CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Papa Pasquale
02/03/1962
Responsabile servizio tecnico non generale
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
Responsabile - Servizio per la conduzione della raccolta dati da
indagini dirette

Numero telefonico
dell'ufficio

0646736633

Fax dell'ufficio

000000000

E-mail istituzionale

papa@istat.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

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

Laurea in scienze statistiche ed economiche

Fondazione Ugo Bordoni. Indirizzo: Via Baldassarre
Castiglione 59, Roma. Posizione: Ricercatore junior, a
tempo determinato. Assegnazione all'ufficio "Fattori Umani
nelle telecomunicazioni", gruppo interdisciplinare composto
da cinque persone con contributo di consulenti esterni
provenienti dall'Università di Roma "La Sapienza". L'attività
ha riguardato la misurazione dell'accettabilità e dell'usabilità
presso
gli utenti
finali
dei nuovi
sistemi
di
telecomunicazione basati su tecnologie di trasmissione a
larga banda, utilizzando un approccio multidisciplinare che
si avvaleva di esperti in ingegneria, economia, psicologia,
sociologia, statistica. - Fondazione Ugo Bordoni
Ufficio Regionale per le Marche. Indirizzo: Corso Garibaldi,
78, Ancona. Posizione: Ricercatore III l.p., a tempo
determinato.
Progettazione,
messa
in
opera,
organizzazione e coordinamento del CIS (Centro di
Informazione Statistica), punto di diffusione regionale
all'informazione statistica. - ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA - ISTAT
DCCS -Direzione centrale per le statistiche economiche
strutturali. Servizio SSI - Statistiche strutturali sulle imprese
dell'industria e dei servizi. Unità Operativa SSI/C Statistiche su produzione e consumi intermedi. Indirizzo:
Via Tuscolana 1782. Posizione: Ricercatore. Ordine di
servizio DCII n.49 del 30 aprile 1998. Responsabile U.O.
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SSI/C - Statistiche su produzione e consumi intermedi (25
unità di cui due ricercatori), nel periodo 18 febbraio 2002 30 ottobre 2007. (ordine di servizio DISE N.18 del 18
febbraio 2002). Progettazione e conduzione della raccolta
dati delle rilevazioni statistiche strutturali sulla produzione
industriale (tre) incluse nel sistema Prodcom (Regolamento
n.3924/91 del Consiglio). - ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA - ISTAT
• DCPC - Direzione centrale per le statistiche sui prezzi e il
commercio con l'estero. Servizio PRE - Statistiche sui
prezzi al consumo. Via Torino, 6. U.O. Unità Operativa
PRE/D - Rilevazioni Centralizzate dei prezzi al consumo.
Delibera di assegnazione n. 146/DPTS 30 ottobre 2007.
Responsabile U.O. PRE/D - Rilevazioni centralizzate sui
prezzi al consumo (10 addetti di cui quattro ricercatori)
(ordine di servizio DCPC 198/07 del 26 novembre 2007).
Coordinamento di tutte le attività di raccolta dati svolte
nell'U.O. PRE/D. Gestione delle rilevazioni centralizzate sui
prezzi al consumo, svolte mensilmente dall'lstat, che
contribuiscono, insieme alla rilevazione territoriale sui
prezzi al consumo, al calcolo dell'inflazione. - ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
- DCSC - Direzione centrale per le statistiche economiche
congiunturali. Via Tuscolana, 1788. Responsabile U.O.
DCSC/B - - Indagini del clima di fiducia della imprese e dei
consumatori. (10 persone di cui quattro primi ricercatori, tre
ricercatori) (ordine di servizio Ordine di servizio n. 45/DCSC
14 marzo 2012). Coordinamento delle attività di raccolta
dati relativa alle cinque rilevazioni mensili sul clima di
fiducia: - Indagine sulla fiducia delle imprese del commercio
al dettaglio (FID_COM); - Indagine sulla fiducia delle
imprese di costruzione (FID_COS); - Indagine sulla fiducia
delle imprese manifatturiere (FID_MAN); - Indagine sulla
fiducia delle imprese dei servizi (FID_SÉR); - Indagine sul
clima di fiducia dei consumatori. - ISTITUTO NAZIONALE
DI STATISTICA - ISTAT
• DICS - Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche
economiche. Via Tuscolana, 1788. Responsabile Unità
Operativa DICS/L - Gestione dei flussi informativi via web
con il sistema delle imprese. (5 persone di cui due primi
ricercatori) (Deliberazione n.37 DICS del 26ott2012)
Coordinamento delle seguenti attività: - Pianificazione delle
attività di ampliamento del "Portale imprese" alle diverse
categorie di imprese. - Progettazione, attivazione e
monitoraggio del servizio di Contact Center centralizzato
per le imprese coinvolte nelle rilevazioni economiche, a
supporto dello sviluppo e all'ampliamento del Portale
imprese. - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Lingua
(Inglese

Livello Parlato
Fluente

Livello Scritto
Fluente

- • Conoscenza programma per elaborazioni statistiche SAS,
con particolare riguardo ai moduli BASE, SQL, MAGRO. •
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Conoscenza del pacchetto Microsoft Office.
Altro (partecipazione a
convegni e seminar!,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Coordinatore per gli aspetti statistici del GdL avente il
compito di definire le specifiche tecniche e organizzative
connesse all'introduzione in Istituto della Posta Elettronica
Certificata (PEC) (Deliberazione n. 55 DGEN del
17.04.2013); - Coordinatore GdL avente l'obiettivo di
produrre un report sulle procedure di gestione
correntemente impiegate nelle rilevazioni economiche sulle
imprese (Deliberazione n. 16 DICS del 20.04.2015); Coordinatore della Task force avente l'obiettivo di
supportare la migrazione delle imprese con almeno 20
addetti nel Portale e progettare il servizio di Contact center
centralizzato per le indagini economiche al fine di
consentirne la piena funzionalità (Deliberazione n. 29 DICS
del 14.09.2015). - Componente, con funzioni di segretario,
del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'ingresso a
regime del Portale statistico delle imprese (Deliberazione n.
39 PRES del 29/05/2014);
- Docenza presso il corso ESTP (EUROPEAN
STATISTICA!. TRAINING PROGRAMME) su "Prodcom
Statistics", Lussemburgo 6 dicembre 2006 (attestata dalla
lettera di invito protocollo ESTP/SK/VR/cr D(2006) 60164
del 13 novembre 2006
- Ruolo di DEC (Direttore dell'esecuzione del Contratto) per
11 Contratto Rep. N. 104 del 30.11.2015 per Servizio di
Contact Center per l'assistenza e il supporto alle imprese
coinvolte nelle rilevazioni economiche dell'Istituto nazionale
di statistica; - Partecipazione in qualità di esperto DICS, alla
progettazione della raccolta dati, realizzata dal Team per la
Modernizzazione istituito presso la Presidenza secondo un
approccio di tipo BA.
- Coordinatore del gruppo di lavoro permanente "Circolo di
qualità per il settore Prezzi" con delibera n. 5/UDC/SCS del
12 settembre 2008. In questo contesto ho provveduto alla
predisposizione del documento di programmazione
settoriale per il triennio 2008-2010 - aggiornamento 2010.
- Coordinatore del gruppo di lavoro permanente "Circolo di
qualità per il settore Industria". Nel ruolo di coordinatore ha
provveduto a redigere i Documenti di programmazione
settoriale triennale per i PSN 2005-2007, 2006-2008,
2007-2009 e 2008-2010 pubblicati nella Relazione tecnica
sulla predisposizione del Programma statistico nazionale

