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Laurea

Nel primo periodo da ricercatore in Istituto, ho maturato
significative esperienze riguardanti le principali innovazioni
tecniche e metodologiche realizzate nell'ambito delle
indagini socio-economiche sulle famiglie. Grazie a questa
intensa fase di formazione, mi sono state assegnate
importanti responsabilità di progetti strategici a supporto
della nuova indagine sui consumi delle famiglie. - Servizfo
Famiglie - Istat
Ho diretto l'indagine sui consumi delle famiglie, conducendo
e gestendo particolari progetti strategici. Ho posto
particolare attenzione alla razionalizzazione delle attività del
personale in base ad una maggiore motivazione e una più
equa distribuzione dei carichi di lavoro in funzione delle
specifiche conoscenze e competenze con conseguente
riqualificazione e valorizzazione delle risorse umane,
elemento chiave per la realizzazione di progetti innovati
legati alle innovazioni introdotte dalla nuova indagine. Servizio Famiglie - Istat
Compito dell'Unità Operativa che ho diretto è stato quello di
riprogettare l'intero impianto metodologico e organizzativo
della
rilevazione.
Le
innovazioni
metodologiche,
organizzative e di processo alla base della nuova indagine
hanno rappresentato un punto di svolta nel modo di
progettare e condurre le indagini nell'Istituto, dato l'utilizzo
del CAPI e del CATI e di una rete di rilevazione alle dirette
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dipendenze dell'lstat. L'obiettivo specifico è stato quello di
progettare, sperimentare, realizzare e implementare le
strategie e gli strumenti metodologici necessari per il
trattamento dati, la costruzione delle stime e lo sfruttando a
pieno tutti gli aspetti innovativi introdotti dalla rilevazione
continua. - Rilevazione continua sulle forze di lavoro - Istat
Nel marzo 2005 sono stato incaricato di dirigere l'indagine
Eu-Silc su reddito e condizioni di vita con l'obiettivo di
progettare un processo generalizzato e standardizzato,
realizzare gli stimatori della componente trasversale e
progettare, impiantare e consolidare le metodologie
necessarie per la gestione della componente longitudinale
dell'indagine. - Indagine EUSILC - Istat
A seguito della messa a regime del processo di indagine
trasversale, dall'aprile 2006 ho diretto la struttura che si è
occupata di progettare, sperimentare e consolidare l.a
metodologia per la realizzazione della componente
longitudinale di Eu-Silc integrandola con la componente
trasversale. - Indagine EUSILC - Istat
In qualità di responsabile della struttura che si occupa
dell'armonizzazione delle metodologie utilizzate nell'ambito
delle indagini della Direzione centrale per le indagini su
condizioni e qualità della vita. Tra i principali output della
struttura si segnalano il supporto alla realizzazione e alla
validazione della metodologia per le stime mensili degli
occupati e dei disoccupati, l'estrazione dei campioni di
famiglie dall'archivio centralizzato delle Liste Anagrafiche
Comunali e il coordinamento delle operazioni di disegno e
popolamento su l.stat degli output delle indagini della
Direzione. - Direzione centrale per le indagini su condizioni
e qualità della vita - Istat
Responsabile della struttura che, nell'ambito del
Dipartimento delle Statistiche Sociali e Ambientali, assicura
il coordinamento per le innovazioni metodologiche e di
processo finalizzate al miglioramento della qualità dei dati e
dell'efficienza di tutti i processi di produzione statistica,
sempre nel rispetto del rigore metodologico, della riusabilità
degli strumenti impiegati, e della sostenibilità dei processi di
produzione. L'esperienza maturata nel settore ha trovato
naturale sbocco nel contesto internazionale. In tale ambito
di particolare rilievo è il contribuito che ho fornito alle attività
dell'Expert Group on thè Integration of European Social
Surveys che si occupa del ridisegno complessivo del
sistema di indagini sociali promosso da Eurostat
pienamente in linea con il Programma di modernizzazione
dell'lstat sull'armonizzazione delle statistiche sociali. Dipartimento delle statistiche sociali e ambientali - Istat
Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

Conoscenze di software applicativi e di linguaggi di
programmazione, principalmente in campo statistico, sia da
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specialista che da utilizzatore: Oracle, Access, SAS,
STATA, SPSS, SPAD, R.
Altro (partecipazione a
convegni e seminar!,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Membro di numerosi gruppi di lavoro e comitati, sia interni
che esterni all'Istituto, in Italia e all'estero. Membro del
Comitato Scientifico per il monitoraggio e la valutazione
dello stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui
alla legge n.92 del 2012. Componente del Comitato di
coordinamento del protocollo di intesa Istat Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, coordinatore delle
metodologie del Gruppo di lavoro Sistema informativo
statistico Comunicazioni obbligatorie. Membro dell'Export
Group on 'A limited-pillar approach to household/individual
micro-level data collection for social statistics' di Eurostat, in
rappresentanza dell'Italia.
Collaborazione con i paesi in via di sviluppo:
project-manager del gruppo di ricerca che aveva l'obiettivo
di sperimentare prima e realizzare poi l'indagine sulle forze
di lavoro seguendo i principali criteri di armonizzazione già
introdotti per i paesi membri della Comunità Europea.
Incarichi di docenza e collaborazioni in attività di ricerca con
le principali facoltà e dipartimenti di statistica delle
Università italiane. Autore di numerose pubblicazioni
scientifiche frutto del lavoro di ricerca svolto in Istat e in
collaborazione con le Università.

