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Nome
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Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

I Fascia
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
Dirigente Generale - Direzione centrale per le statistiche
ambientali e territoriali (DCAT)

Numero telefonico
dell'ufficio

0646734367

Fax dell'ufficio

0646734369

E-mail istituzionale

sacrucia(o)istat.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

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

Diploma di laurea in Scienze statistiche economiche

Collaboratore tecnico-statistico. Ha svolto attività di
consulenza continuativa con mansioni di ricercatore
statistico e responsabilità di coordinamento ed analisi delle
elaborazioni delle indagini svolte dalla Fondazione Censis FONDAZIONE CENSIS
Ricercatore con contratto a tempo determinato, settore
"Elaborazione dati e metodi". Ha condotto la progettazione,
gestione e controllo delle metodologie e strategie di
rilevazione e analisi statistica delle ricerche in area
socio-economica. Ha approfondito l'utilizzo di metodologie
statistiche per l'analisi dei dati (in particolare modo di
statistica descrittiva quali analisi fattoriali e cluster analysis)
e delle fonti statistiche istituzionali nazionali ed estere FONDAZIONE CENSIS
Dirigente, responsabile del settore "Elaborazione dati e
metodi", struttura composta da circa 10 unità di personale.
La struttura si occupava di progettazione, gestione e
controllo delle metodologie e strategie di rilevazione e
analisi statistica delle ricerche in area socio-economica. Ha
svolto le funzioni di responsabile della gestione e
pianificazione della dotazione informatica; attività di
gestione dei fornitori e dei committenti per ciò che
riguardava gli aspetti tecnici, metodologici ed informatici
delle ricerche. - FONDAZIONE CENSIS
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1°
Tecnologo,
secondo
livello
professionale.
Coordinamento della progettazione e realizzazione di un
sistema informativo statistico-territoriale in materia di sanità
e sicurezza. Ha partecipato alla progettazione di un sistema
informativo per l'informazione, la consulenza e l'assistenza
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (legge
626/94). Ha partecipato al progetto di ricerca "I determinanti
socio-economici e territoriali delle condizioni di salute della
popolazione italiana", coordinando l'attività di elaborazione
dei dati dell'indagine Multiscopo e dell'indagine sulle
condizioni di salute dell'lstat. - ISTITUTO PER GLI AFFARI
SOCIALI
Consulente per la progettazione di indagini statistiche
telefoniche, di costruzione di banche dati territoriali;
redazione dei rapporti di ricerca dell'Istituto. Ha curato la
progettazione dell'indagine "Osservatorio su stili e
comportamenti di mobilità degli italiani (AUDIMOB)",
indagine trimestrale sulla mobilità dei cittadini italiani. Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti
(ISFORT)
1° tecnologo, secondo livello professionale. Dirigente
dell'Unità Operativa OBS/H "Basi statistiche integrate e
metodi per le analisi regionali" e coordinatore dell'Unità
Operativa OBS/I "Simulazione e sintesi di indicatori
territoriali". E' stato responsabile della Convenzione
Istat-DPS "Dati, metodi e nuovi progetti per il SUD"; ha
coordinato il progetto Istat-DPS "Informazione statistica
territoriale e settoriale per le politiche strutturali 2001-2008".
Ambedue i progetti erano finanziati a valere sul ciclo dei
Fondi Strutturali 2000-2006. - ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA - ISTAT
1° Tecnologo, secondo livello professionale. Dirigente del
"Servizio informazioni territoriali e sistema informativo
geografico". Referente Istat al Gruppo Tecnico "Obiettivi di
servizio" istituito ai fini dell'elaborazione del Quadro
Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013. Ha coordinato la
redazione dell'Atlante statistico della montagna - Edizione
2007", Istituto Nazionale della Montagna, Roma, 2007. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
Dirigente di ricerca, primo livello professionale. Dirigente
del "Servizio informazioni territoriali e sistema informativo
geografico". Ha diretto la struttura che si occupava di analisi
territoriali, sviluppo del sistema informativo geografico
(GIS), di progetti finanziati per la produzione di statistiche
territoriali a supporto delle politiche di sviluppo. Ha
coordinato e promosso le attività di aggiornamento delle
basi territoriali (Censimenti generali 2010-11) e le attività
per lo sviluppo del sistema informativo geografico dell'lstat
(GISTAT). Designato Istat al tavolo tecnico del Dps per
l'avvio della politica sulle "aree interne", nell'ambito della
politica di coesione 2014-20. Referente Istat presso la
Copaff (Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale). Ha partecipato al gruppo di lavoro del
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progetto BES (Benessere Equo e sostenibile), sottogruppo
"Qualità dei servizi". Responsabile del progetto Urban Audit
(IV e V wave) promosso da Eurostat. - ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
Dirigente di ricerca, primo livello professionale. Ha
coordinato il gruppo di lavoro finalizzato all'aggiornamento
e alla revisione dei nuovi sistemi locali del lavoro e dei
distretti industriali. Ha coordinato il gruppo di lavoro Istat a
supporto della Commissione di esperti istituita per la
determinazione dei collegi plurinominali previsti dalla Legge
del 6 maggio 2015, n. 52 (Italicum). E' stato eesponsabile
del Capitolo 2 "Luoghi e territori" del Rapporto Annuale
2015 dell'lstat. Ha coordinato il gruppo di lavoro Istat
"Misura e analisi del fenomeno del consumo di suolo" ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
Direttore, Direzione centrale per le statistiche ambientali e
territoriali - 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
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritton
Fluente
[Fluente
j

Autovalutazione livello: informatica professionale Utente
esperto nelle seguenti aree: sistemi operativi e di rete
(winXP, win7, windowslO), strumenti di office automation
(Excel, Word, Powerpoint, Outlook); gestione di database
(Access); software per l'analisi statistica (SPSS, SPAD-N,
elementi di R); software GIS (ArcGlS 10.2, Quantum GIS);
ottima conoscenza della configurazione hardware e
software in ambiente PC.
Capacità di organizzazione e gestione di progetti complessi
(interni
all'amministrazione,
con
soggetti
esterni,
internazionali), anche quando ciò richiede la rapida
acquisizione di nuove competenze (capacità acquisite nel
contesto professionale). Capacità di innovare e di
progettare nuovi prodotti acquisita nel corso delle molteplici
esperienze professionali svolte sia in ambito privato che
pubblico.

