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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Digrandi Angela Maria

13/01/1958
Dirigente Tecnologo
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
Dirigente - Ufficio territoriale per la Campania

Numero telefonico
dell'ufficio

0814930159

Fax dell'ufficio

0814930185

E-mail istituzionale

urnanet@istat.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Laurea in Sociologia

Coordina le fasi di raccolta dei dati, sviluppando strumenti
di controllo della qualità e promuovendo accordi
interistituzionali per la dematerializzazione, la rilevazione
dei dati via Web e l'interconnessione degli archivi
amministrativi.
Ha coordinato l'organizzazione,
la
realizzazione e la diffusione dei dati dei Censimenti generali
interfacciando le risorse della sede territoriale dell'lstat con
le reti censuarie costituite ad hoc dalla Regione, dalle
Prefetture, dalle CCIAA e dai Comuni. Ha fatto parte della
task force istituita per la progettazione e realizzazione del
Censimento della popolazione del 2011. E' impegnata
nell'organizzazione
dei
censimenti
continui
della
popolazione, delle Istituzioni pubbliche e delle Istituzioni
Non profit e nella fase di validazione del FARM Register.
Vigila costantemente sulla completezza e qualità delle
rilevazioni in campo demo-sociale ed economico
ambientale. - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ISTAT
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

Utente esperto del pacchetto Office e degli strumenti di
navigazione WEB. Utente esperto di software: SAS - SPSS
Arcview e Arcgis Realizzazione di procedure di
registrazione, di controllo, di analisi e rappresentazione
cartografica dei dati per le rilevazioni statistiche decentrate
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alla sede territoriale (rilevazione degli incidenti stradali,
trasporti marittimi, turismo, Censimenti).
Altro (partecipazione a
convegni e seminar!,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Attraverso l'uso di metodologie di analisi multivariata e di
rappresentazione cartografica GIS, ha elaborato studi
prototipali per l'analisi delle trasformazioni territoriali
economico-ambientali e del paesaggio, pubblicati su lavori
del CNR, dell'INU, del Centro studi e ricerche San Paolo
IMI-Banco di Napoli ed utilizzati per la realizzazione del
PTCP della Provincia di Napoli.

