma] (2013)

4. STASSI G., VALENTINI A., IValCens: Indagine di Valutazione del processo di rilevazione Censuaria.
Principali risultati ed evidenze (2012)

5. SINDONI G., STASSI G., ZINDATO D., Lessons learned from use of registers and geocoded databases
in population and housing census (2012)

6. CRESCENZI F., STASSI G., Dall'uso delle liste anagrafiche al recapito dei questionari: il censimento
cambia volto (2011)

7. BENASSI F., CASSATA L, STASSI G., Il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni: innovazioni
di metodo e di processo (2011 )

8. CRESCENZI F., STASSI G., How to Reduce thè Burden of Population Census Data Collection (2011 )

9. STASSI G,, II Censimento della popolazione e delle abitazioni (2011)

10. STASSI G., Cosa abbiamo imparato dalle rilevazioni pilota del Censimento (2010)

11. MASTRGiUCA S., STASSI G., Data collection on thè de facto same sex couples in thè 2010 round
ofCensuses(2010)

12. CRESCENZI F., MANCINI A., STASSI G., Innovazioni di metodo e conseguenze sull'interazione tra anagrafi e 15mo
censimento della popolazione (2009)

13. MANCINI A., STASSI G., Vincoli, obiettivi e innovazioni censuarie (2007)

14. DI CARLO A., PICCI M., POSTA L., RAFFONE M., STASSI G., TORTORA F., La progettazione dei censimenti
generali 2010-2011 - 1 - Analisi, valutazione e proposte in merito ad atti di normazione e finanziamento (2007)

15. AA.W., Nota tecnica di previsione dei costi censuari per il 2009-2011, (2007) [lavoro in collaborazione, inscindibile]
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16. STASSI G., La politica editoriale dell'lstat nel periodo 1996-2004: collane, settori, modalità di diffusione (2007)

17. BARBIERI G. A., BONSIGNORI M., COLLESI P., CRIVELLI P., GIACCHÉ P., SASSO A., STASSI G., TIBERIV.,
VITTOZZI S., ZUCHEGNA A., Progetto di articolazione della produzione editoriale in collane e settori, Documenti
Istat n. 11/2006, Istat, Roma (2006). [autore della premessa e curatore della pubblicazione in quanto coordinatore del
progetto]

18. STASSI G., Gli utenti e le modalità dì accesso all'informazione statistica ufficiale, (2005)

19. (a cura di) STASSI G., La realizzazione della Conferenza nazionale di statistica, (2002)

20. STASSI G., La diffusione del dato statistico (2001)

21. STASSI G., Alcune riflessioni sulla pubblicità (2001)

22. CONTI C., STASSI G., Attività di relazioni pubbliche e campagna di pubblicità per il 5° Censimento generale
dell'agricoltura - Documento Tecnico, (1999)

23. STASSI G., Il Censimento intermedio dell'Industria e dei servizi (1998)


