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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 Economia e Commercio

Progetti di ricerca in campo demografico, in particolare
relativamente ai sistemi di previsioni demografiche (utilizzo
di modelli multiregionali e multistato), alle proiezioni per
piccole aree (applicazione di vincoli di consistenza),
all'impatto delle immigrazioni in popolazioni a bassa
fecondità (utilizzo di modelli multi regionali e multistato), alla
transizione verso lo stato adulto. Ricerche in campo medico
su databases clinici; Professore a Contratto (aa.
2005-2006) del corso di Laboratorio Statistico-Informatico.
Partecipazione come consulente a progetti di elevata
valenza scientifica: 1. Architettura del sistema di proiezioni
demografiche per la Regione Emilia Romagna (dal 2004);
2. Responsabile dell'Osservatorio Statistico sul turismo del
Comune di Livorno (dal 2004 al 2009); 3. Partecipazione al
progetto europeo Polymod (2006); 4. Coordinatore
scientifico della rilevazione sulle forze di lavoro in Provincia
di Lucca (2009-2012) - UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI
PISA

Tecnologo in servizio presso la sede Istat per la Toscana:
Responsabile Istat Territoriale (RIT) per il 14° Censimento
generale della popolazione e delle abitazioni e del
Censimento degli edifici e responsabile per la realizzazione
dell'indagine di copertura censuaria. Responsabile Istat
Territoriale (RIT) per il 5° Censimento generale
dell'agricoltura. Ha promosso studi e ricerche per la
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diffusione sul territorio dei risultati censuari. Ha apportato
innovazioni nei processi di rilevazione censuaria
progettando e implementando il software di confronto
censimento-anagrafe (Cfr-Anag) nel caso del censimento
della popolazione e un sistema di monitoraggio
(Monit_Agri) per il censimento dell'agricoltura. - ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Ricercatore in servizio presso la sede Istat per la Toscana,
alle dirette dipendenze del dirigente per la definizione dei
piani di attività, il perseguimento degli obiettivi previsti e la
realizzazione di analisi per il territorio. Ha svolto
innumerevoli attività di ricerca in campo sociale e
demografico occupandosi, tra l'altro, dell'analisi della
mobilità territoriale e delle previsioni demografiche. Ha
realizzato azioni di sostegno verso il Sistan attraverso
attività di formazione e ha collaborato attivamente alla
stipula di varie convenzioni con gli enti, coordinando le
varie attività e partecipando come membro esperto ai
rispettivi Comitati Tecnico Scientifici. Ha coordinato (dal
2006 al 2008) le Direttive per la direzione degli uffici
regionali (alle dirette dipendenze del direttore): tutti gli
obiettivi sono stati raggiunti con la valutazione massima.Ha
ideato, progettato, sviluppato e manutenuto (dal 2006 al
2009) un sistema gestionale per le sedi territoriali
dell'Istituto. - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA -
ISTAT

Coordinamento di progetti presso la Sede Istat per la
Toscana. Gestione di tutte le attività preparatorie ai
Censimenti degli anni 2010-11: organizzazione e
conduzione dell'acquisizione delle Liste Anagrafiche
Comunali (LAG), della Rilevazione dei Numeri Civici (RNC)
e dell'Indagine Pilota 2009. Molteplici attività di formazione
verso gli Enti del Sistan. Coordinamento delle attività di
ricerca per il territorio, anche in collaborazione con Enti
Sistan. Coordinamento di iniziative di diffusione della
cultura statistica presso le scuole mediante produzione di
materiale didattico e azioni di sensibilizzazione verso
insegnanti e studenti; coordinamento di un GOL a livello
nazionale volto a predisporre e divulgare azioni di
promozione della cultura statistica in occasione del
Censimento della popolazione. Partecipazione alla
realizzazione del Sommario di Statistiche Storiche del 150°
dell'Unità d'Italia. Responsabile Istat Territoriale (RIT) per il
6° Censimento Generale dell'Agricoltura. - ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Funzioni di Responsabile della Sede Istat per la Toscana.
In vacatio del Capo-servizio ha coordinato tutte le attività di
ordinaria amministrazione della Sede: ricerca, tecniche e
amministrative; pianificazione e programmazione dei lavori;
monitoraggio; logistica, gestione delle risorse umane. Ha
gestito, d'intesa con il Direttore competente, [e
problematiche con il personale legate all'entrata in vigore
del sistema di valutazione della performance. - ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
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Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Funzioni di Vice Responsabile della sede Istat per la
Toscana. Concertazione con il Capo-Servizio di tutte le
azioni connesse al perseguimento degli obiettivi indicati nei
piani di attività della sede: responsabilità delle questioni
strategiche ed operative inerenti la gestione dell'ufficio,
risoluzione delle criticità, identificazione delle linee di
sviluppo interne ed esterne. Coordinamento e conduzione
di attività sulla qualità delle indagini e inerenti la
valorizzazione delle informazioni statistiche territoriali.
Promozione di azioni di rafforzamento del Sistan e di
disseminazione della cultura statistica. Ideazione,
progettazione e realizzazione di un sistema di misurazione
della statistica! literacy (QValStat). Coordinatore di tutte le
indagini censuarie svolte in Toscana dal 2011. Ideatore e
co-responsabile della progettazione delle indagini di
valutazione dei Censimenti generali. Co-coordinatore della
Rete territoriale per la Promozione della cultura statistica.--
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato
Fluente
Scolastico

Livello Scritto
Fluente
Scolastico

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, del
pacchetto Office e del sistema di gestione della posta
elettronica. Programmazione, risoluzione di problemi di tipo
scientifico e creazione di pacchetti applicativi. Pacchetti
statistici conosciuti ed utilizzati per l'espletamento del
lavoro quotidiano: SAS, SPSS. Conoscenza di R nonché
dei principali software generalizzati Istat (GENESEES,
MAUSS). Conoscenza dei sistemi di programmazione via
web, in particolare HTML e PHP. Utilizzo quotidiano del
sistema di webconference per la gestione di gruppi di
lavoro a distanza; impiego di sistemi di cloud per il lavoro a
distanza su postazioni fisiche diverse.

Competenze comunicative: possiede una ottima attitudine
al lavoro di gruppo e in team di lavoro, anche a distanza; ha
doti di dialogo; è in grado di gestire le controversie
professionali; ha ottime capacità comunicative.
Competenze organizzative e gestionali: effettua azioni di
progettazione strategica e di pianificazione operativa;
assegna i carichi di lavoro tenendo conto delle attitudini
individuali; gestisce le criticità interne ed esterne; è abile a
motivare e coordinare il personale, anche dislocato in
territori diversi. Competenze professionali: conosce in
maniera approfondita vari processi di produzione statistica;
ha esperienza delle procedure interne di gestione; ha una
specifica attitudine verso l'identificazione di sistemi per
l'ottimizzazione dei processi; ha ottime competenze
nell'analisi statistica dei fenomeni.


