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INTRODUZIONE
L’offerta formativa dedicata all’attivazione di percorsi di tirocinio curriculare rappresenta uno dei
canali privilegiati di interazione tra l’Istituto Nazionale di Statistica e il mondo della ricerca e della
formazione accademica. La riflessione prodotta intorno all’esperienza degli ultimi anni, infatti, ha
focalizzato ancora meglio il ruolo dei tirocini curriculari come strumento di promozione della
cultura statistica a supporto dei processi decisionali (di cittadini, amministratori pubblici e settori
produttivi) e della conoscenza della realtà ambientale, economica, demografica e sociale del Paese
e delle sue articolazioni territoriali.
Il crescente interesse, registrato nel corso degli anni, delle giovani generazioni in formazione verso
la ricerca statistica in ambito pubblico testimonia la bontà dell’investimento realizzato in questi
anni di sviluppo strategico per l’Istituto.
La pianificazione dell’offerta tematica per l’A.A. 2021-2022 ha tenuto conto dei ricchissimi
feedback raccolti con modalità diversificate da tutti gli attori in campo (studenti, tutor e
accademie); il risultato finale condensa alcune novità rispetto alle precedenti annualità in termini
sia di contenuti tecnico-specialistici sia di modalità di attivazione dei percorsi.

Contenuti della nuova offerta tematica
Nelle pagine che seguono sono raccolti i percorsi di tirocinio che potranno essere scelti dagli
studenti delle Università convenzionate con l’Istat. Per facilitare la consultazione e l’individuazione
di quelli di maggiore interesse sono stati classificati in 4 macro-aree (Area statistica; Area
amministrativa; Area comunicazione; Area organizzazione); ciascuna macro-area è a sua volta
suddivisa in specifiche sotto-aree, che collocano il singolo progetto in uno specifico ambito
disciplinare (ad esempio Area Statistica e sotto-area Metodologie e tecniche per le statistiche geospaziali).
Per ciascun percorso, oltre al titolo e a una descrizione sintetica, sono riportate alcune
informazioni, tra cui l’impegno previsto, gli eventuali prerequisiti e le dotazioni tecniche richieste,
la possibilità di tutoraggio in lingua inglese, il numero di studenti ammessi, le modalità di
svolgimento del percorso, ecc. Laddove alcune informazioni non siano specificamente riportate, le
stesse sono da considerarsi non previste o non stabilite a priori.
L’insieme di questi elementi costituiscono una guida utile a orientare e a focalizzare l’attenzione
verso i percorsi più vicini agli obiettivi che si intendono realizzare attraverso l’esperienza di
tirocinio.
La scelta di pubblicare in anticipo l’offerta tematica rispetto all’apertura della fase di raccolta delle
candidature va nella direzione di incentivare una riflessione sulla coerenza tra i percorsi di tirocinio
prescelti (massimo due) e il proprio bagaglio di conoscenze e competenze acquisito nel corso di
studi e di dare la possibilità agli studenti di confrontarsi con i docenti che saranno indicati in
qualità di tutor universitari. Ci auguriamo che questa modalità possa incentivare l’acquisizione di
candidature ragionate e sufficientemente motivate.

Modalità di Presentazione della auto-candidatura
A partire da questo anno accademico la raccolta delle candidature sarà gestita in forma
digitalizzata. Gli studenti interessati a svolgere un tirocinio in Istat possono presentare la propria
autocandidatura, esclusivamente in modalità telematica, accedendo - a partire dal 15 ottobre
2021 tramite SPID - alla piattaforma Selezioni On Line e selezionando nell’elenco delle procedure
disponibili quella denominata ‘Tirocini curriculari 2021/22’. Eventuali problemi legati all’accesso
alla piattaforma dedicata dovranno essere segnalati all’indirizzo di posta selezioni@istat.it.
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Gli aspiranti tirocinanti sono invitati a seguire le istruzioni del sistema automatizzato, compilando
tutti i campi obbligatori previsti e allegando la documentazione utile alla valutazione della
candidatura (curriculum vitae et studiorum in formato europeo; certificato di laurea triennale;
certificato degli esami sostenuti nell’ambito dell’attuale percorso di studi). In assenza di tale
documentazione il sistema non consentirà di completare la procedura di inoltro della candidatura.
Sarà possibile indicare fino a due percorsi di tirocinio per cui si intende presentare la propria
autocandidatura; per ciascuna scelta sarà richiesto di inserire una motivazione che sarà esaminata
in fase di selezione delle richieste, unitamente alla documentazione allegata.
Le candidature saranno raccolte dal 15 ottobre 2021 al 15 novembre 2021. Successivamente
saranno trasmesse ai tutor di rifermento che avranno il compito di esaminarle e selezionare quelle
che sarà possibile accogliere. Al termine di questa fase ciascuno studente riceverà, dall’indirizzo di
posta dell’Area tirocini Istat, una email di riscontro, qualunque sia l’esito della valutazione della
domanda, e le istruzioni per attivare il percorso prescelto.

Le fasi del percorso di tirocinio
Le domande accolte saranno formalizzate attraverso la stesura di un progetto formativo, redatto
d’intesa con il tutor accademico e con il tutor Istat e tenendo conto delle procedure in uso nelle
Università convenzionate. I percorsi di tirocinio potranno essere avviati a partire dal 1° gennaio
2022 e concludersi entro il 31 dicembre 2022. Il periodo e le modalità di svolgimento dei singoli
percorsi saranno concordati con i tutor Istat di riferimento in funzione delle esigenze organizzative
dell’Istituto, delle caratteristiche dei percorsi e del numero di crediti da acquisire. Gli aspetti
amministrativi e di coordinamento sono curati dell’Area tirocini Istat.
Al termine del percorso di tirocinio agli studenti sarà richiesto di predisporre una relazione
sintetica sull’esperienza svolta e di compilare un questionario; successivamente, a chi ne farà
richiesta, verrà rilasciato un attestato.
La richiesta di un’eventuale proroga del percorso di tirocinio dovrà essere preventivamente
autorizzata dall’Ateneo di riferimento, concordata con i tutor e formalizzata prima della data di
scadenza originariamente fissata nel progetto formativo.
Nell’augurarci di aver presentato al meglio le opportunità formative legate all’attivazione di
percorsi di tirocinio, rivolgiamo un caloroso in bocca al lupo agli studenti afferenti al circuito delle
Università convenzionate con l’Istat e auguriamo a ciascuno degli attori in campo un proficuo
lavoro di squadra.
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1 AREA STATISTICA
1.1 METODOLOGIE E TECNICHE PER LE STATISTICHE GEO-SPAZIALI
PROGETTO 8
Titolo
Utilizzo di strumenti GIS e WebGIS nei processi di produzione, analisi e diffusione statistica.
Descrizione
La finalità del percorso di tirocinio è quella di approfondire gli aspetti teorici e pratici connessi alla
realizzazione dell’integrazione di informazioni geografiche e statistiche. L’obiettivo è quello di
creare casi d’uso orientati all’analisi dei dati.
L’infrastruttura del Sistema Informativo Geografico per la Statistiche (Gistat) sarà di supporto
attraverso tecnici e ricercatori Istat. Particolare interesse verrà posta nella georeferenziazione dei
dati statistici fino al livello comunale (e ove possibile anche a un livello inferiore).
La tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 300 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenze di base dei concetti GIS e relativi software, sia in ambiente desktop sia web;
o Familiarità con i concetti di georeferenziazione delle statistiche;
o Conoscenze informatiche di base (database, Office, Excel, HTML).
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Pina Grazia Ticca
Sede: Roma, P.zza G. Marconi n. 24
Dipartimento per la produzione statistica, Direzione centrale per le statistiche ambientali e
territoriali, Servizio Ambiente, territorio e registro delle unità geografiche e territoriali.
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PROGETTO 60
Titolo
Le trasformazioni dei sistemi socioeconomici nell'era pandemica da Covid19: confronti attraverso
indicatori statistici tra le regioni italiane e le regioni europee.
Descrizione
Analisi di dati di statistica ufficiale a livello Italia (con focus sulla regione) ed Europa utili per
misurare i cambiamenti indotti della pandemia Covid19 sui territori, sia in ambito demosociale, sia
in ambito economico.
Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentano uno dei curriculum afferenti al
circuito European Master in Official Statistics (EMOS).
Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto preferibilmente a
studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea.
I tutor si rendono disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 200 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Capacità nell'utilizzo di uno o più strumenti informatici di analisi dei dati e di data
visualization;
o Conoscenze di base dei fenomeni indagati;
o Pc con MS Office.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Sabina Giampaolo, Lisa Francovich, Linda Porciani, Luca Faustini.
Sede: Firenze, Via dell'Agnolo n. 80
Direzione centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l'ufficio stampa e il
coordinamento del Sistan; Ufficio territoriale Area Centro: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo,
Sardegna.
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1.2 STATISTICA ECONOMICA E CONTABILITÀ NAZIONALE
PROGETTO 9
Titolo
Studio pilota per l'identificazione e l'analisi dei profili economici delle imprese private
(concessionarie e sub-appaltanti) coinvolte nei contratti di Partenariato Pubblico e Privato (PPP).
Descrizione
Lo studio pilota si svolgerà attraverso un'analisi per impresa. L'analisi, in un primo momento, sarà
finalizzata, allo studio del profilo delle concessionarie, e successivamente si concentrerà
sull'identificazione e la profilazione delle imprese partecipanti in modo indiretto ai contratti di
Partenariato Pubblico-Privato - PPP (imprese subappaltatrici).
Le tutor si rendono disponibili a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 240 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza software SAS
o Conoscenza software R;
o Conoscenza dei Bilanci di Esercizio.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Angela Forte e Giovanna Ottaviani
Sede: Roma, Via Depretis n. 74/B
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale; Servizio
Domanda finale, input di lavoro e capitale, conti ambientali.
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PROGETTO 10
Titolo
Studio sull'impatto delle politiche di sostegno alla Ricerca e Sviluppo.
Descrizione
Lo studio ha l'obiettivo di misurare l'impatto delle politiche di sostegno alle imprese per
investimenti in Ricerca e sviluppo sul totale della spesa.
L'analisi, inoltre, si propone di individuare la distribuzione delle spese di ricerca e sviluppo per
attività economica e regione. Lo studio si svolgerà sulla base delle fonti amministrative e
statistiche attualmente disponibili.
La tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 240 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza di base di software SAS;
o Conoscenza di base di software R;
o Conoscenza dei Bilanci di Esercizio.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Angela Forte
Sede: Roma, Via Depretis n. 74/B
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale; Servizio
Domanda finale, input di lavoro e capitale, conti ambientali.
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PROGETTO 11
Titolo
Analisi di ulteriori informazioni disponibili nei dati di base a supporto delle stime dei flussi con
l’estero.
Descrizione
L’analisi si concentrerà su alcune informazioni disponibili nei dati di base (dati sui depositi, sulle
triangolazioni, sulle componenti dei noli e dei servizi di trasporto) attualmente non utilizzate ai fini
della stima dei flussi con l’estero dei conti nazionali.
Lo studio valuterà, anche mediante un approfondimento normativo sui modelli dei dati di base, sia
la possibilità di utilizzo di queste informazioni per integrare le stime attuali, sia il potenziale
informativo alla luce delle possibili modifiche definitorie dei manuali di Contabilità Nazionale
(SNA/SEC).
La tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 240 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza di base di software SAS;
o Nozioni di statistiche di commercio estero.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Carla Sciullo
Sede: Roma, Via Depretis n. 74/B
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale; Servizio
Domanda finale, input di lavoro e capitale, conti ambientali.
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PROGETTO 12
Titolo
Studio, analisi e classificazione dei contratti di Partenariato Pubblico-Privato (PPP).
Descrizione
Analisi dell’allocazione dei rischi nei contratti di PPP (contratti di concessione per la costruzione e
gestione) e classificazione statistica della proprietà degli asset mediante l'utilizzo della matrice dei
rischi definita nelle Guide EPEC-Eurostat (PPP) e BEI-Eurostat (EPC).
Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentano uno dei curriculum afferenti al
circuito European Master in Official Statistics (EMOS).
Impegno minimo previsto: 350 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenze teoriche di diritto degli appalti e dei servizi pubblici.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Giovanna Ottaviani
Sede: Roma, Via Depretis n. 74/B
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale; Servizio
Compilazione dei conti di finanza pubblica.
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PROGETTO 13
Titolo
Operazioni straordinarie nell'ambito della finanza pubblica.
Descrizione
Sviluppo di una base dati integrata sui flussi provenienti dall'Unione Europea nell'ambito dei Fondi
strutturali e del PNRR e sulle corrispondenti quote di cofinanziamento Nazionale e del Fondo
complementare.
Focus su tipologia di beneficiario finale e analisi dei flussi di cassa nei bilanci degli enti pubblici
interessati dal fenomeno dei fondi strutturali. Analisi delle spese sostenute a valere sul PNRR al
fine della corretta contabilizzazione nel deficit.
Analisi di operazioni straordinarie di finanza pubblica che per loro natura richiedono uno studio di
dettaglio per la definizione della corretta registrazione nei conti nazionali.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 240 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza del pacchetto Office;
o Conoscenza della lingua inglese;
o Nozioni base di ragioneria e lettura dei bilanci.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Marinella Cosco e Nicola Vallo
Sede: Roma, Via Depretis n. 74/B
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale; Servizio
Compilazione dei conti di finanza pubblica.
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PROGETTO 14
Titolo
I debiti commerciali delle amministrazioni comunali.
Descrizione
Lo studio si incentrerà sull'analisi della formazione, del contenuto e dell’evoluzione dei debiti
commerciali dei Comuni italiani per gli anni 2015-2019. L'obiettivo è quello di raccordare le stime
di contabilità nazionale con le operazioni sui crediti di somme dovute dalle Amministrazioni
pubbliche per appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali tracciate dalla
Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) presso la Ragioneria generale dello stato.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 240 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza di Excel;
o Nozioni di contabilità pubblica.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Luisa Sciandra
Sede: Roma, Via Depretis n. 74/B
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale; Servizio
Compilazione dei conti di finanza pubblica.
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PROGETTO 15
Titolo
Sviluppo di indicatori sull'economia illegale.
Descrizione
Aggiornamento delle informazioni e delle metodologie di stima sugli aggregati che concorrono alla
stima del PIL e che sono riferibili alle attività illegali secondo il regolamento dei conti nazionali.
I tutor si rendono disponibili a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 240 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenze statistiche di base e preferibilmente di software per l'elaborazione dei dati
(SAS, R, altro).
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Antonella Baldassarini e Paolo Forestieri
Sede: Roma, Via Depretis n. 74/B
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale; Servizio
Trattamento e verifica della qualità dei dati di input su istituzioni e imprese.
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PROGETTO 25
Titolo
Bilanci consuntivi degli enti locali.
Descrizione
Il progetto formativo è finalizzato a fornire le conoscenze e gli strumenti idonei alla gestione delle
diverse fasi, di analisi delle fonti e di gestione dell’output, riguardanti i dati di bilancio degli enti
locali. In particolare, l'analisi delle fonti prevede la comprensione della struttura dei dati di bilancio
degli enti locali e l'utilizzo degli strumenti necessari per la gestione dei principali archivi
amministrativi, BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) e SIOPE (Sistema informativo
sulle operazioni degli enti pubblici).
La fase di gestione dell’output prevede la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti utili per
l’elaborazione dei principali risultati basati sulle stime prodotte nell’ambito del registro Frame PA
in corso di realizzazione.
Impegno minimo previsto: 200 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza dei principi generali di contabilità e finanza pubblica.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Domenico Passante
Sede: Roma, Via Tuscolana n. 1788
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per le Statistiche Economiche;
Servizio statistiche strutturali sulle imprese, istituzioni pubbliche e non-profit.
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PROGETTO 26
Titolo
Produzioni estere nell’ambito dei conti economici e patrimoniali delle imprese.
Descrizione
Scopo principale del lavoro è quello di identificare le informazioni presenti nei bilanci di esercizio,
per diversi settori economici e tipologie di imprese, utili per l’identificazione della produzione e
l’analisi del valore aggiunto delle imprese con stabili organizzazioni estere come richiesto dal
Sistema Europeo dei conti ESA 2010.
Sono oggetto principale di analisi i dati di bilancio relativi alle attività esercitate da un'impresa nel
territorio economico di più paesi. Le informazioni comprese nella nota integrativa riguardano la
suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per area geografica e possono quindi concernere
una ripartizione più ampia rispetto a quella delle unità estere meramente produttive (e.g. inclusiva
di esportazioni effettuate dall’impresa ed attività non stabili).
Sarà oggetto di approfondimento anche la ripartizione del valore aggiunto in un’impresa e la
relazione con le sue attività non domestiche.
Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto preferibilmente a
studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea.
Il tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 150 ore
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Percorso di studi magistrale preferibilmente in Scienze economiche;
o Conoscenza approfondita dei bilanci di esercizio e consolidati, delle tematiche relative
all’integrazione verticale;
o Pc con pacchetto Office.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Antonio Frenda
Sede: Roma, Via Tuscolana n. 1788
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per le Statistiche Economiche;
Servizio statistiche strutturali sulle imprese, istituzioni pubbliche e non-profit.
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PROGETTO 29
Titolo
Analisi dell'impatto della crisi dovuta alla pandemia da Covid-19 e della relativa ripresa sui
comportamenti e sulle performance delle imprese italiane.
Descrizione
Il percorso di tirocinio si svolgerà all'interno di un progetto di analisi su temi relativi alle
performance economiche e alla gestione finanziaria delle imprese e (in questo caso) alla
sostenibilità finanziaria della produzione alla luce della crisi che si è dispiegata e ai segnali di
ripresa.
L'obiettivo principale è la messa a punto di strumenti di valutazione dell’impatto dell'interruzione
e della ripresa dell'attività produttiva sul grado di solidità finanziaria (ed eventualmente
economica) delle imprese nella fase pre e post pandemia e dei possibili impatti del PNRR. L'analisi
utilizzerà basi di dati di impresa provenienti dalle indagini strutturali, congiunturali, dai registri
statistici e da archivi di dati di bilancio; il percorso di tirocinio sarà interno alle fasi di costruzione
delle basi statistiche e di analisi dei dati.
Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentano uno dei curriculum afferenti al
circuito European Master in Official Statistics (EMOS).
Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto preferibilmente a
studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea.
I tutor si rendono disponibili a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 280 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Competenze in materie economiche, finanziarie e analisi di bilancio d'impresa;
o È consigliato la conoscenza di base di package statistici come SAS, Stata, R.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Alessandro Zeli e Silvia Lombardi
Sede: Roma, Via Liegi n. 13
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per gli Studi e la Valorizzazione
Tematica nell'area delle Statistiche Economiche.
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PROGETTO 38
Titolo
Studi longitudinali sul registro dei redditi.
Descrizione
Il tirocinante avrà a disposizione una base dati complessa, costituita da una collezione di dati su un
ampio campione di individui (circa 250mila) selezionati appositamente per il tirocinio. Per ciascun
individuo saranno disponibili informazioni sui redditi (da lavoro dipendente e autonomo, da
capitale mobiliare e immobiliare, da trasferimenti e prestazioni sociali, da imposte e contributi)
percepiti in un vasto arco temporale (2013-2019):. I dati sono privi di identificativi e sono
perturbati con criteri che preservano media e variabilità per strato.
Al tirocinante è richiesto di familiarizzare e di gestire la complessità della base dati, e di scegliere
uno specifico ambito di analisi, cross-section o longitudinale, dedicata eventualmente a un
sottoinsieme limitato di variabili di interesse, seguendo e confrontando eventualmente approcci
già sperimentati in letteratura.
Il tema "Redditi" presenta un taglio economico, sebbene il lavoro richiesto al tirocinante sia
soprattutto di tipo quantitativo, per il quale è perciò necessaria una sensibilità più specifica. Sarà
cura del tutor compensare e suggerire al tirocinante approfondimenti teorici specifici qualora
fossero necessari.
Il tirocinante, in accordo con il tutor, sarà libero di proporre l'approccio metodologico che ritiene
più opportuno e confacente alle proprie competenze.
Il tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Il tirocinante dovrà essere dotato di sue autonome dotazioni tecniche-informatiche.
o È indispensabile l'utilizzo di pacchetti software, non necessariamente proprietari
(alternativamente, R, SAS, STATA, SPSS) adatti a lavorare su basi dati di grandi dimensioni
(il tutor e il suo staff prediligono SAS, ma non è una condizione necessaria per il
tirocinante).
Numero di candidati ammessi: 5
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Carlo De Gregorio
Sede: Roma, Via C. Balbo n. 39
Dipartimento per la produzione statistica; Servizio Sviluppo e valorizzazione tematica del Sistema
integrato dei registri.
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1.3 ECONOMETRIA, ANALISI DELLE SERIE STORICHE
PROGETTO 16
Titolo
Analisi delle serie storiche trimestrali destagionalizzate del conto economico delle Amministrazioni
pubbliche.
Descrizione
Studio delle proprietà statistiche dei modelli di destagionalizzazione degli aggregati del conto
economico delle Amministrazioni pubbliche e analisi della qualità delle serie destagionalizzate.
La tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 240 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenze teoriche e pratiche dei metodi statistici per il trattamento delle serie storiche e
la destagionalizzazione;
o Utile la conoscenza di SAS.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista
Tutor: Maria Liviana Mattonetti
Sede: Roma, Via Depretis n. 74/B
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale; Servizio
Compilazione dei conti di finanza pubblica.
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PROGETTO 36
Titolo
Metodi per la stima di break strutturali delle serie storiche e robustezza delle stime dei parametri
all'interno del modello macroeconomico.
Descrizione
L’obiettivo del percorso è quello di approfondire le metodologie econometriche da utilizzare per la
determinazione di cambi strutturali nelle relazioni stimate dal modello macroeconomico adottato
dall'Istat (MEMO-IT).
Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto preferibilmente a
studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea.
Il tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza di pacchetti econometrici.
Numero di candidati ammessi: Il tutor valuterà il numero dei candidati ammissibili sulla base delle
candidature pervenute.
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Davide Zurlo
Sede: Roma, Viale Liegi n. 13
Dipartimento per la produzione statistica; Servizio per l'analisi dei dati e la ricerca economica,
sociale e ambientale.
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PROGETTO 37
Titolo
Sostenibilità, benessere e modelli macroeconomici.
Descrizione
Studiare gli sviluppi dei modelli macroeconometrici per estendere il loro utilizzo a sostenibilità e
benessere.
Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto preferibilmente a
studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea.
Il tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza di pacchetti econometrici;
o Nozioni di analisi sulla sostenibilità e il benessere.
Numero di candidati ammessi: Il tutor valuterà il numero dei candidati ammissibili sulla base delle
candidature pervenute.
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Fabio Bacchini
Sede: Roma, Viale Liegi n. 13
Dipartimento per la produzione statistica; Servizio per l'analisi dei dati e la ricerca economica,
sociale e ambientale.
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PROGETTO 53
Titolo
Gli effetti del Jobs Act sul lavoro femminile. Un'analisi.
Descrizione
Il percorso di tirocinio si prefigge come obiettivo quello di fornire un'analisi degli effetti
dell'introduzione, nel 2015, del Jobs Act sull'ingresso delle donne nel mondo del lavoro. In
particolare, si analizzerà l'andamento dei contratti a tempo indeterminato delle donne, per
macrosettore ATECO e per ripartizione geografica.
I dati presi in considerazione saranno quelli provenienti dalle Forze di lavoro relativamente al
periodo 2015-2020.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 80 ore
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Utilizzo di Microsoft Office;
o Applicazione di tecniche di analisi descrittiva dei dati.
Numero di candidati ammessi: 4
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Maria Marino, Adriana Pardi
Sede: Napoli, Via Chiaia n. 199D
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per la Comunicazione, Informazione e Servizi ai
Cittadini e agli Utenti; Servizio di coordinamento della promozione della cultura statistica e della
diffusione dei dati a livello territoriale.
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PROGETTO 54
Titolo
Un'analisi sulla resilienza delle famiglie italiane.
Descrizione
Il tirocinante (attraverso l'analisi delle serie storiche di microdati ad uso pubblico delle indagini
Istat sulle famiglie degli ultimi 20 anni) studierà i comportamenti di spesa e di risparmio delle
famiglie, in particolare nei periodi di crisi (come quella indotta dalla pandemia da Covid-19) e in
funzione della natura del reddito e del settore di appartenenza del principale percettore di
reddito.
Attraverso l’integrazione con dati di altre fonti potrà inoltre valutare l’impatto delle misure
assistenziali e di sostegno al reddito, sia nazionali che regionali, sulla quota di popolazione
considerata a rischio di povertà.
Con l’ausilio di tecniche di analisi di dati multidimensionali, individuerà le variabili (territoriali e
demografiche) che maggiormente incidono sul comportamento delle famiglie, e valutarà la
capacità di adattamento della popolazione agli shock negativi al fine di costruire un indicatore ad
hoc di resilienza delle famiglie.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
La tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 150 ore
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Applicazione di tecniche di analisi dei dati, econometria di dati panel.
Numero di candidati ammessi: 4
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Simona Cafieri
Sede: Napoli, Via Chiaia n. 199D
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per la Comunicazione, Informazione e Servizi ai
Cittadini e agli Utenti; Servizio di coordinamento della promozione della cultura statistica e della
diffusione dei dati a livello territoriale.
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PROGETTO 63
Titolo
Impatto delle Multinazionali sull'economia die sistemi Locali del Lavoro.
Descrizione
L'analisi dell'impatto dell'attività delle Multinazionali sulla crescita economica è un filone di studio
ampiamente trattato negli ultimi anni.
Con questo lavoro si propone un'analisi dettagliata della presenza delle Multinazionali nei Sistemi
Locali del Lavoro e delle sinergie che si creano a livello territoriale.
Sarà realizzata una verifica econometrica dell'impatto della presenza delle Multinazionali sulle
attività produttive locali.
I tutor si rendono disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 60 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Utilizzo di software di office automation;
o Utilizzo di software per l’elaborazione dati;
o Conoscenze di archiviazione e consultazione delle fonti;
o Dotazione personale di Pc con pacchetto Office (o similari) e STATA.
Numero di candidati ammessi: 4
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Giuseppe Cinquegrana e Matteo Potenzieri
Sede: Napoli, Via Chiaia n. 199D
Direzione centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l'ufficio stampa e il
coordinamento del Sistan; Ufficio territoriale Area Sud: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Molise, Sicilia.
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1.4 DEMOGRAFIA
PROGETTO 17
Titolo
Misure di invecchiamento.
Descrizione
La finalità del tirocinio è duplice: da un lato costruire una bibliografia completa delle misure di
invecchiamento demografico e invecchiamento attivo (analizzando quelle disponibili fino ad ora in
letteratura), dall'altro tentare di formulare nuove proposte di misura dell’invecchiamento
demografico (che tengano maggiormente in considerazione l'evoluzione della condizione
dell'anziano: il cosiddetto fenomeno dello “svecchiamento” della popolazione) e
dell’invecchiamento attivo con una eventuale rivisitazione metodologica dell'Active Ageing Index
(così come è attualmente proposto da Unece) e/o delle sue componenti (indicatori parziali).
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: Utilizzo di Strumenti di OFFICE e di elaborazione dati, conoscenze di
archiviazione e consultazione fonti.
Impegno minimo previsto: 200 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenze di base di demografia (indici di struttura della popolazione, ecc.);
o Preferibile la conoscenza della statistica descrittiva di base;
o Dotazione personale di Pc con software office;
o Utile (ma non indispensabile) la dotazione personale di Spss o Sas.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Giorgia Capacci, Marco Battaglini, Sabrina Prati
Sede: Roma, Viale Liegi n. 13
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale delle Statistiche Demografiche e del
Censimento della Popolazione; Servizio Registro della popolazione, statistiche demografiche e
condizioni di vita.
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PROGETTO 18
Titolo
Fecondità.
Descrizione
Stima della fecondità delle coorti di donne residenti in Italia per cittadinanza. Anni 2003-2020.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 200 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenze di base di demografia (fecondità, riproduttività, coorte, ecc.);
o Pc;
o Software office;
o Non indispensabile ma utile Spss o Sas;
o Sarebbe utile che il candidato avesse conoscenze della statistica descrittiva di base.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Cinzia Castagnaro e Antonella Guarneri
Sede: Roma, Viale Liegi n. 13
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale delle Statistiche Demografiche e del
Censimento della Popolazione; Servizio Registro della popolazione, statistiche demografiche e
condizioni di vita.
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PROGETTO 22
Titolo
Presenza e integrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati riconosciuti in Italia.
Descrizione
I flussi di migranti in cerca di protezione internazionale hanno coinvolto in maniera rilevante il
nostro paese negli ultimi anni. È quindi importante e urgente mettere appunto indicatori che
consentano di monitorare la presenza e anche i percorsi di integrazione delle persone con
cittandinaza estera sul nostro territorio.
Dal punto di vista tecnico, la finalità del tirocinio è in prima battuta quella di analizzare i permessi
di soggiorno rilasciati ai cittadini non comunitari, in particolare quelli per motivazioni legate alla
protezione internazionale (asilo, richiesta asilo, protezione sussidiaria), cercando di armonizzare le
informazioni provenienti da diversi archivi del Ministero dell'Interno. Successivamente si
costruiranno indicatori che possano consentire di monitorare la presenza nel tempo e sul
territorio.
I tutor si rendono disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 200 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenze di base di statistica descrittiva (distribuzioni di frequenza, tabelle, ecc.) e
informatica (elaborazioni su dataset, tecniche di record linkage);
o Sarebbe utile una conoscenza dei fenomeni migratori, con particolare attenzione per
l'Italia;
o Dotazione personale di Pc con software office;
o Non indispensabile ma utile la dotazione personale di Spss o Sas.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista o a distanza (da valutare con il candidato)
Tutor: Cinzia Conti e Fabio Massimo Rottino
Sede: Roma, Viale Liegi n. 13
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale delle Statistiche Demografiche e del
Censimento della Popolazione; Servizio Registro della popolazione, statistiche demografiche e
condizioni di vita.
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PROGETTO 28
Titolo
La mortalità per cause esterne: statistiche e differenze di genere.
Descrizione
La mortalità per cause esterne si differenzia sensibilmente in base al genere e riflette differenze
legate agli stili di vita, a fattori culturali e sociali, all’impatto del contesto familiare.
Obiettivo del tirocinio è un'analisi storica descrittiva del fenomeno mediante calcolo di indicatori
standardizzati basati su dati anonimi e un'analisi delle differenze di genere e dei differenziali
sociali (per titolo di studio o altre variabili) e contesto familiare basato sulla banca dati mortalitàcensimento. Saranno indagate inoltre altre variabili familiari che caratterizzano il fenomeno.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza di base dei software statistici;
o Buona conoscenza dell'analisi dei dati;
o Dotazione personale di Pc con Sas.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Marilena Pappagallo e Luisa Frova
Sede: Roma, Viale Liegi n. 13
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Welfare;
Servizio Sistema integrato salute, assistenza e previdenza.
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PROGETTO 70
Titolo
Previsioni demografiche regionali.
Descrizione
Elaborazione di un report sulle dinamiche della popolazione regionale nei prossimi 40 anni.
La tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 100 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza base della demografia;
o Conoscenza dei pacchetti Office;
o Pc con Microsoft Office.
Numero di candidati ammessi: 4
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Giulia De Candia
Sede: Genova, Via S. Vincenzo n. 4
Direzione centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l'ufficio stampa e il
coordinamento del Sistan; Ufficio territoriale Area Nord-Ovest: Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria,
Lombardia.
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1.5 METODI E TECNICHE PER LE INDAGINI STATISTICHE
PROGETTO 19
Titolo
Tecniche e analisi di fecondità.
Descrizione
Il tirocinio prevede la collaborazione all’elaborazione del nuovo questionario di indagine dedicato
allo studio della fecondità.
Si prevede un'analisi della letteratura esistente e un confronto con i questionari che hanno già
indagato questo tema.
Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto preferibilmente a
studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea.
I tutor si rendono disponibili a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 200 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza di base delle tecniche di rilevazione;
o Pc dotato di Software office;
o Non indispensabile ma utile dotazione personale di Spss o Sas;
o Il candidato dovrebbe avere almeno qualche nozione di metodi e tecniche della ricerca
sociale.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Eleonora Meli, Salvatore Filadelfo Allegra, Valentina Joffre, Daniele Spizzichino, Manuela
Michelini, Ginevra Di Giorgio
Sede: Roma, Viale Liegi n. 13
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale delle Statistiche Demografiche e del
Censimento della Popolazione; Servizio Registro della popolazione, statistiche demografiche e
condizioni di vita.
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PROGETTO 24
Titolo
Analisi costi/benefici del coinvolgimento di imprese in procedura concorsuale nelle indagini
economiche dirette Istat.
Descrizione
La finalità è pervenire ad un trattamento differenziato metodologico integrato e standardizzato di
alcune situazioni di impresa non rispondenti in procedura concorsuale da applicare.
Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto preferibilmente a
studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea.
Impegno minimo previsto: 200 ore.
Il tirocinio si svolgerà in un arco temporale non superiore a tre mesi consecutivi.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenze teoriche delle imprese in procedura concorsuale;
o Competenze nell’utilizzo dei software per l’analisi statistica dei dati;
o Competenze nell’uso di software per la costruzione di un data-base;
o Dotazione personale di Pc con software Sas.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Maria Edvige Nazionali
Sede: Roma, Via C. Balbo n. 39
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Servizio Indagini
dirette e strumenti digitali per la raccolta dati.
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PROGETTO 27
Titolo
Metodi per indagini campionarie su vasta scala: campionamento e tecniche di stima.
Descrizione
L'obiettivo del tirocinio è quello di far acquisire allo studente la metodologia relativa al piano di
campionamento e ai possibili stimatori da utilizzare nel caso di indagini su vasta scala. In
particolare, è pensata un’applicazione all'indagine campionaria sul fatturato nel settore dei servizi,
dove sono stati sperimentati diversi stimatori per la stima della variazione tendenziale del
fatturato trimestrale.
Il tirocinante alla fine del percorso avrà acquisito la logica del funzionamento di un’indagine
campionaria su vasta scala: dalla formazione del campione alla scelta dello stimatore da utilizzare,
analizzando le implicazioni in termini di standard error associato alle stime campionarie. Avrà
inoltre acquisito le conoscenze di base del software Mauss-R, necessario al calcolo della
numerosità campionaria e del software ReGenesees, necessario al calcolo delle stime e degli errori
campionari.
Impegno minimo previsto: 200 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenze di base di Teoria dei campioni;
o Conoscenze di base del software R;
o Dotazione di Pc personale.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Diego Chianella
Sede: Roma, Via C. Balbo n. 16
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il WelfareServizio Sistema integrato lavoro, istruzione e formazione.
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PROGETTO 33
Titolo
Costruire un questionario: le basi metodologiche nella pratica della ricerca.
Descrizione
La crescente diffusione di informazioni supportate da dati statistici nei mass media, soprattutto in
rete, rende sempre più necessaria la diffusione di una solida cultura statistica e metodologica. Le
critiche che le indagini ufficiali raccolgono sempre più frequentemente da parte dei cittadini
denotano una scarsa cultura statistica. Opinioni prive di spessore teorico, confusione diffusa di cui
non vanno ignorate le ricadute sociali: la cultura statistica e metodologica consente ai cittadini di
prendere decisioni fondate nella direzione di un miglioramento della qualità della vita. La
disinformazione si combatte fornendo conoscenza, a partire dai giovani, facendo loro
comprendere in cosa consista il lavoro del ricercatore e i suoi strumenti. Di qui la scelta di fornire
agli studenti sia le basi teoriche della costruzione di un questionario, avvalendosi di esempi tratti
dalle indagini dell’Istat, passando poi ad esercitazioni pratiche, cui seguirà la discussione dei
risultati.
La tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 100 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Dotazione informatica di base.
Numero di candidati ammessi: 5
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Carolina Facioni
Sede: Roma, Via C. Balbo n. 16
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per gli Studi e la Valorizzazione
Tematica nell'area delle Statistiche Sociali e Demografiche
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PROGETTO 34
Titolo
Gli studi di previsione in Italia: poco conosciuti ed importantissimi.
Descrizione
Obiettivo del percorso è far conoscere agli studenti un ambito disciplinare, quello degli studi di
previsione (Futures Studies in letteratura internazionale) che ha oggi importantissime ricadute
anche nel contesto della ricerca ufficiale (indicatori BES ed SDGs in primis).
Nonostante il rinnovato interesse per questa materia, il contributo italiano a tali studi rimane
ignorato dai più e molti degli studiosi sono noti all’estero ma non in Italia.
Il tirocinio vuole fornire agli studenti le basi epistemiche necessarie per affrontare con una
conoscenza più completa il tema della previsione (sociale e non solo) su cui attualmente si
focalizzano il dibattito internazionale e la ricerca scientifica. Nel percorso, unitamente alle basi
teoriche, saranno illustrate anche alcune delle principali tecniche utilizzate in campo.
La tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 100 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Ai tirocinanti non sono richiesti né prerequisiti né dotazioni strumentali minime.
Numero di candidati ammessi: 5
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Carolina Facioni
Sede: Roma, Via C. Balbo n. 16
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per gli Studi e la Valorizzazione
Tematica nell'area delle Statistiche Sociali e Demografiche
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PROGETTO 46
Titolo
L'approccio quantitativo all'analisi dei fenomeni socioeconomici.
Descrizione
Obiettivo del tirocinio è quello di guidare lo studente nell’identificare i dati qualificanti per la
misura dei principali fenomeni, nell'integrarli in quadri informativi coerenti e nella conseguente
analisi tramite gli strumenti della statistica descrittiva.
Il tirocinio si presta a soddisfare i diversi ambiti di interesse dello studente (sociale, economico,
metodologico, organizzativo, demo-sociale, ecc.). All'interno di questi ambiti sarà possibile
approfondire alcuni temi, ad esempio lo studio sociodemografico dei flussi migratori, lo studio
socioeconomico delle "aree interne" o ancora lo studio dell'universo non profit e altri ancora,
anche declinati per specifici ambiti territoriali.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenze di statistica di base;
o Utilizzo di Word ed Excel;
o Dotazione personale di Pc con Microsoft Office e collegamento a Internet.
Numero di candidati ammessi: 4
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Graziella Fusaro, Manuela Bartoloni, Monica Giangregorio, Roberta Panaccione
Sede: Campobasso, Via Luigi D’Amato n. 13/C
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Servizio raccolta
dati per le statistiche economiche e ambientali
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PROGETTO 48
Titolo
Fenomenologia degli incidenti stradali in Italia.
Descrizione
Nel corso del tirocinio sarà approfondito il fenomeno degli incidenti stradali in Italia in relazione ai
più recenti programmi europei di sicurezza stradale e attraverso l’analisi di genere e per fasce
d'età.
Il tirocinante verrà seguito anche nella redazione di un documento (paper, tesi…) dal punto di vista
editoriale.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Al tirocinante non è richiesto nessun requisito specifico ma è apprezzata la conoscenza di
SAS e GIS.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Anna Maria Cecchini, Monica Taccini
Sede: Venezia, Corso del Popolo n. 23
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per la Comunicazione, Informazione e Servizi ai
Cittadini e agli Utenti; Servizio di coordinamento della promozione della cultura statistica e della
diffusione dei dati a livello territoriale.
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PROGETTO 49
Titolo
Goal 4: Istruzione di qualità per tutti. La performance del sistema educativo italiano.
Descrizione
Obiettivo del percorso è analizzare le criticità del sistema educativo italiano (con riferimento al
contesto europeo) che emergono attraverso il monitoraggio degli indicatori di partecipazione
all'istruzione e di risultato scolastico.
Il tirocinante verrà seguito anche nella redazione di un documento (paper, tesi, ecc.) dal punto di
vista editoriale.
La tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Ai tirocinanti non sono richiesti né prerequisiti né dotazioni strumentali minime.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Monica Bailot
Sede: Venezia, Corso del Popolo n. 23
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per la Comunicazione, Informazione e Servizi ai
Cittadini e agli Utenti; Servizio di coordinamento della promozione della cultura statistica e della
diffusione dei dati a livello territoriale.
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PROGETTO 52
Titolo
Esplorare e interrogare i dati quantitativi disponibili online e portare a successo i fabbisogni
conoscitivi
Descrizione
La finalità del percorso di tirocinio è agire la cittadinanza consapevole e portare a successo i
fabbisogni conoscitivi sviluppando:
 Conoscenze e competenze necessarie alla lettura dell'informazione sottostante i dati statistici
e della statistica ufficiale;
 Analisi critica dei dati quantitativi disponibili on-line;
 Qualità come valore globale nella produzione e nella diffusione dei dati di statistica: il valore
del dato, del metadato e della diffusione trasparente dei risultati delle indagini statistiche con
particolare riferimento al contesto nazionale.
Le attività che verranno proposte nel corso del tirocinio verteranno su:
 analisi dei processi e dei prodotti di statistica ufficiale;
 confronti tra dati da differenti fonti;
 eventuale elaborazione di dati.
Il tirocinio prevede laboratori di lettura e analisi di dati sulla base degli interessi tematici dei
tirocinanti.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentano uno dei curriculum afferenti al
circuito European Master in Official Statistics (EMOS).
Impegno minimo previsto: 100 / 200 ore (da definire con il tutor in relazione allo specifico
progetto formativo).
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Utilizzo di software per il trattamento dati;
o Utilizzo del pacchetto Office;
o Dotazione personale di Pc con collegamento a Internet.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Paola Francesca Cortese
Sede: Roma, Viale Liegi n. 13.
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per la Comunicazione, Informazione e Servizi ai
Cittadini e agli Utenti; Servizio di coordinamento della promozione della cultura statistica e della
diffusione dei dati a livello territoriale.
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PROGETTO 56
Titolo
ICT: diffusione e uso
Descrizione
L’utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (ICT) espande notevolmente le
possibilità individuali di disporre di informazione e conoscenza ed è divenuto un elemento
fondamentale di inclusione, perché determinante nel mondo del lavoro e, sempre di più, anche
nell’accesso ai servizi e nella vita sociale.
Il tirocinio si propone un confronto temporale e spaziale in ambito europeo e nazionale.
Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentano uno dei curriculum afferenti al
circuito European Master in Official Statistics (EMOS).
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Al tirocinante non sono richiesti né prerequisiti né dotazioni strumentali minime.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Plinio Rossi
Sede: Venezia, Corso del Popolo n. 23,
Direzione centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l'ufficio stampa e il
coordinamento del Sistan; Ufficio territoriale Area Nord-Est: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Marche.
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PROGETTO 59
Titolo
Il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni: un'analisi dei primi risultati.
Descrizione
Analisi territoriale dei fenomeni rilevati dal Censimento Permanente. L'obiettivo è quello di
descrivere e caratterizzare i territori, ad esempio in termini di vulnerabilità, resilienza, attrattività
degli stessi.
Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentano uno dei curriculum afferenti al
circuito European Master in Official Statistics (EMOS).
Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto preferibilmente a
studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea.
I tutor si rendono disponibili a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 200 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Capacità nell'utilizzo di uno o più strumenti informatici di analisi dei dati e di data
visualization;
o Conoscenze di base dei fenomeni indagati;
o Dotazione personale di Pc con MS Office.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Sabina Giampaolo, Lisa Francovich, Linda Porciani, Luca Faustini
Sede: Firenze, Via dell'Agnolo n. 80
Direzione centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l'ufficio stampa e il
coordinamento del Sistan; Ufficio territoriale Area Centro: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo,
Sardegna.
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PROGETTO 65
Titolo
Lavoro e conciliazione dei tempi di vita: un approccio di genere alla misura delle disuguaglianze.
Descrizione
Tra i paesi dell’Unione europea, l’Italia è al quattordicesimo posto nell’indice sull’uguaglianza di
genere, presentando il punteggio più basso nel dominio del lavoro e registrando scarsi progressi
nel dominio del tempo.
L’analisi delle disuguaglianze di genere, con particolare riguardo alle disparità in ambito lavorativo
e alle difficoltà di conciliazione tra attività professionale e vita familiare, fornisce un contributo
conoscitivo per la promozione di policy di pari opportunità.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Al tirocinante non sono richiesti né prerequisiti né dotazioni strumentali minime.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Paola Boscolo
Sede: Venezia, Corso del Popolo n. 23.
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Servizio raccolta
dati per le statistiche demografiche, sociali e welfare.
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PROGETTO 67
Titolo
Il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni: un'analisi dei primi risultati.
Descrizione
Analisi territoriale dei fenomeni rilevati dal Censimento Permanente con l’obiettivo di descrivere e
caratterizzare i territori (ad esempio in termini di vulnerabilità, resilienza, attrattività degli stessi).
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto preferibilmente a
studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea.
Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentano uno dei curriculum afferenti al
circuito European Master in Official Statistics (EMOS).
La tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 200 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Capacità nell'utilizzo di uno o più strumenti informatici di analisi dei dati e di data
visualization;
o Conoscenze di base dei fenomeni indagati;
o Dotazione personale di Pc con MS Office.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Elena Donati
Sede: Bologna, Galleria Cavour n. 9
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Servizio raccolta
dati per le statistiche demografiche, sociali e welfare.

43

1.6 METODI DI ANALISI DI DATI MULTIDIMENSIONALI
PROGETTO 20
Titolo
Stima del fenomeno della tratta di esseri umani.
Descrizione
In accordo con l’United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC e con il supporto del settore
metodologico dell'Istat, si vuole stimare il Sustainable Development Goals - SDG 16 sul tema della
tratta di esseri umani presente nell'Agenda 2030.
Il tirocinio è finalizzato all'apprendimento/affinamento di tecniche di misurazione di fenomeni
complessi sulla base di più fonti.
Le tutor si rendono disponibili a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 200 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza di modelli MSE per la stima di fenomeni sommersi, o conoscenza di analisi che
misurano/combinano più fonti, come ad esempio record linkage/statistical matching;
o Dotazione personale di Pc con Software office e Spss o Sas (la dotazione personale dei
software per l’analisi statistica non è indispensabile ma utile);
o I candidati dovrebbero avere almeno qualche nozione di metodi e tecniche della ricerca
sociale.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Alessandra Capobianchi, Maria Giuseppina Muratore, Claudia Villante
Sede: Roma, Viale Liegi n. 13
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale delle Statistiche Demografiche e del
Censimento della Popolazione; Servizio Registro della popolazione, statistiche demografiche e
condizioni di vita.
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PROGETTO 39
Titolo
Indici compositi per la misurazione di fenomeni socioeconomici multidimensionali.
Descrizione
Il tirocinio ha l’obiettivo di costruire un paradigma rigoroso al fine di misurare fenomeni
socioeconomico-ambientali complessi e multidimensionali. Lo strumento di misurazione riguarda
tutte le tecniche di trasformazione e sintesi dei dati, note come indici compositi.
Il piano di lavoro del tirocinio prevede l’individuazione di un fenomeno multidimensionale (a scelta
del candidato, con l’aiuto del tutor), la selezione degli indicatori elementari, la scelta del metodo di
normalizzazione, la scelta del metodo di aggregazione degli indicatori normalizzati, la modalità di
rappresentazione (anche grafica) dei risultati ottenuti.
I tutor si rendono disponibili a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 200 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza della statistica descrittiva, della statistica multivariata e dell’analisi dei dati;
o Dotazione personale di PC con Excel e R (quest’ultimo utile ma non indispensabile).
Numero di candidati ammessi: 4
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Matteo Mazziotta, Valeria Quondamstefano e Livia Fioroni
Sede: Roma, Via C. Balbo n. 16
Dipartimento per la produzione statistica.
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PROGETTO 41
Titolo
Modelli multilivello per la previsione, la stima e l'interpretazione dei fenomeni demo-sociali.
Descrizione
I modelli multilivello sono uno strumento flessibile per lo studio dei fenomeni demo-sociali in cui
gli individui (studenti, pazienti, rispondenti) sono naturalmente inseriti in gruppi (stesso
insegnante, stesso medico curante, stessa sezione di censimento) che a loro volta possono
formare gruppi via via più grandi (stessa scuola, stessa Azienda Sanitaria Locale, stesso comune).
L'appartenenza ad un determinato gruppo è spesso importante nello spiegare o prevedere una
variabile risultato di particolare interesse per il decisore pubblico (il rendimento scolastico, la
risposta ad una terapia, la partecipazione ad un'indagine censuaria) poiché spesso le
caratteristiche individuali (genere, cittadinanza, età) interagiscono con quelle del gruppo di
appartenenza (dimensioni della classe, età dell'insegnante, tipologia di istituto scolastico ad
esempio) molte volte rafforzandosi ma in alcuni casi anche contrastandosi a vicenda. Tali modelli
consentono di considerare congiuntamente la variabilità del fenomeno ai diversi livelli e di cogliere
in modo naturale le interazioni tra le caratteristiche micro e macro delle unità statistiche oggetto
di studio.
Obiettivo del tirocinio è familiarizzare e applicare modelli multilivello.
Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto preferibilmente a
studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea.
Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentano uno dei curriculum afferenti al
circuito European Master in Official Statistics (EMOS).
Il tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 80 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Familiarità con i modelli multilivello (Multilevel Analysis, Snijders and Bosker, 2012);
o Esperienza consolidata nell'utilizzo di almeno uno dei principali linguaggi di
programmazione/pacchetti statistico-econometrici come Stata, R, SAS.
Numero di candidati ammessi: 1
 L'ammissibilità delle candidature è subordinata ad una descrizione dettagliata dell'idea di
ricerca (almeno 2 pagine formato A4) da cui emergano con chiarezza le motivazioni, obiettivi e
metodi proposti dal candidato per la realizzazione del progetto di ricerca.
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Luca Mancini
Sede: Campobasso, Via Luigi D'Amato n. 13/C
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per le Statistiche Ambientali e
Territoriali; Servizio per la progettazione e l’integrazione delle statistiche territoriali.
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PROGETTO 45
Titolo
Banche dati territoriali Istat e Sistan e costruzione di indicatori socioeconomici comunali.
Descrizione
Il tirocinio prevede una rassegna delle banche dati comunali Istat e Sistan insieme alla descrizione
delle fonti dei dati in esse contenuti. Viene successivamente proposta la costruzione di indici
sintetici socioeconomici a partire dalle informazioni statistiche contenute nelle banche dati
analizzate.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 100 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Competenze nell’uso di software per il trattamento dati e del Pacchetto Office;
o Dotazione personale di Pc con MS Office.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Valentino Parisi
Sede: Bologna, Galleria Cavour n. 9
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Servizio raccolta
dati per le statistiche economiche e ambientali.
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PROGETTO 50
Titolo
Mental models, disruption and repair.
Descrizione
When people lack information, they build mental models reflecting interdependencies among
variables that are not always correctly specified or shared, see Martignoni et al. (2016). The ESR
will simulate models (i.e., convenient cognitive simplification of complex conditions) in the
presence of under- or over-specification and assess the practical and managerial implications of
the “errors” in the model. The investigation is then extended to allow for multiple agents who
routinely interact, exchanging information and beliefs, but these exchanges seldom lead to
complete agreement.
The tutoring, if required, will be in English.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Strong quantitative background in Economics or Management Sciences;
o Solid knowledge in Computational Social Sciences is a bonus.
Numero di candidati ammessi: 1
Internship reserved to EPOC doctoral students of which Istat is an institutional partner in
collaboration with Ca' Foscari University of Venice. EPOC is a European program of research and
doctoral training that is granted by the European Commission through the research funding
program, Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) in Horizon 2020 (Time: June-July 2022).
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Susi Osti
Sede: Venezia, Corso del Popolo n. 23,
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per la Comunicazione, Informazione e Servizi ai
Cittadini e agli Utenti; Servizio di coordinamento della promozione della cultura statistica e della
diffusione dei dati a livello territoriale.
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PROGETTO 51
Titolo
La distribuzione dei redditi e della ricchezza a livello territoriale.
Descrizione
La recente pandemia ha acuito le disuguaglianze, come emerge dai recenti dati diffusi sulla
povertà. Si intende analizzare le fonti disponibili e i metodi utilizzati.
Impegno minimo previsto: 200 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Nessuno prerequisito o dotazione minima richiesti.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Roberto Costa
Sede: Trieste, Corso del Popolo n. 23,
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per la Comunicazione, Informazione e Servizi ai
Cittadini e agli Utenti; Servizio di coordinamento della promozione della cultura statistica e della
diffusione dei dati a livello territoriale.
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PROGETTO 57
Titolo
Lavoro e conciliazione dei tempi di vita: un approccio di genere alla misura delle disuguaglianze.
Descrizione
Tra i paesi dell’Unione europea, l’Italia è al quattordicesimo posto nell’indice sull’uguaglianza di
genere, presentando il punteggio più basso nel dominio del lavoro e registrando scarsi progressi
nel dominio del tempo.
L’analisi delle disuguaglianze di genere, con particolare riguardo alle disparità in ambito lavorativo
e alle difficoltà di conciliazione tra attività professionale e vita familiare, fornisce un contributo
conoscitivo per la promozione di policy di pari opportunità.
La tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Nessun requisito specifico richiesto.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Elena Marchesich
Sede: Trieste, Via Cesare Battisti n. 18
Direzione centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l'ufficio stampa e il
coordinamento del Sistan; Ufficio territoriale Area Nord-Est: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Marche.
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PROGETTO 58
Titolo
Benessere sostenibile a livello territoriale
Descrizione
Il tirocinio prevede un'analisi di dati a livello territoriale finalizzata a:
1. Selezione di metodi e modelli per l'analisi di divergenze territoriali (analisi spaziale e misure
di variabilità, etc.);
2. Studio sulla completezza e valutazione della qualità degli indicatori presenti nei diversi
domini del BES;
3. Utilizzo delle misure di benessere per la valutazione delle politiche territoriali.
Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentano uno dei curriculum afferenti al
circuito European Master in Official Statistics (EMOS).
Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto preferibilmente a
studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea.
I tutor si rendono disponibili a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 200 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Capacità nell'utilizzo di uno o più strumenti informatici di analisi dei dati e di data
visualization;
o Conoscenze di base dei fenomeni indagati;
o Dotazione personale di Pc con MS Office.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Sabina Giampaolo, Lisa Francovich, Linda Porciani, Luca Faustini
Sede: Firenze, Via dell'Agnolo n. 80
Direzione centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l'ufficio stampa e il
coordinamento del Sistan; Ufficio territoriale Area Centro: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo,
Sardegna.
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PROGETTO 64
Titolo
Evoluzione dell'agricoltura e resilienza del settore. Valutazione degli effetti della politica agricola
comune - PAC
Descrizione
L'agricoltura del futuro passa attraverso importanti cambiamenti strutturali che hanno interessato
gli ultimi decenni. Tali cambiamenti hanno consentito all'agricoltura italiana di superare le crisi
economiche e di uscirne a testa alta.
Il tirocinante analizzerà i cambiamenti del settore attraverso tecniche di analisi descrittiva; in
particolare, attraverso tecniche di statistica inferenziale, individuerà i punti di forza di quelle
aziende che hanno resistito a 20 anni di storia economica. Verrà infine valutata l'influenza della
politica agricola comune - PAC nell'evoluzione del comparto.
Le tutor si rendono disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Utilizzo degli strumenti Office;
o Uso autonomo di R o di altri software statistici;
o Uso autonomo di pacchetti GIS;
o Applicazione di tecniche di analisi dei dati;
o Conoscenze di statistica inferenziale;
o Dotazione personale di Pacchetto Office, R e/o altri software statistici per l'analisi dei dati.
Numero di candidati ammessi: 3
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Daniela Fusco e Maria Antonietta Liguori
Sede: Napoli, Via Chiaia n. 199D
Direzione centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l'ufficio stampa e il
coordinamento del Sistan - Ufficio territoriale Area Sud: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Molise, Sicilia.
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PROGETTO 66
Titolo
Banche dati territoriali Istat e Sistan: costruzione di indicatori socioeconomici comunali.
Descrizione
Il tirocinio prevede una rassegna delle banche dati comunali Istat e Sistan insieme alla descrizione
delle fonti dei dati in esse contenuti. Viene successivamente proposta la costruzione di indici
sintetici socioeconomici a partire dalle informazioni statistiche contenute nelle banche dati
analizzate.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 100 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Utilizzo di software per il trattamento dati;
o Utilizzo del Pacchetto Office;
o Dotazione personale di Pc con MS Office.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Luca Calzola
Sede: Perugia, Martiri dei Lager, 77
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Servizio raccolta
dati per le statistiche demografiche, sociali e welfare.
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PROGETTO 68
Titolo
Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari nelle regioni italiane ed europee.
Descrizione
Il tirocinante, attraverso l'analisi dei microdati ad uso pubblico (relativi alle ultime due edizioni
dell'indagine europea sulla salute - EHIS -) e l’applicazione di tecniche di statistica multivariata,
potrà redigere un quadro delle principali patologie maggiormente diffuse per sesso, fascia di età e
zona geografica, nonché dell’incidenza dei diversi stili di vita adottati. Potrà inoltre rilevare la
presenza di disuguaglianze sociali determinanti nelle diverse motivazioni di ricorso /rinuncia ai
servizi sanitari ed in particolare a visite di prevenzione focalizzando l’analisi sui comportamenti di
gruppi di popolazione (ad esempio anziani, immigrati). Inoltre, acquisirà gli strumenti per costruire
indicatori di salute confrontabili a livello europeo sui principali aspetti delle condizioni di salute
della popolazione, il ricorso ai servizi sanitari e i determinanti di salute.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Le tutor si rendono disponibili a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Applicazione di tecniche di analisi dei dati.
Numero di candidati ammessi: 3
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Francesca Feoli e Simona Cafieri
Sede: Napoli, Via Chiaia n. 199D
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Servizio raccolta
dati per le statistiche demografiche, sociali e welfare.
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PROGETTO 69
Titolo
Strumenti e modelli statistici a supporto delle policy locali.
Descrizione
Obiettivo del tirocinio è quello di definire uno schema di classificazione degli strumenti statistici
utili alla valutazione delle policy locali. Lo schema sarà applicato a un caso-studio.
Impegno minimo previsto: 200 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza dei principali metodi e strumenti di base propri della valutazione quantitativa
delle politiche pubbliche;
o Conoscenza della statistica descrittiva e inferenziale;
o Conoscenza dei pacchetti Office;
o Dotazione personale di Pc con Microsoft Office.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Giulia De Candia
Sede: Genova, Via S. Vincenzo n. 4
Direzione centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l'ufficio stampa e il
coordinamento del Sistan; Ufficio territoriale Area Nord-Ovest: Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria,
Lombardia.
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PROGETTO 78
Titolo
Metodi quantitativi per la valutazione di qualità dei processi di costruzione dei Registri statistici.
Descrizione
L’esperienza parte con l’analisi di un processo di produzione statistica già esistente (ad esempio, il
processo per la costruzione del Registro dei Luoghi) per il quale si richiede la valutazione di qualità
di tutti i suoi sotto processi (acquisizione della fonte di input di tipo amministrativo, gestione e
trattamento delle fonti, produzione di output statistico); questa prima attività è seguita dalla
necessaria comprensione di quali siano i requisiti di qualità di tale processo e dalla
implementazione delle adeguate tecniche di valutazione.
Le finalità formative più immediate riguardano:
 l’acquisizione delle competenze di base per riconoscere le componenti di qualità di un
determinato processo;
 la riflessione su quali metodi di calcolo possano essere più efficaci per evidenziare le possibili
fonti di errore del processo stesso;
 le modalità di interpretazione di tali indicatori.
Il tirocinio richiederà l'apprendimento sul campo con l’affiancamento del tutor e momenti di
studio della letteratura esistente.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 300 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza del Software statistico R.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Stefano Daddi
Sede: Roma, Piazza Marconi n. 24
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per la Metodologia e il Disegno dei Processi
Statistici; Servizio Disegno dei processi e supporto ai sistemi dei registri.
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1.7 METODOLOGIE E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE
PROGETTO 21
Titolo
Analisi descrittive e record linkage tra i dati ambientali dell'indagine "Aspetti della vita quotidiana"
e i dati di fonte amministrativa acquisiti dall'Istat.
Descrizione
Il percorso del tirocinio è volto ad analizzare le relazioni esistenti tra i dati rilevati nell'indagine
sulla popolazione di tipo campionario e i dati raccolti presso le amministrazioni pubbliche in tema
ambientale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.
Dopo una prima ricognizione delle fonti esistenti si passa ad una progettazione di record linkage
territoriale tra le varie fonti e l'elaborazione di una relazione.
Impegno minimo previsto: 200 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza di base di statistica;
o Dotazione personale di Pc con Software office;
o Non indispensabile ma utile la dotazione personale di Spss o Sas;
o Il candidato dovrebbe avere almeno qualche nozione di metodi e tecniche della ricerca
sociale.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Elisabetta Del Bufalo, Sante Orsini
Sede: Roma, Viale Liegi n. 13
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale delle Statistiche Demografiche e del
Censimento della Popolazione; Servizio Registro della popolazione, statistiche demografiche e
condizioni di vita.

57

PROGETTO 23
Titolo
Nuove generazioni: fonti disponibili e problemi di rilevazione.
Descrizione
Il tirocinio ha come primo obiettivo quello di effettuare una ricognizione delle fonti statistiche oggi
disponibili in Italia per lo studio delle condizioni di vita e dei comportamenti dei ragazzi con meno
di 18 anni, con un approccio comparativo che consideri quanto avviene in altri paesi.
Il percorso sarà in grado di evidenziare eventuali gap informativi, difficoltà di rilevazione e best
practices esistenti per la rilevazione di informazioni demo-sociali intervistando direttamente
bambini e ragazzi. Le diverse indagini realizzate durante la pandemia potranno essere un utile
punto di partenza per nuovi spunti di ricerca.
Impegno minimo previsto: 200 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenze nell'applicazione di tecniche di analisi dei dati;
o Conoscenze teoriche sulle statistiche riguardati la popolazione giovanile;
o Buona conoscenza della lingua inglese;
o Dotazione personale di Pc con Software office;
o Non indispensabile ma utile la dotazione personale di Spss o Sas;
o Il candidato dovrebbe avere almeno qualche nozione di metodi e tecniche della ricerca
sociale.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista o a distanza
Tutor: Cinzia Conti e Francesca Di Patrizio
Sede: Roma, Viale Liegi n. 13
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale delle Statistiche Demografiche e del
Censimento della Popolazione; Servizio Registro della popolazione, statistiche demografiche e
condizioni di vita.
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PROGETTO 42
Titolo
Valutazione della qualità dei dati da fonte amministrativa dei beni confiscati alla mafia.
Descrizione
Il tirocinio ha per oggetto la progettazione di basi informative per il monitoraggio delle politiche
per il riutilizzo dei beni confiscati alla mafia e assegnati a enti locali, istituzioni pubbliche o non
profit.
Lo studente, oltre all'argomento oggetto del tirocinio, verrà formato sulle procedure di
classificazione, raccolta e archiviazione dei dati amministrativi a fini statistici.
I tutor si rendono disponibili a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 80 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Utilizzo di Software per il trattamento dati e di Office.
o Dotazione personale di PC con Office 365.
Numero di candidati ammessi: 2 (sulla base delle richieste, sarà valutata la possibilità di
aumentare il numero dei candidati ammessi)
Modalità di svolgimento: a distanza
Ludovica Ioppolo e Fabrizio Consentino
Sede: Palermo, Via G. B. Vaccarini n. 1
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione centrale per le statistiche ambientali e
territoriali; Servizio per la progettazione e l’integrazione delle statistiche territoriali.
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PROGETTO 62
Titolo
Sviluppo di un dataset integrato sulle statistiche culturali.
Descrizione
Il progetto, si pone l’obiettivo di realizzare un dataset integrato di informazioni sul patrimonio
culturale regionale fornite da altri enti e dati sulla consistenza dei beni culturali, sulla loro fruizione
e sulla valutazione dell’offerta.
Nel corso del tirocinio sarà curata l’individuazione delle informazioni statistiche territoriali,
rintracciando le fonti e i percorsi per consentirne il continuo aggiornamento e progettata una
modalità di presentazione in modo da renderle fruibile a cittadini, operatori e studiosi. In
particolare, si darà risalto alla richiesta informativa dei giovani attraverso canali innovativi di
approccio alla cultura.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 120 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Utilizzo di Strumenti di Office e di elaborazione dati;
o Conoscenze di archiviazione e consultazione fonti;
o Dotazione personale di Pc con il pacchetto Office.
Numero di candidati ammessi: 6
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Antonella La Faci, Enrico Caleprico
Sede: Napoli, Via Chiaia n. 199D
Direzione centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l'ufficio stampa e il
coordinamento del Sistan; Ufficio territoriale Area Sud: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Molise, Sicilia.
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1.8 MACHINE LEARNING
PROGETTO 35
Titolo
Sentiment analysis da applicare a dati estratti da fonti big data.
Descrizione
Individuazione di tecniche di estrazione da fonti big data e sviluppo di sentiment analysis.
Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto preferibilmente a
studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea.
Il tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza di pacchetti econometrici (in particolare R).
Numero di candidati ammessi: sulla base delle richieste, si valuterà il numero dei candidati da
ammettere.
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Roberto Iannaccone
Sede: Roma, Viale Liegi n. 13
Dipartimento per la produzione statistica; Servizio per l'analisi dei dati e la ricerca economica,
sociale e ambientale.
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1.9 RICERCA OPERATIVA E PROGRAMMAZIONE MATEMATICA, CONTROLLO STATISTICO
DELLA QUALITÀ
PROGETTO 72
Titolo
Metodi e strumenti di valutazione della qualità dei processi statistici.
Descrizione
Il tirocinante sarà inserito nelle attività relative alla politica della qualità e alla valutazione dei
processi statistici dell'Istituto. Dopo un periodo iniziale di necessaria formazione, il tirocinante
verrebbe coinvolto, affiancando il tutor, in alcune delle linee di attività caratterizzanti la gestione
della qualità nell’Istituto, anche a seconda dei suoi interessi e delle esigenze del servizio. Esempi di
possibili linee di attività di coinvolgimento sono: lo sviluppo di strumenti di valutazione dei
processi, l'analisi di indicatori di qualità, il supporto alla valutazione della qualità di processi del
Sistan, il supporto ai settori di produzione per lo studio di specifici errori nei processi e aspetti di
miglioramento della qualità.
Il tirocinio ha la finalità di accrescere la consapevolezza sugli aspetti di qualità statistica e
dell'importanza che essa riveste nella statistica ufficiale.
Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentano uno dei curriculum afferenti al
circuito European Master in Official Statistics (EMOS).
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Competenze nell'uso di SAS o R, pacchetto Office;
o Conoscenze di base sulla qualità nella statistica ufficiale;
o Conoscenze di tecniche di base di analisi dei dati;
o Dotazione personale di PC con office e pacchetto software statistico conosciuto.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Giorgia Simeoni, Antonia Boggia, Maria Francesca Loporcaro, Gabriele Ascari
Sede: Roma, P.zza G. Marconi n. 24
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per la Metodologia e il Disegno dei Processi
Statistici; Servizio metodi, qualità e metadati.
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1.10 SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI
PROGETTO 43
Titolo
L'utilizzo dello standard Statistical Data and Metadata eXchange - SDMX nell'industrializzazione
dei processi statistici.
Descrizione
Nell’ambito del tirocinio lo studente imparerà sia la modellazione di tabelle statistiche
multidimensionali (definendo gli appropriati metadati) sia la creazione di un database di diffusione
(a partire dai metadati sino alla pubblicazione dei dataset sul nodo Hub della statistica pubblica).
Il tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Utilizzo di Software per il trattamento dati e del Pacchetto Office;
o Dotazione personale di SDMX.
Numero di candidati ammessi: 1 (il percorso si rivolge a studenti dei corsi di laurea in Statistica e
Analisi dei dati).
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Fabrizio Consentino
Sede: Palermo, Via Giovan Battista Vaccarini n. 1
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione centrale per le statistiche ambientali e
territoriali; Servizio per la progettazione e l’integrazione delle statistiche territoriali.
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PROGETTO 61
Titolo
La situazione sociodemografica ed economica del Molise confrontata con le altre regioni italiane.
Descrizione
Un percorso sociodemografico ed economico che percorre la situazione del territorio dal passato,
al presente, analizzando i principali indicatori statistici regionali, confrontati con altre regioni
italiane (con particolare riferimento al Mezzogiorno).
Nello studio dovrebbero essere considerati in particolar modo i dati riferiti ai censimenti del 2011,
agli ultimi del 2018 e 2019, ma anche altre indagini che considerano altri parametri "non
economici", ad esempio quello relativo al Benessere Equo e Sostenibile.
Impegno minimo previsto: 75 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Dotazione personale di Pc con il pacchetto Office.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Fabrizio Nocera
Sede: Campobasso, Via Luigi D'Amato n. 13/C
Direzione centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l'ufficio stampa e il
coordinamento del Sistan; Ufficio territoriale Area Sud: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Molise, Sicilia.
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PROGETTO 73
Titolo
Modelli Generativi per la creazione di Dataset Sintetici.
Descrizione
Lo sviluppo del Deep Learning ha fatto emergere le reti neurali convolutive profonde come
framework efficace e robusto nell'analisi avanzata di grandi quantità di Big Data. Nell'ambito della
Statistica Ufficiale, spesso i Dataset non possono essere rilasciati pubblicamente e si pone il tema
di come condividere dati con soggetti terzi (company o altre Istituzioni) per analisi specifiche o per
la costruzione di modelli di statistica e/o machine learning. Per ovviare al problema sarebbero
necessari dati che preservino le stesse proprietà dei dati di input ma che siano sintetici. La
produzione di Dataset Sintetici, dunque, è un task molto utile per sostituire i dati reali finalizzati a
elaborazioni specifiche. Per produrre dati sintetici esistono diversi approcci; recentemente nel
Deep Learning sono stati introdotti una nuova categoria di modelli definiti "generativi" in grado
slatentizzare uno spazio di ricerca, ovvero, per esempio, estrarre delle variabili latenti da un
dataset per poi riprodurre nuovi dati che mantengano le stesse proprietà della distribuzione dei
dati di input. Consideriamo, per esempio, la distribuzione dei dati "Immagini di Quadri di Van
Gogh"; un modello generativo sarebbe in grado di estrarre features che codificherebbero la
proprietà "Vangoghizzazione" di una immagine di input nuova. Quindi inserendo un nuovo quadro
in input, questo sarebbe restituito nello stile "Van Gogh" dal modello generativo. Questa proprietà
dei modelli generativi, dunque, è molto utile per costruire dati sintetici che mantengono le
caratteristiche del dataset originale che possono però essere distribuiti. Nel tempo sono stati,
prodotti diversi modelli generativi sempre più performanti e veloci (autoencoder variazionali,
Generative Adversarial Network – GAN, Pixel CNN/RNN e Transformers).
In questo progetto si propone di disegnare e implementare modelli Deep Learning generativi e
combinazioni di essi per produrre dati sintetici per diversi casi d'uso dell'Istituto Nazionale di
Statistica. Attraverso il percorso si acquisiranno competenze metodologiche su modelli di deep
learning per la generazioni di distribuzioni di dati (gan, pixel cnn, transformer, variational ae, ecc) ,
di programmazione in python e di varie librerie di machine learning (scikit-learn) e deep learning
(keras, tensorflow, pytorch, ecc.).
Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentano uno dei curriculum afferenti al
circuito European Master in Official Statistics (EMOS).
Il tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 280 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Si consiglia conoscenza di Python;
o Dotazione personale di Pc.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Fabrizio De Fausti
Sede: Roma, Via Cesare Balbo n. 39
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per la Metodologia e il Disegno dei Processi
Statistici; Servizio Architettura integrata dei dati e dei processi.
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PROGETTO 74
Titolo
Estrazione di statistiche da mappe satellitari.
Descrizione
Di recente, lo sviluppo del Deep Learning ha fatto enormi passi avanti nell'analisi efficace
(classificazione, clustering, regressione, ecc.) di Big Data Visuali. In particolare, quando si parla di
Deep Learning ci si riferisce a reti neurali profonde per la classificazione e segmentazione di
immagini mediante estrazione di caratteristiche (features). Le caratteristiche estratte possono
consentire la generazione di statistiche del tutto automatizzate e massive su un'enorme quantità
di immagini.
In questo percorso proponiamo di lavorare alla segmentazione e classificazione di immagini
satellitari di territori urbani o extra-urbani per l'estrazione di statistiche automatiche semplici: land
cover, ovvero percentuale di suolo occupato da costruzioni civili/militari, percentuali di
piantagioni, alberi, ecc. In sintonia con gli interessi del tirocinante si può prevedere anche la
possibilità di estrarre statistiche più complesse.
È un tema di frontiera dal momento che non ci sono altri strumenti di Machine Learning che
possano analizzare l'enorme quantità di immagini satellitari che l'Istat ha a disposizione. D'altro
canto, la statistica ufficiale tradizionale presenta, oggi, enormi difficoltà nell'estrarre informazioni
aggregate dalle immagini in maniera automatica.
In questo progetto si acquisiranno competenze metodologiche su modelli di deep learning per la
classificazione di immagini (wide residual networks, inception resnet, ecc.), di segmentazione (unet, ecc.) e competenze tecniche di computer vision (open cv), di programmazione in python e di
varie librerie di machine learning (scikit-learn) e deep learning (keras, tensorflow, ecc.)
Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentano uno dei curriculum afferenti al
circuito European Master in Official Statistics (EMOS).
Il tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 280 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Si consiglia conoscenza di Python;
o Dotazione personale di Pc.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Francesco Pugliese
Sede: Roma, Via Cesare Balbo n. 39
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per la Metodologia e il Disegno dei Processi
Statistici; Servizio Architettura integrata dei dati e dei processi.
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PROGETTO 75
Titolo
Graph Neural Networks.
Descrizione
Molti dataset in varie applicazioni del machine learning (ML) presentano relazioni strutturali tra le
loro entità, le quali possono essere rappresentate sotto forma di grafi. Applicazioni legate a questi
dataset orientati ai grafi possono essere "Analisi di Reti di Social Networks e Communication
Networks", "Predizione del Traffico" e "Fraud Detection". Per questo tipo di dataset, si possono
usare modelli come Graph Neural Networks (GNN) che stanno guadagnando popolarità di recente,
sia nelle applicazioni commerciali che di ricerca, in domini come social network, knowledge graph,
recommender system, bioinformatica, ecc.
Un esempio di applicazione delle Graph Neural Networks potrebbe essere quello della Node
Prediction (per esempio comprendere il soggetto di un paper dato il suo contenuto in parole e la
rete di citazioni). Il Representation Learning a Grafi ha lo scopo di costruire e addestrare modelli
che potrebbero essere usati con un'enorme varietà di compiti nel machine learning. Se da un lato
la teoria e la matematica sottostante alle GNN potrebbe sembrare complicata, dall'altro lato,
l'implementazione di tali modelli è piuttosto semplice e può aiutare nella comprensione della
metodologia.
In questo progetto si dovranno implementare operazioni particolari su strati di reti neurali di tipo
GNN, chiamate graph convolutions, e strati "attenzionali". In seguito si dovranno applicare a task
interessanti per l'Istat che richiedono operazioni di tipo node-level, edge-level e graph-level.
In questo progetto si acquisiranno competenze metodologiche avanzate di data classification con
modelli di deep learning state of art (convolutional neural networks, recurrent convolutional neural
networks, recurrent neural tensor networks, ecc.) e competenze tecniche di programmazione in
python e di varie librerie di machine learning (scikit-learn) e deep learning (keras, tensorflow, ecc.)
Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentano uno dei curriculum afferenti al
circuito European Master in Official Statistics (EMOS).
I tutor si rendono disponibili a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 280 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Si consiglia conoscenza di Python;
o Dotazione personale di Pc.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Fabrizio De Fausti, Mauro Bruno
Sede: Roma, Via Cesare Balbo n. 39
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per la Metodologia e il Disegno dei Processi
Statistici; Servizio Architettura integrata dei dati e dei processi.
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PROGETTO 76
Titolo
Mobile Machine Learning.
Descrizione
Di recente, ha riscosso molto successo l'analisi di serie storiche di accelerometri e/o gps per la
classificazione "comportamentale" degli individui. Questo tipo ti classificazione, fatta in tempo
reale su un dispositivo mobile, ad esempio può assumere un enorme valore aggiunto in indagini di
statistica ufficiale come l'uso del tempo. Infatti, alle rilevazioni tradizionali si possono affiancare
rilevazioni su dispositivi mobili che possono integrare i dati sull'uso del tempo. Inoltre, il
dispositivo mobile potrebbe costituire non solo un sistema di mero rilevamento, ma anche di
calcolo delle statistiche in tempo reale. Esistono diverse tecnologie per l'implementazione del
Deep Learning su dispositivi mobili come core-ml o tensorflow mobile. Tuttavia, spesso queste
tecnologie si scontrano con la realtà della dotazione hardware limitata degli smartphone o altri
mobile devices, in quanto non implementano attualmente GPU e i processori sono molto lenti e
limitati nella capacità di memorizzazione. È possibile tuttavia combinare modelli Deep, come
Inception ResNet, con modelli più "snelli" come le SVM (Support Vectori Machine), per esempio
nella classificazione di dati da accelerometri. Dunque, sfruttando le feature "apprese" da un
modello Deep su un backend GPU, è possibile rifinire il training (fine-tuning) su un dispositivo
mobile, che è in grado di computare il training della parte finale SVM. Lo stadio finale SVM dunque
apprende nuove features, e sfrutta quelle statiche del modello Deep. La modalità di training di un
simile modello combinato può essere anche di Reinforcement Learning. In questo modo un
dispositivo Mobile diventa non solo uno strumento di rilevazione dei Dati ma anche di produzione
delle statistiche.
In questo progetto si richiede di sondare tutte le possibilità di analisi di dati e training di modelli su
dispositivo mobile, e di scambio con un backend con GPU. Inoltre, si richiede di contemplare le
architetture a microservizi. Si acquisiranno competenze metodologiche su modelli di deep
learning per la classificazione su Mobile Devices, di programmazione in python e di varie librerie di
machine learning (scikit-learn) e deep learning (keras, tensorflow, ecc.)
Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentano uno dei curriculum afferenti al
circuito European Master in Official Statistics (EMOS).
Il tutor si rende disponibili a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 280 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Si consiglia conoscenza di Python;
o Dotazione personale di Pc.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Francesco Amato
Sede: Roma, Via Cesare Balbo n. 39
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per la Metodologia e il Disegno dei Processi
Statistici; Servizio Architettura integrata dei dati e dei processi.
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PROGETTO 77
Titolo
Analisi di Testi con tecniche di Deep Learning.
Descrizione
Lo sviluppo di tecniche di codifica dei testi come i Word Embeddings ha prodotto enormi passi
avanti del Machine Learning e Deep Learning nel Natural Language Processing. Mediante i
classificatori basati su Deep Neural Networks e Word Embeddings oggi è possibile raggiungere
elevate accuratezze nella classificazione supervisionata di testi.
In questo progetto di tirocinio si richiede la classificazione di tweet di natura economica secondo
gli argomenti trattati. Inoltre, si richiede una Sentiment Analysis dei tweet attraverso tecniche del
Deep Learning. È molto importante effettuare uno studio dell'apprendimento dei modelli sia di
tipo non supervisionato che di tipo supervisionato. Questo implica, dal lato non supervisionato,
l'applicazione di metodi come FastText per la generazione di uno spazio embeddings dei tweet
presi in esame e dall'altro l'uso di modelli di classificazione basati su reti neurali ricorrenti come:
Recurrent Convolutional Neural Networks, Transformers, ecc..
Si richiede inoltre l'uso della t-sne o di altre tecniche di PCA per ridurre la dimensionalità degli
embeddings e plottare i vettori embeddings su grafi usando librerie come gefi. Questo tipo di
visualizzazione può estrarre relazioni tra le parole e significati da testi totalmente non
supervisionati. Questa analisi (nota con la denominazione di analisi di similarità) può essere
eseguita anche con modelli recenti come Bert ossia Trasformer Biderezionali profondi
(Bidirectional Encoder Representations from Transformer) utili per la comprensione del linguaggio.
Dal lato supervisionato, invece, si richiede l'uso di metriche e confusion matrix per la
visualizzazione dei risultati. In questo progetto si acquisiranno competenze metodologiche su
modelli di deep learning per la classificazione di tweet, di programmazione in python e di varie
librerie di machine learning (scikit-learn) e deep learning (keras, tensorflow, ecc.).
Il tirocinio è rivolto preferibilmente a studenti che frequentano uno dei curriculum afferenti al
circuito European Master in Official Statistics (EMOS).
I tutor si rendono disponibili a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 280 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Si consiglia conoscenza di Python;
o Dotazione personale di Pc.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Francesco Pugliese, Fabrizio De Fausti
Sede: Roma, Via Cesare Balbo n. 39
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per la Metodologia e il Disegno dei Processi
Statistici; Servizio Architettura integrata dei dati e dei processi.
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1.11 PROGETTI TRASVERSALI
PROGETTO 6
Titolo
Statistiche per la sostenibilità.
Descrizione
Il progetto prevede l’analisi di statistiche per la misurazione della sostenibilità e la considerazione
delle tematiche interconnesse.
Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto preferibilmente a
studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea.
La tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 300 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Nessuna richiesta specifica.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento a distanza
Tutor: Angela Ferruzza
Sede: Roma, P.zza G. Marconi n. 24
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione centrale per le statistiche ambientali e
territoriali; Servizio Ambiente, territorio e registro delle unità geografiche e territoriali.
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PROGETTO 7
Titolo
Statistiche per i cambiamenti climatici, gli eventi estremi e i disastri.
Descrizione
Il progetto prevede l’analisi e lo sviluppo delle raccomandazioni connesse alle statistiche per i
cambiamenti climatici, gli eventi estremi e i disastri.
Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto preferibilmente a
studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea.
Le tutor si rendono disponibili a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 300 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Nessuna richiesta specifica.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento a distanza
Tutor: Giovanna Tagliacozzo e Angela Ferruzza
Sede: Roma, P.zza G. Marconi n. 24
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione centrale per le statistiche ambientali e
territoriali; Servizio Ambiente, territorio e registro delle unità geografiche e territoriali.
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PROGETTO 30
Titolo
Analisi delle disuguaglianze nei domini del benessere equo e sostenibile.
Descrizione
Il tirocinio ha due obiettivi formativi principali. Il primo consiste nell’approfondimento dei domini
e degli indicatori utilizzati attualmente in Italia per la misurazione del benessere. Il secondo
obiettivo riguarda lo sviluppo dell’analisi delle disuguaglianze nei diversi domini che definiscono il
benessere, con l’identificazione e lo sviluppo di basi dati e analisi per approfondire questi aspetti.
Dopo una fase preliminare in cui verrà approfondito il framework utilizzato in Italia per l’analisi del
benessere equo e sostenibile (che pone particolare attenzione agli aspetti distributivi del
benessere), si cercherà di estendere l’analisi degli indicatori BES sulla base di quanto definito a
livello internazionale (Oecd, 2017; Oecd, 2018; Oecd, 2020) e sulla base del PNNR, con l’obiettivo
di monitorare le disuguaglianze nei vari aspetti che costituiscono il benessere in Italia e negli altri
paesi europei.
La tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 100 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Al tirocinante non sono richiesti né prerequisiti né dotazioni strumentali minime.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Alessandra Tinto
Sede: Roma, Piazza G. Marconi n. 24
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per gli Studi e la Valorizzazione
Tematica nell'area delle Statistiche Sociali e Demografiche
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PROGETTO 31
Titolo
Analisi del benessere equo e sostenibile a livello territoriale.
Descrizione
Il tema si presta allo sviluppo di diversi percorsi di approfondimento teorico ed applicativo che
possono essere focalizzati, anche in funzione del settore disciplinare di provenienza dello
studente, tra cui:
a) aspetti metodologici: valutazione della qualità delle fonti, costruzione e valutazione della
qualità di indicatori territoriali, metodi e modelli di analisi territoriale di fenomeni
multidimensionali;
b) analisi socioeconomica e tematica: tendenze territoriali di singole componenti del
benessere; studio delle interrelazioni e dei trade-off tra componenti del benessere; studio
sulla rilevanza, completezza e pertinenza dei framework per la misurazione dei diversi
domini del BES; relazioni tra benessere ed economia (privata e pubblica);
c) utilizzo delle misure di benessere per la valutazione delle politiche locali: programmazione
economica degli Enti locali e territoriali (DEFR e DUP); Bilanci sociali di mandato e di area;
governance multilivello e processi partecipativi; rilevanza ed efficacia del welfare locale in
un'ottica di benessere territoriale.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 100 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Al tirocinante non sono richiesti né prerequisiti né dotazioni strumentali minime.
Numero di candidati ammessi: 4
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Stefania Taralli
Sede: Roma, Via C. Balbo n. 16
Dipartimento per la produzione statistica; Direzione Centrale per gli Studi e la Valorizzazione
Tematica nell'area delle Statistiche Sociali e Demografiche
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PROGETTO 32
Titolo
Multidimensional analysis of sustainability.
Descrizione
Lo scopo del training è l’analisi della sostenibilità con approccio multidimensionale. Dal punto di
vista teorico, verranno analizzate le varie dimensioni della sostenibilità (economica, sociale ed
ambientale) e come il concetto è stato poi declinato nei framework internazionali.L’aspetto
empirico sarà basato sull’analisi di indicatori relativi alla sostenibilità nei diversi ambiti.
I partecipanti impareranno a conoscere le diverse fonti di dati nazionali e internazionali dovranno
analizzare le connessioni tra gli indicatori, impareranno a identificare gli effetti causali utilizzando i
microdati, a utilizzare un software statistico per generare stime e modelli, a collegare la teoria
socioeconomica ai risultati empirici e a produrre un'analisi empirica approfondita e coerente.
Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto preferibilmente a
studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea.
La tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 100 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza della statistica descrittiva e dell’analisi multi-dimensionale;
o Conoscenza del software Office;
o Dotazione personale di Pc.
Numero di candidati ammessi: 4
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Elena Grimaccia
Sede: Roma, Via C. Balbo n. 16
Dipartimento per la produzione statistica - Direzione Centrale per gli Studi e la Valorizzazione
Tematica nell'area delle Statistiche Sociali e Demografiche
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2 AREA AMMINISTRATIVA
PROGETTO 71
Titolo
Tirocinio in materia di sorveglianza sanitaria.
Descrizione
Tirocinio in materia di sorveglianza sanitaria finalizzato alla strutturazione di un flusso finalizzato
alla gestione, organizzazione e registrazione su un Sistema di archiviazione delle visite mediche
preventive e periodiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, trasmissione dei giudizi di
idoneità e conservazione delle relative cartelle sanitarie e di rischio.
In particolare, il tirocinio sarà incentrato sulla sorveglianza sanitaria in situazioni di emergenza,
quale quella dovuta alla pandemia da Covid-19.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 100 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza del pacchetto Office;
o Dotazione personale di Pc portatile.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Carla Lucangeli
Sede: Roma, Via C. Balbo n. 39
Direzione Generale, Direzione Centrale delle Risorse Umane, Servizio Gestione e amministrazione
dei rapporti di lavoro.
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2.1 AREA GIURIDICA
PROGETTO 1
Titolo
Diritto del lavoro: conferimento degli incarichi dirigenziali e obblighi scaturenti dal D. Lgs. n.
33/2013 e dal D. Lgs. n. 39/2013.
Descrizione
Il tirocinio si propone di agevolare le scelte professionali mediante l'acquisizione di nozioni di
diritto del lavoro e l’applicazione delle stesse nel pubblico impiego, in particolare al conferimento
degli incarichi dirigenziali.
L'obiettivo è apprendere operativamente le attività relative alle varie fasi della procedura suddetta
e gli adempimenti di legge previsti dalla normativa anticorruzione.
Impegno minimo previsto: 120 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza del pacchetto Office;
o Dotazione personale di pc personale e pacchetto Office.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Simona Peia
Sede: Roma, Via C. Balbo n. 39
Direzione Generale - Direzione Centrale delle Risorse Umane - Servizio Reclutamento, contenzioso e
procedimenti disciplinari.
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PROGETTO 2
Titolo
L'accesso alla pubblica amministrazione: dalla programmazione dei fabbisogni al contratto
individuale di lavoro.
Descrizione
Il tirocinio si propone di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro attraverso l'acquisizione di conoscenze in materia di diritto del lavoro e della
contrattualistica pubblica.
L'obiettivo specifico è di apprendere operativamente il percorso, delineato dalle relative
normative, che le PP.AA. e i candidati, devono essere seguite per l’accesso alla pubblica
amministrazione.
Impegno minimo previsto: 120 ore.
o Conoscenza del pacchetto Office;
o Dotazione personale di pc personale e pacchetto Office.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Michele Dominici
Sede: Roma, Via C. Balbo n. 39
Direzione Generale; Direzione Centrale delle Risorse Umane; Servizio Reclutamento, contenzioso e
procedimenti disciplinari.
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PROGETTO 3
Titolo
Diritto del Lavoro: principi e fasi del procedimento disciplinare all'interno del pubblico impiego.
Descrizione
Obiettivo del tirocinio sarà quello di agevolare le scelte professionali mediante l'analisi di un
settore privilegiato del mondo del lavoro: l'ambito disciplinare.
Il tirocinio offrirà una conoscenza approfondita degli elementi componenti il procedimento
disciplinare, partendo dall'analisi dei principi, soffermandosi sulle varie fasi, fino ad approdare ai
contributi dottrinali e giurisprudenziali, ad arricchimento del quadro normativo vigente.
Il tirocinante avrà così conoscenza non solo dei diritti spettanti ma soprattutto dei doveri al cui
adempimento è tenuto ciascun lavoratore.
Il tirocinante sarà dotato, nella realizzazione del progetto formativo inerente all'ambito
disciplinare prescelto, del necessario supporto volto a chiarire, arricchire e rendere concretamente
operativo e utile il percorso intrapreso.
Impegno minimo previsto: 120 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza del pacchetto Office;
o Dotazione personale di pc personale e pacchetto Office.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Melania Carteri
Sede: Roma, Via C. Balbo n. 39
Direzione Generale; Direzione Centrale delle Risorse Umane; Servizio Reclutamento, contenzioso e
procedimenti disciplinari.
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3 AREA COMUNICAZIONE
3.1 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
PROGETTO 44
Titolo
Analisi e studio degli strumenti di visualizzazione e interrogazione disponibili nel portale dell'Istat.
Descrizione
Il tirocinio ha come obiettivo l'analisi e la comparazione dei sistemi informativi disponibili nel sito
dell'Istat attraverso il confronto dei path di ricerca di particolari set di dati e la disponibilità di
metadati.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Uso di Software per il trattamento dei dati e del Pacchetto Office;
o Dotazione personale di Pc.
Numero di candidati ammessi: 3
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Paolo Misso
Sede: Cagliari, Viale Trieste n. 159
Dipartimento per la produzione statistica - Direzione centrale per le statistiche ambientali e
territoriali - Servizio per la progettazione e l’integrazione delle statistiche territoriali.
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PROGETTO 47
Titolo
Promozione dell’informazione e della conoscenza statistica sul territorio.
Descrizione
Il tirocinante avrà la possibilità di apprendere le modalità con cui viene gestita la diffusione dei dati
e la promozione della cultura statistica a livello territoriale.
Nell'ambito della diffusione, il tirocinante potrà approfondire la conoscenza del patrimonio
informativo dell'Istituto (banche dati, prodotti, indagini). Sarà possibile effettuare analisi
statistiche di dataset (per esempio, a partire dai dati presenti all'interno del data browser
censuario).
Nell'ambito della promozione, il tirocinante potrà sperimentare tutte le fasi della progettazione di
interventi e contenuti da destinare a seminari. Verrà, inoltre, coinvolto nelle attività di sviluppo di
presentazioni per formazione/informazione e creazione di ambienti web per l'individuazione di
indicatori utili per gli Enti del Sistan o altri soggetti sul territorio.
Per quanto riguarda le attività di promozione della cultura statistica, gli obiettivi dipendono dai
progetti in atto nel corso dell'anno lavorativo e possono risentire di rallentamenti (ad esempio,
attività con le scuole sospesa da giugno ad agosto).
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 200 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza di Excel (soprattutto la gestione delle tabelle).
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Lorena Viviano
Sede: Milano, Via Ercole Oldofredi n. 23
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per la Comunicazione, Informazione e Servizi ai
Cittadini e agli Utenti; Servizio di coordinamento della promozione della cultura statistica e della
diffusione dei dati a livello territoriale.
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PROGETTO 55
Titolo
Come insegnare con la statistica.
Descrizione
Il tirocinio si rivolge prioritariamente a studenti che intendano intraprendere la carriera
dell’insegnamento. In particolare, è finalizzato:
 a chiarire l’importanza (ele difficoltà) di utilizzo la statistica nell'insegnamento;
 favorire l’acquisizione delle competenze necessarie a trasmettere il ragionamento statistico,
utilizzando dati e casi concreti, evidenziando la trasversalità della statistica a tutti gli
insegnamenti con particolare attenzione all'ambito dell'educazione civica.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto preferibilmente a
studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenze di base di pedagogia;
o Dotazione personale di Pc con connessione Internet e pacchetto Office.
Numero di candidati ammessi: 3
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Roberto Foderà
Sede: Palermo, Via Giovan Battista Vaccarini n. 1
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per la Comunicazione, Informazione e Servizi ai
Cittadini e agli Utenti; Servizio di coordinamento della promozione della cultura statistica e della
diffusione dei dati a livello territoriale.
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PROGETTO 79
Titolo
La diffusione e comunicazione dei microdati a livello internazionale.
Descrizione
Il tirocinante potrà approfondire la conoscenza dei prodotti di diffusione e comunicazione dei dati
elementari (microdati) delle rilevazioni dell'Istat e apprendere i metodi e le tecniche adottati in
Istituto ai fini del loro rilascio (in funzione della diversa tipologia di utenti).
Confronto con gli Istituti di Statistica produttori di microdati a livello internazionale.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: da concordare con la tutor.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Buona conoscenza dei pacchetti informatici di base (office automation);
o Consapevolezza del contesto in cui opera l'Istat a livello nazionale e internazionale;
o Consapevolezza della natura dei dati;
o Conoscenza della normativa sulla tutela dei dati personali.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Maria Assunta Scelsi
Sede: Roma, Via Cesare Balbo n. 16
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per la Comunicazione, Informazione e Servizi ai
Cittadini e agli Utenti; Servizio Gestione e diffusione del patrimonio informativo.
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PROGETTO 80
Titolo
Creazione di memorie di traduzione istituzionale a partire dal sito Istat.
Descrizione
Il tirocinante avrà l’occasione di mettere a frutto le sue conoscenze teoriche inerenti i linguaggi
specialistici, applicandole al particolare settore della lingua della statistica ufficiale, sia italiana che
internazionale. È previsto un documento di benchmark che riporti le esperienze dei siti degli
Istituti nazionali di statistica appartenenti al Sistema statistico europeo, e delle Istituzioni italiane
che presentino siti con versioni bilingue, anche se limitate (non a specchio).
È prevista poi la costituzione di una memoria di traduzione bilingue, italiano-inglese (almeno per la
parte relativa agli elementi di comunicazione del sito) e dei prodotti flagship di comunicazione e
diffusione.
Le memorie di traduzione devono essere realizzate in formato di interscambio, acquisibili dai
computer assisted translation - CAT. L’obiettivo è arrivare al database con “unità di traduzione”
validate, riutilizzabili con strumenti Computer assisted translation - CAT, con una solida
metodologia scientifica e facendo uso della ricca letteratura disponibile in materia.
La tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 100 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Utilizzo dei più comuni software CAT (Computer assisted translation) e dei moduli per la
gestione della terminologia;
o Dotazione personale di pacchetti software CAT e per la gestione della terminologia.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Patrizia Collesi, Francesca Ferrante, Barbara Ascari
Sede: Roma, Via Cesare Balbo n. 16
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per la Comunicazione, Informazione e Servizi ai
Cittadini e agli Utenti; Servizio Comunicazione, eventi e social media.
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PROGETTO 81
Titolo
Comunicazione e promozione cultura statistica.
Descrizione
Il tirocinio ha lo scopo di inserire il candidato nelle attività legate al progetto "Il Censimento
permanente sui banchi di scuola", rivolto a un target preciso, quello di insegnanti e studenti della
scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. In questo contesto, il tirocinante avrà la
possibilità di apprendere metodi, strumenti e linguaggi atti a realizzare una comunicazione
pubblica efficace, che produca informazione e conoscenza. In particolare, sarà impegnato sia nelle
attività di ricerca e di produzione di contenuti per il percorso divulgativo collegato al progetto sia
nei processi di engagement delle scuole. Il tirocinio potrà essere svolto sia in presenza che in
modalità a distanza, a seconda dei provvedimenti legati all'emergenza pandemica
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Predisposizione all’uso di internet e computer;
o Lettura frequente di libri, giornali e periodici.
o Base di cultura generale, con particolare riferimento all’ambito dei media e delle nuove
tecnologie per la comunicazione;
o Dotazione personale di Pc.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Francesca Vannucchi
Sede: Roma, Via Cesare Balbo n. 16
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per la Comunicazione, Informazione e Servizi ai
Cittadini e agli Utenti; Servizio Comunicazione, eventi e social media.
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4 AREA INFORMATICA
4.1 PROGETTAZIONE DI SISTEMI IT
PROGETTO 82
Titolo
Analisi dei requisiti per l'ampliamento del Sistema Integrato dei registri e sperimentazione di nuove
tecniche applicative.
Descrizione
Il tema specifico del lavoro sarà concordato con il tirocinante (anche in considerazione delle
attitudini e degli ambiti di interesse) selezionandolo tra i vari possibili nell’ambito tematico:
dall'analisi, progettazione, realizzazione e test di una componente del sistema alla
sperimentazione e utilizzo di strumenti innovativi.
Il tirocinio potrà quindi essere più teorico, basato su tecniche di analisi e progettazione software,
più pratico, vertendo sulla realizzazione e test di software PL/SQL o applicativo, più orientato
all'analisi e ricerca di soluzioni innovative.
Il tirocinio sarà supervisionato da più tutor per offrire al tirocinante punti di vista ed esperienze
differenti nell’ambito della realizzazione di software: dall’analisi e progettazione allo sviluppo e
test. Il tirocinio si svolgerà prevalentemente in modalità a distanza, per cui è aperto agli studenti di
qualsiasi sede universitaria.
Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto preferibilmente a
studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Auspicabili conoscenze di progettazione e sviluppo software e di PL/SQL;
o Dotazione personale di Pc.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Maria Pia Di Maio, Giulia Vaste, Daniela Casale
Sede: Roma, Via Tuscolana n. 1788
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per le Tecnologie Informatiche; Servizio Sviluppo e
gestione tecnologie a supporto dei registri e delle basi dati.
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PROGETTO 83
Titolo
Studio sull'applicabilità dei sistemi big data ai registri.
Descrizione
Il tema specifico del lavoro sarà concordato con il tirocinante (anche in considerazione delle
attitudini e degli ambiti di interesse) selezionandolo tra i vari possibili nell’ambito tematico; a
titolo di esempio, alcune delle tematiche verteranno sull’analisi del dominio e la progettazione di
evoluzioni del sistema informativo, la reingegnerizzazione di parte del sistema informativo
attraverso sistemi di big data, survey sull'utilizzo di tecnologie big data in ambito registri.
Il tirocinio sarà supervisionato da più tutor per offrire al tirocinante punti di vista ed esperienze
differenti nell’ambito della realizzazione di software: dall’analisi e progettazione allo sviluppo e
test. Il tirocinio si svolgerà prevalentemente in modalità a distanza, per cui è aperto agli studenti di
qualsiasi sede universitaria.
Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto preferibilmente a
studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Auspicabili conoscenze base di PL/SQL e big data (Spark Hadoop);
o Dotazione personale di Pc.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Francesco Altarocca, Giulia Vaste, Maria Pia Di Maio
Sede: Roma, Via Tuscolana n. 1788
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per le Tecnologie Informatiche; Servizio Sviluppo e
gestione tecnologie a supporto dei registri e delle basi dati.
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PROGETTO 84
Titolo
Ricerca e sperimentazioni in ambito e-learning e beni culturali.
Descrizione
Il tema specifico del lavoro sarà concordato con il tirocinante (anche in considerazione delle
attitudini e degli ambiti di interesse) selezionandolo tra i vari possibili nell’ambito tematico: dalla
produzione e personalizzazione di materiali didattici multimediali e game-based, a tecniche
innovative per sistemi di peer assessment, allo studio di tecniche di modellazione dello studente e
della classe, alla personalizzazione di visite culturali.
Il tirocinio potrà quindi essere più teorico, basato su un'analisi ad ampio spettro degli aspetti
psicologico-didattici, o più pratico, vertendo sulla realizzazione e test di moduli didattici e software
dedicati, o più orientato alla ricerca e implementazione di soluzioni innovative. Il tirocinio sarà
supervisionato da due tutor per offrire al tirocinante punti di vista ed esperienze differenti
nell’ambito della realizzazione di software: dall’analisi e progettazione allo sviluppo e test.
Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto preferibilmente a
studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Auspicabili conoscenze di progettazione e sviluppo software;
o Dotazione personale di Pc.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Giulia Vaste, Maria Pia Di Maio
Sede: Roma, Via Tuscolana n. 1788
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per le Tecnologie Informatiche; Servizio Sviluppo e
gestione tecnologie a supporto dei registri e delle basi dati.

87

PROGETTO 85
Titolo
Progettazione e sviluppo di data mart e procedure di popolamento di dati.
Descrizione
Il tema specifico del lavoro sarà concordato con il tirocinante (anche in considerazione delle
attitudini e degli ambiti di interesse) selezionandolo tra i vari possibili nell’ambito tematico:
dall'analisi, progettazione, realizzazione e test dei data mart, alla sperimentazione e utilizzo di
strumenti innovativi per il data integration.
Il tirocinio sarà articolato in diverse attività (analisi e progettazione, realizzazione delle basi di dati,
sviluppo di procedure di data integration) utilizzando piattaforme e strumenti atti a
implementazioni di soluzioni innovative.
Il tirocinio sarà supervisionato da due tutor per offrire al tirocinante punti di vista ed esperienze
differenti nell’ambito della realizzazione di sistemi: dall’analisi e progettazione allo sviluppo e test.
Il tirocinio si svolgerà prevalentemente in modalità a distanza, per cui è aperto agli studenti di
qualsiasi sede universitaria.
Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto preferibilmente a
studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Auspicabili conoscenze di progettazione e sviluppo nell'ambito di basi di dati e procedure
di data integration;
o Dotazione personale di Pc.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Domenico Aprile, Mariano Crea
Sede: Roma, Via Tuscolana n. 1788
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per le Tecnologie Informatiche; Servizio Sviluppo e
gestione tecnologie a supporto dei registri e delle basi dati.
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4.2 UTILIZZO SPECIALISTICO DI PACCHETTI SOFTWARE
PROGETTO 86
Titolo
Uso di pacchetti per attività di data discovery, data science e data visualization.
Descrizione
Il tema specifico del lavoro sarà concordato con il tirocinante (anche in considerazione delle
attitudini e degli ambiti di interesse) selezionandolo tra i vari possibili nell’ambito tematico: uso di
pacchetti per l'implementazione di tecniche di data discovery, data science e data visualization sui
contenuti disponibili.
Il tirocinio sarà articolato in diverse attività (analisi e progettazione; realizzazione di processi e
modelli; disegno e sviluppo di dashboard; report; balance scorcard) utilizzando piattaforme e
strumenti atti a implementazioni di soluzioni innovative. Il tirocinio sarà supervisionato da due
tutor per offrire al tirocinante punti di vista ed esperienze differenti nell’ambito della realizzazione
di sistemi di analisi, di data science e di data visualization: dall’analisi e progettazione allo sviluppo
e test. Il tirocinio si svolgerà prevalentemente in modalità a distanza, per cui è aperto agli studenti
di qualsiasi sede universitaria.
Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto preferibilmente a
studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Auspicabili conoscenze relativamente a datascience (modelli statistici e machine learning) e
a disegno e creazione di dashboard;
o Dotazione personale di Pc.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Domenico Aprile, Mariano Crea
Sede: Roma, Via Tuscolana n. 1788
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per le Tecnologie Informatiche; Servizio Sviluppo e
gestione tecnologie a supporto dei registri e delle basi dati.
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4.3 REALIZZAZIONE DI SISTEMI IT
PROGETTO 87
Titolo
Metodi di Machine Learning per Data Science.
Descrizione
La proposta di tirocinio si prefigge di supportare lo studente nella realizzazione di modelli per
l'analisi dei dati con l'ausilio di appositi strumenti informatici.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza di uno tra i seguenti strumenti software: R, Python;
o Dotazione personale di Pc con pacchetto office e Teams.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Francesco Dell'Orco
Sede: Roma, Via Tuscolana n. 1788
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per le Tecnologie Informatiche; Servizio Sviluppo e
gestione tecnologie a supporto dei registri e delle basi dati.
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PROGETTO 88
Titolo
Piattaforme per la modellazione e la sintesi dei processi di trattamento massivo dei dati.
Descrizione
Il percorso del tirocinante prevede l'introduzione alle piattaforme specializzate di progettazione
disponibili presso l'Istituto Nazionale di Statistica e successivamente la sintesi guidata di
trasformazioni di interesse statistico, partendo dalle fonti di dati disponibili in Istat per
l'esercitazione del tirocinante in un'ottica di trattamento "sicuro" del dato (ovvero tale da
garantire per disegno l'integrità della trasformazione realizzata, il rispetto di tutte le regole di
trattamento delle informazioni contenute nei dati e l'inquadramento in un preciso contesto di
lavorazione replicabile e documentabile).
Il tirocinio, per le caratteristiche e per l'impegno richiesto in ore, è rivolto preferibilmente a
studenti che svolgeranno il percorso finalizzandolo alla stesura della tesi di laurea.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Il tutor si rende disponibile a svolgere l'attività di tutoraggio in lingua inglese.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza di uno tra i seguenti strumenti software: R, Python;
o Dotazione personale di Pc con pacchetto office e Teams.
Numero di candidati ammessi: 2
Il percorso di tirocinio si rivolge prevalentemente a studenti di corsi di laurea specialistica in
Informatica, Ingegneria dell'Informazione, Automazione di processo, Telecomunicazioni. In
alternativa facoltà a indirizzo scientifico, purché il candidato dimostri un interesse specifico nella
materia trattata.
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Guido Rotondi
Sede: Roma, Via Tuscolana n. 1788
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per le Tecnologie Informatiche; Servizio Sviluppo e
gestione tecnologie a supporto dei registri e delle basi dati.
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4.4 GESTIONE SISTEMI E SERVIZI IT
PROGETTO 89
Titolo
Security Governace e Privacy: benchmark con Istituti di statistica europei ed altri enti su aspetti di
CyberSecurity e Privacy
Descrizione
Il tirocinio ha come finalità quella di avviare un benchmark su aspetti sia di governance sia tecnici
per la protezione dei dati personali a livello nazionale e internazionale in relazione agli standard e
per la redazione di Linee Guida di settore (cfr. ENISA, ISO 27001, ISO 27701).
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 250 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenze in ambito sicurezza informatica;
o Ottima conoscenza degli strumenti informatici di base;
o Capacità di analisi, sintesi e proattività;
o Buona capacità di relazione;
o Ottima conoscenza della lingua inglese.
Numero di candidati ammessi: 4
Modalità di svolgimento: a distanza
Il percorso di tirocinio si rivolge prevalentemente a studenti di corsi di laurea specialistica in
materie informatiche / scientifiche.
Tutor: Giuseppe De Marco
Sede: Roma, Via Cesare Balbo n. 16
Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione
dell'informazione statistica; Direzione Centrale per le Tecnologie Informatiche; Servizio
Monitoraggio e Governance IT.
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5 AREA ORGANIZZAZIONE
5.1 RISORSE UMANE E FORMAZIONE
PROGETTO 4
Titolo
Management dei tirocini extracurriculari di inserimento lavorativo rivolti alle persone con
disabilità: aspetti giuridici, organizzativi e amministrativi.
Descrizione
Il tirocinante sarà inserito nel processo di elaborazione delle procedure per lo svolgimento dei
tirocini extracurriculari rivolti a persone con disabilità. Si tratta di un percorso trasversale all'area
giuridica (legislazione in materia), psicologica (aspetti relazionali e dinamiche di gruppo),
pedagogico-formativa (stesura del progetto formativo personalizzato del tirocinante, modalità di
valutazione dei processi di apprendimento) e manageriale (ruolo e funzioni del tutor interno,
individuazione e descrizione del ruolo delle diverse strutture organizzative del soggetto ospitante
e del soggetto promotore nella gestione e realizzazione dei percorsi di tirocinio extracurriculari
rivolti alle persone con disabilità).
Il tirocinante sarà guidato nell'approfondimento delle diverse tematiche ma, al contempo, gli sarà
richiesta una certa autonomia e responsabilità nel rispetto degli impegni e degli obiettivi
concordati. Nei limiti del possibile, si concorderanno con il tirocinante gli aspetti che più gli
interessano e che intende approfondire.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 150 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Competenze nell'uso del pacchetto office automation e dei browser;
o Dotazione personale di Pc con software per l'elaborazione di testi, presentazioni, fogli di
calcolo;
o Il Pc deve avere la connessione a internet e una webcam per i momenti di tutoraggio a
distanza.
Numero di candidati ammessi: 2
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Patrizia Oddo, Maddalena Baumgartner, Sara D’Amario
Sede: Roma, Via C. Balbo n. 39
Direzione Generale; Direzione Centrale delle Risorse Umane.
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PROGETTO 5
Titolo
Promozione della conoscenza e miglioramento di proposte operative praticabili per l'inserimento
lavorativo delle persone con disabilità dal punto di vista della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Descrizione
Il tirocinante sarà inserito nel processo di formalizzazione delle soluzioni esistenti per le persone
con disabilità in materia di sicurezza sul luogo di lavoro nonché nella formulazione di eventuali
proposte innovative che tengano conto degli sviluppi organizzativi. Inoltre, sarà guidato
nell'approfondimento delle diverse tematiche ma, al contempo, gli sarà richiesta una certa
autonomia e responsabilità nel rispetto degli impegni e degli obiettivi concordati. Nei limiti del
possibile, si concorderanno con il tirocinante gli aspetti che più gli interessano e che intende
approfondire.
Il percorso di tirocinio, compatibilmente con il periodo di svolgimento, prevede la possibilità di
svolgere l'esperienza in piccoli gruppi in cui gli studenti (anche provenienti da Atenei diversi)
possano sperimentare modalità di interazione e creare sinergie.
Impegno minimo previsto: 100 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza del pacchetto office automation e dei principali browser;
o Dotazione personale di Pc con software per l'elaborazione di testi, presentazioni, fogli di
calcolo;
o Il Pc deve avere la connessione a internet e una webcam per i momenti di tutoraggio a
distanza.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: mista (in presenza e a distanza)
Tutor: Rita De Carli, Maddalena Baumgartner, Rosario Magro.
Sede: Roma, Via C. Balbo n. 39
Direzione Generale; Direzione Centrale delle Risorse Umane.
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PROGETTO 40
Titolo
La formazione sul patrimonio informativo dell'Istat presso le Università e gli Enti del Sistan.
Descrizione
Il tirocinante potrà approfondire la conoscenza del patrimonio informativo dell’Istituto in termini
di banche dati, pubblicazioni, comunicati stampa ed infografiche con il supporto dell’Ufficio nella
predisposizione di materiale per l’erogazione di percorsi di formazione presso le Università e gli
Enti del Sistan.
Il tirocinio prevedrà:
 la formazione sul patrimonio informativo dell’Istat e sui servizi che l’Istat offre alle varie
tipologie di utenti;
 momenti di approfondimento in autonomia da parte del tirocinante;
 l’affiancamento della tutor nella realizzazione di materiali per interventi di formazione su
specifiche banche dati o pubblicazioni, nella presentazione del relativo intervento, e
nell'adattamento e la personalizzazione di materiali per la formazione degli Enti esistenti per
tenere conto di eventuali specificità.
Impegno minimo previsto: 100 ore.
Prerequisiti e Dotazione minima richiesta:
o Conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel (per la predisposizione di tabelle e la
costruzione di grafici) e Power Point;
o Conoscenza di Adobe Connect e Microsoft Teams;
o Conoscenza dei principali concetti statistici;
o Al tirocinante è richiesto interesse per le statistiche ufficiali e per l'importanza di una
adeguata formazione per gli Enti del Sistan e le Università, nonché curiosità nei confronti
delle reti di collaborazione che si possono creare con i soggetti attivi sul territorio.
Numero di candidati ammessi: 1
Modalità di svolgimento: a distanza
Tutor: Giusy Del Vicario
Sede: Milano, Via Ercole Oldofredi n. 23
Direzione centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l'ufficio stampa e il
coordinamento del Sistan; Ufficio territoriale Area Nord-Ovest: Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria,
Lombardia.
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