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Dirigente - Servizio "Sviluppo e gestione dei sistemi trasversali e
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e

professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Matematica

Borsa di studio annuale per laureati per svolgere attività di
ricerca nei settori Informatica, Telematica e Trasferimento
tecnologico. CRAI (Consorzio per la ricerca e le
applicazioni di informatica) - Santo Stefano di Rende (CS)

Consulente informatico - CRAI (Consorzio per la ricerca e
le applicazioni di informatica) - Santo Stefano di Rende
(CS) - Ente ricerca

Analista con responsabilità di progettazione, analisi e
realizzazione di sistemi informatici Stelit Sistemi Spa -
Roma - Privato

Responsabile della sezione II (Controllo delle attività
informatiche, controllo di qualità delle procedure
informatiche e collaborazione con enti ed associazioni
coinvolte nella ricerca e sviluppo di metodologie e
tecnologie informatiche, per il miglioramento delle
caratteristiche e delle prestazioni dei sistemi informativi)
della Divisione III dell'Ufficio Programmazione e
Coordinamento delle Attività di Informatica. - Segretariato
Generale - Ministero delle Finanze

Responsabile unità operativa "Sottosistema informativo
delle statistiche del commercio estero" - ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Responsabile progetto "Portale statistico delle imprese" -
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
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Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminar!,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato
Fluente

Livello Scritto
Fluente

Ottime capacità nell'uso di tecnologie informatiche

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI E LAVORI "The business
portai: an integrated System to collect data and
communicate with our statistical partners" - Fazio, Mottura
Workshop UNECE on statistical data collection: Riding thè
wave of data deluge (Washington D.C maggio 2015)

"The Business Portai" - 23rd Meeting of thè Wiesbaden
Group on Business Registers - International Roundtable on
Business Survey Frames - Technology Innovation and
Business Registers - M.Consalvi ,N.R. Fazio (2012)

"Le esportazioni dei sistemi produttivi locali di piccole e
medie imprese nel 2005: i risultati dell'utilizzo di nuove
metodologie e fonti statistiche" - Fazio, Pascucci Rivista di
economia e statistica sul territorio N.2 maggio-agosto 2009
- Franco Angeli

"Le esportazioni dei sistemi locali nel 2005, con particolare
riguardo ai distretti industriali" - Fazio, Pascucci - Sviluppo
locale - vol.XII, n.29-30 (2-3/2006-07) - Rosenberg &
Sellier

"Metodologia per l'analisi dei comportamenti e della
soddisfazione degli utilizzatori di una banca dati statistica
su Internet" - Fazio, Politi - Rivista di statistica ufficiale
n. 1/2007

"La ricostruzione storica delle statistiche del commercio
estero per gli anni 1970-1990" - Fazio Documenti Istat
n.6/2006

"Gli operatori non identificati nelle statistiche del commercio
con l'estero: metodologia di identificazione nelle spedizioni
'groupage' e miglioramento nella qualità dei dati" - Fazio,
Pascucci Documenti Istat n.5/2004

"La reingegnerizzazione del sistema informativo del
commercio estero" Fazio - mimeo Mar 2000


