
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Sabbadini Linda Laura

Data di nascita 05/05/1956

Qualifica I Fascia

Amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Incarico attuale Dirigente Generale - Dipartimento per le Statistiche Sociali e
Ambientali

Numero telefonico
dell’ufficio +390646734606

Fax dell’ufficio +390646734925

E-mail istituzionale sabbadin@istat.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Ha guidato in Italia un processo di rinnovamento radicale e

sviluppo nel campo delle statistiche ufficiali sociali e di
genere a partire dagli anni ’90. Nel 2006 è stata insignita
dal Presidente Ciampi dell’onorificienza di commendatore
per l’importante e fortemente innovativo apporto fornito allo
sviluppo delle statistiche ufficiali sociali e di genere in Italia
e a livello internazionale. Ha caratterizzato la sua attività
con un profondo intreccio tra direzione della ricerca nel
campo delle metodologie di indagine e analisi dei dati;
direzione della produzione statistica nel campo delle
statistiche sociali e di genere; gestione di direzione di
strutture complesse; impegno nella ricerca di finanziamenti
da parte dei Ministeri interessati alle informazioni sociali per
le politiche, per poter gestire con risorse adeguate le
necessarie innovazioni; innovazione organizzativa sia delle
indagini che della direzione per poter raggiungere i risultati
all’insegna di flessibilità e efficienza - ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza dei principali pacchetti applicativi di Office
automation e di software statistici

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

- Ha fatto parte di numerosi expert-groups e high-level

CURRICULUM VITAE
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

groups a livello internazionale in ambito ONU e europeo
dove svolge da anni un ruolo attivo di orientamento e
innovazione con particolare riguardo alle statistiche sociali
e di genere. Numerosi sono stati gli incarichi istituzionali a
livello nazionale nell’ambito di gruppi di lavoro e
commissioni costituite da differenti Ministeri: Ministero del
Lavoro, Ministero della solidarietà sociale, Ministero della
salute, Dipartimento per le Pari Opportunità. E’ stata
responsabile scientifica e coordinatrice di numerosi progetti
di natura statistica trasversale con diversi Ministeri, o Enti
pubblici, che in tutti questi casi hanno finanziato il progetto.
È stata responsabile scientifica di numerosi progetti con
diverse università.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

dirigente: Sabbadini Linda Laura

incarico ricoperto: Dirigente Generale - Dipartimento per le Statistiche Sociali e Ambientali

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 55.397,39 € 36.299,70 € 57.628,64 € 25.674,27 € 0,00 € 175.000,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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