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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Sindoni Giuseppe
24/10/1964
Primo tecnologo
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
Responsabile - ITA

Numero telefonico
dell'ufficio

0646734473

Fax dell'ufficio

0646732508

E-mail istituzionale

sindoni@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 Ingegneria elettronica

• Coordinatore del gruppo tecnico di sviluppo dell'attività
"Realizzazione della prima versione del sistema informativo
generalizzato di diffusione dell'lstat", direttiva "Sistema
Informativo Statistico dell'Istituto" Membro di svariati gruppi
di lavoro per lo sviluppo di sistemi informativi per la
produzione statistica. - ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA - ISTAT
Esperto Nazionale Distaccato • Responsabile dei progetti di
implementazione degli standard SDMX (Statistical Data and
Metadata eXchange) e XBRL (eXtensible Business
Reporting Language) per la raccolta e la diffusione dei dati
statistici. • Gestione tecnica delle forniture di servizi
esternalizzate, trattative con le organizzazioni facenti parte
del Consorzio SDMX (Banca per i Regolamenti
Internazionali, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario
Internazionale, Organizzazione per la Cooperazione
Economica e lo Sviluppo, Nazioni Unite e Banca Mondiale),
rappresentanza di Eurostat in riunioni di gruppi di lavoro
con gli Stati Membri e con le altre Direzioni della
Commissione. • Ideazione e studio di fattibilità del sistema
Census hub, utilizzato per l'integrazione e diffusione dei
dati
dei
censimenti
europei.
(https://ec.europa.eu/CensusHub2) - Istituzione europea
(Eurostat)
• Vice-responsabile del progetto "Informatica per . i
Censimenti Agricolo e Demografico" (ICAD). • Nell'ambito
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del progetto sono stati sviluppati i sistemi informativi a
supporto dell'acquisizione dati e della gestione e
monitoraggio delle attività sul campo e della restituzione
multi-canale dei questionari dei due censimenti. • Referente
per l'Istat del contratto Istat-PA.thNet (gruppo Telecom
Italia) per la fornitura di servizi di web hosting, disaster
recovery e certificazione applicativa per i sistemi del
progetto ICAD. • Coordinatore del Gruppo di lavoro sui
sistemi di acquisizione dati via Web e monitoraggio
dell'acquisizione per i censimenti 2010-2011. • II gruppo di
lavoro ha definito i requisiti del portale dei censimenti,
progettato e realizzato i sistemi informativi per
l'acquisizione e la gestione dell'indagine di controllo di
qualità e copertura della lista pre-censuaria delle aziende
agricole (CLAG) e della rilevazione pilota del 15°
Censimento della popolazione. - ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA - ISTAT
Responsabile del Servizio per le rilevazioni del Censimento
della popolazione e delle abitazioni. • Coordinatore del
Gruppo di Lavoro "ARCHETIPO", con il compito di definire il
disegno strategico per il Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni. • Coordinatore delle
rilevazioni sperimentali del Censimento permanente del
2015. • Le rilevazioni hanno dimostrato la fattibilità di una
rilevazione che fa a meno dei questionari cartacei
(paperless). • Coordinamento delle attività di raccolta dati
del Censimento della popolazione. • La fase di raccolta dei
questionari si è conclusa nei tempi previsti; più di un terzo
dei questionari (circa 8,5 milioni) sono stati raccolti col
canale web, risultato che, sia in termini assoluti che
percentuali, si colloca ai primissimi posti tra i paesi del
mondo che hanno condotto un censimento tradizionale
nella tornata 2010-2011. - ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA - ISTAT
Responsabile del servizio per le infrastrutture di Information
e Communication Technology. Il Servizio cura la gestione
della infrastruttura hardware e software dell'Istituto, per
garantire la sicurezza fisica, la disponibilità ed il corretto
funzionamento dei datacenter, della rete e delle postazioni
di lavoro; gestisce, inoltre, la telefonia fissa e mobile, gli
asset IT e fornisce supporto agli utenti. - ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Eccellente
Fluente

Eccellente
Scolastico

Conoscenza approfondita di moltissimi pacchetti applicativi.
Conoscenza del DBMS Oracle.
Alcune pubblicazioni significative. M. Calzaroni, F.
Crescenzi, M. Fortini, A. Mancini, G. Sindoni. Linee
strategiche del censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni. Metodi, tecniche e organizzazione. Istat.
2014. ISBN 978-88-458-1780-9 G. Sindoni, L. Tininini.
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informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Statistical Dissemination Systems and thè Web. Handbook
of Research on Public Information Technology. Information
Science Reference. 2008. ISBN: 9781599048574 G.
Sindoni, L. Tininini. Statistical warehousing on thè Web:
navigating troubled waters. Atti della International
Conference on Internet and Web Applications and Services.
IEEE Computer Society Press. Febbraio 2006. ISBN:
0-7695-2522-9 M. Renzetti, G. Sindoni, L. Tininini and A.
Urbano.
THE
ITALIAN
JUDICIAL
STATISTICAL
INFORMATION
SYSTEM.
Atti
del
Simposio
COMPSTAT'2004. Physica-Verlag/Springer 2004

