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Laurea in Scienze statistiche ed economiche

Dirigente ISTAT nel profilo di tecnologo (ex consigliere) •
Ha coordinato Gruppi di lavoro ISTAT, incaricati
dell'istruzione, formazione e ispezione per le principali
rilevazioni ISTAT sulle famiglie, per i Censimenti
demografico ed economico degli anni '90-'91 e 2000-2001.
Referente regionale nell'ambito del Gruppi di lavoro
costituiti per il Rapporto Annuale dell'ISTAT 1998 e 1999,
con funzioni di coordinamento dei contributi di ricerca. In
tale quadro, ha realizzato due indagini rapide sui Patti
Territoriali rivolte a testimoni privilegiati. Nell'ambito del
progetto "Statistica a scuola" promuove iniziative presso le
istituzioni scolastiche della regione, finalizzate alla
diffusione della cultura statistica. Ha curato ricerche
pubblicate nella collana "Informazioni Statistiche Territoriali"
edita dalla sede ISTAT per la Sicilia, mirate alla descrizione
delle caratteristiche più significative della realtà economica
e sociale dell'Isola. - ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA - ISTAT

Dirigente nel profilo di primo ricercatore II l.p. Responsabile
Unità Operativa UPA/B Analisi Statistiche e Relazioni
istituzionali Promuove e coordina attività di ricerca e
iniziative di comunicazione e diffusione. Componente di
Gruppi di lavoro presso gli UTG di Governo. Promuove
azioni di formazione per gli uffici di statistica, con
metodologie innovative quali l'e-learning. Nell'ambito di
Convenzioni con enti territoriali e Università, Centri di
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ricerca, realizza Corsi di formazione, Seminari e Convegni,
attività di consulenza tecnico-scientifica e di promozione
della cultura statistica. Responsabile del progetto a
finanziamento esterno "Modelli di sviluppo della cultura
statistica a livello locale: nuovi orientamenti". Responsabile
dei progetti per il rafforzamento della cooperazione in
materia di formazione e valorizzazione delle informazioni
territoriali. Responsabile del progetto a finanziamento
esterno "Formazione per la realizzazione di un Repertorio
Statistico Comunale". - ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA - ISTAT

Ha promosso la definizione di un accordo biennale con il
Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura
dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari delta
Regione Siciliana a finanziamento esterno (importo
massimo 585.000,00 euro) e ha coordinato le attività
sottese alla realizzazione di studi e analisi del sistema
agricolo, agroalimentare e agroindustriale siciliano a
supporto dell'Amministrazione Regionale, nell'ambito
dell'Assistenza Tecnica del PSR Sicilia 2007/2013 nonché
delle linee strategiche della programmazione futura. Il
progetto si è concluso con l'acquisizione di un
finanziamento di circa €.230.000,00. Lavorare al progetto,
ha consentito di irrobustire le capacità di gestire gruppi di
lavoro complessi e, parimenti, le procedure di
rendicontazione del budget, basate sull'uso dell'applicativo
time-sheet. - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA -
ISTAT

Ha coordinato di uno dei progetti strategici dell'lstat:il Sistan
Hub, un sistema per la condivisione, l'integrazione e la
diffusione dei dati, e dei relativi metadati, prodotti dagli enti
del Sistema Statistico Nazionale. Le principali azioni, con
l'incarico dì coordinatore del Comitato tecnico, hanno
riguardato: la predisposizione del del progetto, sia sotto il
profilo contenutistico che per quello tecnico-infrastrutturale,
la tempistica dell'interno progetto e il coordinamento dei 5
team tecnici. Le informazioni statistiche saranno diffuse
secondo standard comuni. così da renderle
immediatamente fruibili, riducendo i costi di selezione,
aggiornamento ed elaborazione. L'architettura informatica
per il funzionamento del Sistema è basata sull'uso dello
standard SDMX Rl. Il progetto prevede una fase di
sperimentazione con le Regioni Lombardia e Sicilia,
Unioncamere Lombardia e il comune di Vicenza, con i quali
è stata stipulata una Convenzione che regola le diverse
attività. - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Nel corso del 2012, d'intesa con la SAES e la DCIT, ha
promosso la realizzazione di un corso di formazione sul
software R. La principale innovazione, sperimentata per fa
prima volta in Istituto, ha riguardato la modalità di fruizione
della formazione, che si è realizzata collegando attraverso
la LIM, e il relativo software di connessione, l'aula dove si è
svolto "tìsicamente" il corso a Palermo, con la sede della
SAES dalla quale hanno partecipato alcuni colleghi della
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sede. Con i centri di ricerca e in particolare con gli Atenei
siciliani, promuove e realizza iniziative finalizzate al
rafforzamento dei rapporti con i giovani studenti e i
dottorandi, per arricchire le conoscenze offerte dalla
formazione universitaria e sviluppare in loro le capacità del
saper usare dati e informazioni utili per formulare scelte
individuali e al contempo controllare i comportamenti dei
policy makers, chiamati ad assumere scelte per la
collettività. - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA -
ISTAT

Per i censimenti generali 2010-2011, ha promosso
l'introduzione in Istituto modalità innovative rispetto alla
formazione tradizionale che valorizzano l'uso del web. Con
l'incarico di co-responsabile di un Gruppo di lavoro ha
ricevuto il mandato di realizzare i materiali didattici, i moduli
formativi, test e altri servizi da implementare in un'apposita
piattaforma per progetti di e-learning, da offrire agli
operatori del 15° censimento generale della popolazione,
per garantire omogeneità e armonizzazione delle istruzioni
da impartire su tutto il territorio nazionale. Analogamente
all'esperienza del censimento agricolo, ha curato interventi
di promozione dell'iniziativa in alcuni incontri pubblici
realizzati a livello nazionale (presso la sede dell'Istituto, la
Scuola Superiore del Ministero dell'Interno, la sede
ANUSCA, ecc.). In un'ottica del riuso di prodotti, la stessa
piattaforma di e-learning è stata utilizzata anche per il
censimento dell'industria, istituzioni e no profit. - ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Con il Servizio Statistica della Regione Siciliana prosegue
la collaborazione per: corsi di formazione, anche in
modalità e-learning, per il personale degli uffici di statistica
del Sistan; eventi, convegni e seminari di diffusione della
cultura statistica a livello regionale; analisi e ricerche su
fenomeni d'interesse regionale per la governance del
territorio, valorizzando il patrimonio di microdati. Promuove
la realizzazione di focus informativi sui principali fenomeni
regionali e l'aggiornamento dell'Annuario Statistico
Regionale. Ha sostenuto la definizione di una lettera
d'intenti tra il Servizio Statistica della Regione Siciliana e
l'Osservatorio turistico del competente Assessorato
regionale, finalizzata alla costruzione di un sistema
informativo trasversale sul turismo, armonizzato con
l'architettura informatica (SDMX R-l) proposta per il sistema
Sistan Hub, nonché alla realizzazione di studi sul settore
strategico per le politiche di sviluppo locale. - ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

In qualità di relatore, ha partecipato a eventi promossi
dall'Istituto o in rappresentanza dello stesso, ad alcune
manifestazioni organizzate da altri enti. Tra queste si
segnalano: webinar Istat, Sistan Hub: un sistema a rete
condiviso per la diffusione di dati statistici, novembre 2014;
Convegno Istat, Indicatori ambientali urbani: orientamento
alla smartness e alla gestione eco sostenibile, febbraio
2015; Convegno FORUMPA 2015, Strumenti per l'utilizzo e
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Capacità linguistiche

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

il monitoraggio dei dati per gli amministratori pubblici: il
progetto Sistan Hub, maggio 2015. - ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Ha l'incarico di datore di lavoro dell'Ufficio Territoriale della
Sicilia e, in linea a quanto previsto dalla vigente normativa
in materia e in base alle indicazioni del medico competente,
pone in essere iniziative volte a migliorare il benessere
organizzativo della sede. Gestisce, su delega, il budget
assegnato all'ufficio di Palermo per l'acquisto di beni e
servizi a livello locale per il funzionamento della sede, per
garantire adeguati livelli di sicurezza e per le attività da
svolgere in missione. Predispone il PST e il PTA e, dal
2011 concorre all'individuazione degli indicatori di risultato
delle performance individuali relative a specifiche linee di
attività. Da parte del Direttore della ex DCCR , ha assunto
l'incarico di gestire per conto della Direzione le procedure
relative alla stipula dei tirocini formativi, dei protocolli
d'intesa e di convenzioni attive e non, nonché di assistere
le altre sedi regionali per le richieste di forniture nell'ambito
del Market Piace CONSIP. - ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA - ISTAT

Dirigente nel profilo di dirigente tecnologo I l.p. Coordina 31
unità di personale. Obiettivo principale è garantire la
rappresentanza dell'Istituto nei confronti delle altre
istituzioni, di enti pubblici e privati, dei centri di ricerca e
dell'intera collettività. Il coordinamento dei soggetti Sistan e
il rapporto con questi oltre che con le Università, i Centri
studi, e altri enti, consentono di realizzare iniziative coerenti
con le linee di indirizzo dell'Istituto. Gli output statistici
prodotti regionali valorizzano il patrimonio informativo Istat
e offrono alla collettività informazioni utili alla conoscenz-a
dei fenomeni specifici del territorio. Importanti le azioni
svolte sui processi produttivi dell'Istituto, assicurando il
progressivo miglioramento della qualità dei dati, sia in
itinere che in sede di analisi. Hanno avuto rilievo le azioni di
coordinamento e vigilanza relative ai censimenti, con
l'incarico aggiuntivo di responsabile dell'Ufficio regionale di
Censimento. - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA -
ISTAT

Lingua
Inglese

Livello Parlato
Fluente

Livello Scritto
Fluente

Livello: informatica utente Sistemi operativi :Dos, Windows,
Windows NT, Unix Pacchetti applicativi: Word, Excel,
Access, Internet Explorer, Power Point, ArcView9, dokeos
8.0

Principali Gruppi di lavoro costituiti negli ultimi anni, di cui è
componente (anche con l'incarico di coordinatrice) in
rappresentanza dell'Istituto • Coordinatore del comitato
tecnico istituito nell'ambito del Gruppo di lavoro
interdipartimentale denominato : Progetto per lo sviluppo e
la realizzazione del sistema Sistan Hub, con funzioni
tecnico-organizzative e di analisi e discussione delle
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pubblicare)
proposte progettuali di conduzione operativa delle attività
dei Team tecnici. • Componente del Comitato tecnico
scientifico di cui alla Convenzione Sistan Hub, sottoscritta
con le Regioni Lombardia e Sicilia, con l'Unioncamere
Lombardia e con il comune di Vicenza • Componente del
gruppo di lavoro DCSR incaricato delle attività di lettura e
revisione delle pubblicazioni curate dagli Uffici Territoriali, di
cui al piano delle diffusioni 2014 e 2015

" Principali Gruppi di lavoro costituiti negli ultimi anni, di cui è
componente (anche con l'incarico di coordinatrice) in
rappresentanza deN'Istituto • Task force per la
progettazione e organizzazione del piano di formazione per
gli organi di censimento del 9° Censimento generale
dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non
profit, Roma. • Task force avente il compito di progettare gli
strumenti tecnici e avviare il monitoraggio dello stato di
attuazione del Codice Italiano delle statistiche Ufficiali
nell'ambito del Sistan, Roma • Comitato di coordinamento
per la preparazione dei Censimenti generali sul territorio
(DCCG e DCCR), Roma. • Comitato tecnico scientifico di
cui alla Convenzione la Fondazione RES per la
realizzazione di un progetto di ricerca su "Le imprese
innovative in Sicilia".

• Principali Gruppi di lavoro costituiti negli ultimi anni, di cui è
componente (anche con l'incarico di coordinatrice) in
rappresentanza dell'Istituto • Comitato tecnico scientifico di
cui alla Convenzione con il Servizio Statistico della Regione
Siciliana "Annuario Statistico Regionale e elaborazione di
nuovi indicatori a scala locale". • Gruppo di lavoro - ISTAT,
Ministero della pubblica istruzione, Società Italiana di
Statistica e Unione Matematica Italiana - finalizzato alla
realizzazione del "Censimento a scuola". • Comitato di
indirizzo dell'Ateneo di Palermo e del Comitato di indirizzo
del Corso di Laurea in pianificazione territoriale e
ambientale della Facoltà di architettura di Palermo. •
Gruppo paritetico di cui all'art. 7 del Protocollo d'intesa
quadro ARTA-ISTAT-ARPA-USCI E ALTRI, designata in
rappresentanza dell'ISTAT

• Principali pubblicazioni a stampa curate per conto
dell'Istituto (e finanziate da enti pubblici locali) • Progetto di
formazione per un Repertorio statistico comunale -
Regione Siciliana, ISTAT, SISTAN, Palermo, 2011 • Atlante
socioeconomico della Sicilia, Regione Siciliana, ISTAT,
SISTAN, Palermo, 2008; • Giochiamo con la Statistica,
Progetto "Statistica a Scuola", SISTAN, ISTAT, Palermo,
maggio 2007, pagg. 147; • Atti del Convegno "Informazioni
e Territorio - Statistiche per lo Sviluppo Locale", SISTAN,
ISTAT, Regione Siciliana, Anno 2006, pagg. 95; • Studenti
e Insegnanti a Confronto, Un'Indagine sulla Scuola -a
Caltanissetta ed Enna, Progetto "Statistica a Scuola",
Palermo, maggio 2006, pagg. 129; • Profili socioeconomici
di Enna e Caltanissetta, Palermo, maggio 2006, pagg.32;

" Principali pubblicazioni a stampa curate per conto
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dell'Istituto (e finanziate da enti pubblici locali) • Quality
issues in territorial statistics: methods and empirical
evidences in Atti di "European Conference on quality and
methodology in officiai statistics", 2004, pagg. 16-20.
Principali e-book, proposti per il Piano delle diffusioni
dell'lstat e prodotti dall'Ufficio territoriale per la Sicilia: • Lo
stato dell'ambiente: misure statistiche e indicatori di qualità
ambientale, luglio 2013; • La sicurezza stradale in Sicilia. I
numeri dell'incidentalità e gli interventi per la prevenzione,
ottobre 2014; • Atlante dell'agricoltura in Sicilia, novembre
2014

In fase di pubblicazione: • La Sicilia, un territorio che
cambia. Profili demografici e contesto sociale, 2015 Istat •
Per un'agricoltura sostenibile. Alcune prospettiva di analisi
dello sviluppo rurale in Sicilia (titolo provvisorio), Regione
Siciliana

Principali eventi, proposti per il Piano Eventi dell'lstat,
promossi e organizzati dall'Ufficio territoriale per la Sicilia: •
Ciclo di eventi territoriali per la presentazione dei principali
risultati del censimento della popolazione e delle abitazioni:
Catania e Palermo, febbraio 2013 • GIS2013, iniziative sul
territorio, Catania e Palermo, ottobre 2013 • Ciclo di eventi
territoriali per la presentazione dei principali risultati dei
censimenti delle imprese, istituzioni pubbliche e istituzioni
non profit, Agrigento, giugno 2014 • GIS2014, iniziative sul
territorio, Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Siracusa e
Ragusa, ottobre 2014 • GIS2015, iniziative sul territorio,
Palermo, ottobre 2015


