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Da giugno 2016

Date

Dirìgente Ufficio territoriale ISTAT per il Veneto, il Friull Venezia-Giulia e l'EmiliaRomagna

La'/oro o posizione ricoperti

Da novembre 2011 ad aprile 2016
Lavoro o posizione ricoperti

Dirigente Ufficio territoriale ISTAT per l'Emilia-Romagna e le Marche

Principali attività e

*
*
*

delle rilevazioni affidate alte due sedi territoriali per il
Censimento Industria e Servìzi 2011
Supervisione sulle fasi di tutte le altre rilevazioni affidate afe due sedi territoriali e
sulla revisione post-censuaria delle anagrafi tramite FappBcaBvo SIREA
Adozione di iniziative e progetti per il miglioramento della quatta dei dati, in
particolare in termini di tempestività e accuratezza per le statistiche demografiche e
sugli incidenti stradali
Promozione delle modalità tetemattehe di trasmissione e acquisizione delle
statistiche demografiche

Gestione delle relazioni con aB enti ed uffici del Sistema statistico nazionale:
*
collaborazioni con le Prefetture (promozione dì Istatel, formazione degR addetti aita
rilevazione degli Incidenti stradali, Osservatori degli incidenti stradali, Osservatorio
Immigrazione a Macerata), Unioncamere Marche (valorizzazione dei dati censuari),
Regione EmIBa-Romagna (analisi e utilizzo dei registri ASIA}, Province di PesaroUrbino e Bologna (progettazione del BES nelle province e sua estensione)
*
Avvto e messa a re^e ctelte redazioni regionali del Portale Sistan
*
Supervisbne sulle attività di peer review territoriale e sulla rilevazione "Enti, uffici e
persone del Sistarf
I diffusione delHi
sviluppo:
*
Centro Informazione Statistica ed avvio del laboratorio Adele nelle due sedi regionali
*
Promozione della cultura statìstica: supervisione sulle attivila della Rete Promozione
Cultura Statistica affidate a) referenti delle due sedi, partecipazione diretta ad
iniziative e progetti realizzati dalle sedi per le scuole, partecipazione alla
progettazione del Corso sperimentale per docenti e dirigenti di Istituto Teducaztone
allo sviluppo sostentile" promosso dalie Associazioni Articolo 99 e Anp.
*
Organizzazione di convegni nelle due regioni: presentazione dei risultati del
censimerrto della popolazione e di quello economico, realizzazione di 16 eventi
inseriti nelle Giornate italiane della Statistica tra fl 2011 e il 2015
Coordinamento del orooetto UrBes: 1 benessere equo e sostentoìte nelle città (insieme ad
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Adolfo Morrone). comprendente attività di:
»>
promozione e gestione delia communitydegB uffici di statìstica aderenti al progetto e
coordinamento della rete territoriale Istat di progetto
*
progettatone e sviluppo del data set degli indicatori
*
progettazione degli output informativi (Rapporti 2013 e 2015)
*
realizzazione esecutiva dei Rapporti (elaborazione/acquisizione degli indicatori,
definizione di linee guida per la redazione, verifica e validazione dei contributi redatti
dai comuni, impostazione della parte generale del volumi)
*
nuove attività di sviluppo del progetto, in direzione della messa a punto di un
sistema informativo integrato tra Bes nazionale, Urbes e Bes delle province
SDerimen*a7'Qns e sviluppo di nuove fonti informative basate su archivi oestionalì: il
"Progetto Trend" di Osservatorio congiunturale sulla mfcro e piccola impresa, realizzato in
collaborazione con CNA Emilia-Romagna e CNA Marche, avviato nei 2007 e giunto nel
2016 ad un punto di svolta con l'introduzione di un nuovo applicativo per il calcolo delle
stime, la correzione degli errori e la diffusione di indici più disaggregati
Gestlope delie risorse umane, del budget di struttura e della logistica delle due sedi
regionali, con responsabilità di datore di lavoro ai sensi del D.Los. 81/2008
Da gennaio 2002 a novembre 2011
Lavoro o posizione ricoperti
Dirigente Ufficio regionale ISTAT per l'Emilia-Romagna
Principali attività e
Competenze analoghe a quelle di cui al summenzionato incarico, esercitate con riferimento
atte sola Em Hia-Romagna
Tra le attività gestite in quel periodo e successivamente sospese a seguito delle nuove
ponitene della formazione dell'istituto, si evidenzia l'organizzazione e realizzazione dei
processi formativi del personale degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statìstico
nazionale, mediante corsi provinciali destinati agli uffici di statistica dei comuni
Da dicembre 2006 ad aprile 2016
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dirigente ad Interini Ufficio regionale ISTAT per la Basifcata
Competenze analoghe a quelle di cui al precedenti incarichi, esercitate con coordinamento
e delega al funzionario incaricato e con interventi sul territorio soprattutto in occasione di
iniziative formative e pubbliche rivolte ai comuni e agli operatori dei mass media
Da febbraio 1988 a dicembre 2001
Ricercatore ISTAT

Principali attività e

* Collaborazione ai processi di produzione statistica, anche con contributi ala
progettazione e realizzazione di sistemi di gestione della qualità, tra i quali si evidenzia il
sito Intranet "Sistema degli indicatori territoriali di qualità della Rilevazione trimestrale
delle fora di lavoro" (1999-2003)
* Gestione e coordinamento delle attività di diffusione dell'informazione statìstica:
responsabile CIS Bologna
•> Analisi e valorizzazione a Mo territoriale dei giacimenti informativi statìstici:
collaborazioni con Ufficio Regionale del Lavoro in materia dì disoccupazione, con il
Progetto Città Sicure dela Regione Emilia-Romagna in materia di criminalità.
* Progettazione e diffusione di sistemi diindfcatcri territoriaB
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1988-2016

Formazione in Islal e Eurostat
Produzione statistica: censimentì (2012,2011,2008,2001,2000),
Diffusme informazione stetìsticaeGIS (2002,2001,1997,1994)
Econometria (2010,2009}
Sfetan e tematiche Istituzionali (2010,2007,2005)
Area gestìonale e sicurezza sul lavoro (2011,2010,2099,2008,2005)
Informatica (2010,2009,2005,2004,2003,2002)

Studi sulle politiche sociali ne) Nord Europa e/o Università di Roskitìe (Danimarca): tutor prof.
Bruno Amoroso
Laurea in Sclera» Politiche - indirizzo politico-sociale e/o Università degli studi di Bologna
1985

Principali tematiche studiate: Sociologia e politiche sodali, Economia, Statistica, Diritto

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni (ultimi anni)

ESTAT, Regione Emilia-Romagna (2013),La struttura Imprenditoriale e produttiva
dell'Emilia-Romagna, in: "Quaderni di statistica della Regione" (coordinamento
editoriale e Introduzione}

ISTAT, Regione Emilia-Romagna (200i), La struttura produttiva deB'EmlliaRomagna, ISBN 978-88-491-3275-5 (coordinamento editoriale e cap.2)
ISTAT, Unioncamere Emilia-Romagna (2007), L'evoluzione del sistemi locali in
Emilia-Romagna, ISBN 978-88-387-37-83-5 (coordinamento editoriale e capitoli 1
e3)
"GII strumenti ISTAT per te agende urbane0, relazione a! Workshop su 1 dati a supporto delle
agende urbane: Laboratorio Emilia-Romagna", Bologna, 28 aprite 2016
"La misurazione del benessere e della smartness: nuovi strumenti territoriali per gli
amministratori e 1 cittadini", organizzatore e coordinatore del seminario al Forum PA, Roma, 27
maggio 2015
"Misurazione del benessere urbano e politiche metropolitane: f esperienza UrBes", relazione al
convegno «Bes delle province: la costruzione di indicatori territoriaJ per la governare» di area
vasta», Roma, 18 dicembre 2014
"Lombarda e Emffla-Romagna a confronto: 8 settore della meaoanfea" .relazioneaJconvegno
MILeS2014|MBano-lmpresa, Lavoro e Società, Milano, 2 ottobre 2014 (insieme a V. Parisi e R.

IrrtiKvenli a convegni e seminar!
(ultimi anni)

"Dal Bes ad UrBes: la misurazione del benessere urbano", relazione Invitata alla XXXV
Conferenza rtafianad Scienze regionali-Padova, 12 settembre 2014 (insieme a A. Mortone)
"Le prospettive del progetto UrBes e le nuove frontiere delle Smart Cities", relazione al
convegno annuale Usci, Messina, 26 settembre 2013 (insieme a C. Scamera)
"II Rapporto Urbes", relazione a Smart City Exhtoitjon, Bologna, 17 ottobre 2013 (insieme a M.

Saviofi)

"Percorsi di innovazione territoriale nela statistica ufficiale*, relazione conclusiva del Convegno
su "150 anni di statistiche territoriali: uno sguardo al passato pensando al futuro" organizzato
dalla sede regionale Istat per rEmiia-Romagna, Bologna 6 luglio 2011
Tavola rotonda su "Economia e Società in Emilia-Romagna: i numeri dall'Unità d'Italia ad oggi"
(moderatore), Convegno Intermedio SIS 2011, Bologna 10 giugno 2011
"Dinamica e trasformazioni strutturali della micio e piccola impresa", relazione al Convegno
"Come è cambiata negli ultimi dieci armi la struttura produttiva in Emilia-Romagna. L'incidenza
della micio e piccola impresa nell'economia regionale*, Bologna, 8 giugno 2011
"II Censimento della popolazione e nuove metodologie", relazione al seminario del doto "Numeri
per decidere" organizzato dato Regione Emilia-Romagna, Bologna, 11 aprile 2011
"«organizzazione del Sistema statìstico nazionale e ruoto defle Regioni", relazione al seminario
del ciclo "Numeri per decidere" organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, Bologna, 22
novembre 2010
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