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INFORMAZIONI PERSONALI Natale Renato Fazio 

 Via Tuscolana 1788 – 00173 

Roma   06 4673 6408     

 natalerenato.fazio@istat.it 

POSIZIONE RICOPERTA 

TITOLO DI STUDIO 

Sesso M | Data di nascita          | Nazionalità Italiana  

Dirigente il Servizio “Progettazione sviluppo e gestione sistemi applicativi” (ITB) presso la 
Direzione centrale per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (DCIT) - Istat 

Laurea in Matematica 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Aprile 2018 a oggi 

Aprile 2016 – Marzo 2018 

Ottobre 2010 – Marzo 2016 

Dirigente il Servizio “Progettazione sviluppo e gestione dei sistemi applicativi” (ITB) presso la 
Direzione centrale per le tecnologie informatiche e della comunicazione (DCIT) - Istat 
(Dirigente tecnologo) 

Responsabile della progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi informativi 
dell’Istituto. Gestione delle risorse umane 

Organizza la struttura interna del Servizio in iniziative focalizzate sul cliente. Trasmette ai 
responsabili di iniziativa e a tutti i colleghi la necessità di collaborare e coordinarsi 
continuamente con le strutture richiedenti i servizi con un atteggiamento proattivo, un 
orientamento al risultato e alla creazione di valore. Sollecita la realizzazione e/o l’utilizzo delle 
piattaforme abilitanti per una razionalizzazione dei sistemi informativi dell’Istituto, per 
ottenere economie di scopo e per incrementare la qualità stessa delle soluzioni. 

Dirigente il Servizio “Sviluppo e gestione sistemi trasversali e di supporto infrastrutturale” (ITB) presso 
la Direzione centrale per le tecnologie informatiche e della comunicazione (DCIT) - Istat 
(Dirigente tecnologo) 

Dirige e coordina le risorse umane – fino a 50 unità - al fine di garantire l’analisi, la 
progettazione, lo sviluppo e la gestione di architetture e soluzioni tecnologiche finalizzate 
all’implementazione di servizi IT generalizzati e standardizzati, delle applicazioni a supporto 
dei processi amministrativi e gestionali, di raccolta dati, di diffusione. 

Responsabile del progetto “Portale statistico delle imprese” (DCIT/1) presso la Direzione centrale 
per le tecnologie informatiche e della comunicazione (DCIT) - Istat 
(Dirigente tecnologo dal 16/09/2011) 

Progetta l’impianto del “Portale statistico delle imprese”; coordina le attività di pianificazione, 
progettazione, sviluppo, realizzazione, esercizio e gestione del sistema, collaborando in 
modo sinergico con la produzione statistica. 

Il Portale statistico delle imprese è lo strumento utilizzato dall’Istat per la semplificazione e la 
trasparenza degli adempimenti statistici richiesti alle imprese coinvolte nelle rilevazioni 
economiche e la razionalizzazione delle procedure gestionali interne dei processi statistici tra 
cui l’aggiornamento del registro statistico delle imprese attive ASIA. Il sistema di back office 
viene correntemente utilizzato dai diversi attori responsabili del monitoraggio della raccolta 
dati per quanto riguarda le indagini economiche. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Novembre 1998 - Settembre 2010 

Dicembre 1993 – Ottobre 1998 

Giugno 1992 – Dicembre 1993 

Marzo 1991 – Giugno 1992 

All’interno del progetto Portale statistico delle imprese coordina le attività di progettazione e 
realizzazione di un sistema generalizzato di raccolta dati CAWI – denominato GX - integrato 
al Portale, che permette di razionalizzare le soluzioni informatiche e contemporaneamente 
innovare il processo di raccolta dati delle indagini economiche offrendo tra l’altro la possibilità 
di usufruire di una grande mole di paradati per l’analisi e il monitoraggio del processo stesso. 

Responsabile della struttura operativa “Sottosistema informativo delle statistiche del commercio 
estero” presso il Servizio Statistiche del commercio con l’estero – Istat  
(Primo ricercatore – nov.1998 – nov.2001 a tempo determinato 
  Primo tecnologo – dic.2001 – sett.2010 di ruolo) 

Dirige e coordina le attività di progettazione, sviluppo, gestione, monitoraggio e 
manutenzione evolutiva del sistema informativo del processo di produzione delle statistiche 
del commercio estero in stretta collaborazione con i responsabili tematici. 

Responsabile della sezione II - Controllo delle attività informatiche, controllo di qualità delle procedure 
informatiche e collaborazione con enti ed associazioni coinvolte nella ricerca e sviluppo di 
metodologie e tecnologie informatiche, per il miglioramento delle caratteristiche e delle prestazioni 
dei sistemi informativi -  della Divisione III dell’Ufficio Programmazione e Coordinamento delle Attività 
di Informatica presso il Ministero delle Finanze, Ufficio Programmazione e Coordinamento delle 
Attività di Informatica del Segretariato Generale - Viale Europa 242 - ROMA EUR 
(Analista di procedure, VIII livello professionale - carriera direttiva - di ruolo) 

Responsabile del coordinamento del controllo delle procedure informatiche fornite dalla 
Società concessionaria. 

Collabora, all’interno della Divisione, alla realizzazione del consuntivo annuale sullo stato di 
automazione e alla predisposizione della bozza di piano triennale di automazione 
dell’Amministrazione dal 1995 al 1998; in tale contesto partecipa ai corsi, seminari di 
formazione e stage che l’AIPA (Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) 
tiene annualmente.  

Analista programmatore con responsabilità di progettazione, analisi e realizzazione di sistemi 
informatici - Stelit Sistemi Spa - Viale di Val Fiorita 88- ROMA EUR 

Si occupa di progettare e realizzare sistemi informatici per la gestione, il trattamento e 
l’archiviazione di immagini riprese da scanner ad alte prestazioni destinati a CNR, Marina, 
etc. Realizzando sistemi modulari e grazie al riuso del software consegue economie di scopo 
che permettono in tempi ristretti la conclusione di più progetti. Per tali progetti è responsabile 
unico e segue tutte le fasi dei progetti stessi, dall’analisi dei fabbisogni del cliente al collaudo 
e messa in esercizio del sistema. 

Consulente informatico presso il Consorzio per la Ricerca e le Applicazioni di Informatica – Santo 
Stefano di Rende (CS) 

Lavora in un gruppo di progetto di ricerca, in una collaborazione CRAI-Olivetti, per la 
realizzazione di un sistema di Presentazione Interattiva Multimediale (P.I.M.) in ambiente 
MS.-Windows  

Aprile.2018 – Ottobre 2019 Executive Programme in “Management e Governance dell’IT” 

Luiss Business School – Via Nomentana 216 – 00198 Roma  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Anno 1988 

Anno 1987 

Certificazioni internazionali 

 Il Programma è finalizzato allo sviluppo delle competenze manageriali necessarie 

all’innovazione e alla gestione dei servizi digitali consolidando e integrando:

o Competenze di IT Governance & Management
o Competenze Manageriali e Gestionali
o Competenze di Innovazione e Trasformazione Digitale

L’obiettivo del programma è stato quello di perfezionare e integrare le competenze 

necessarie per il governo dell’IT, sfruttando la disciplina dell’IT Governance come 

abilitatore dei processi di innovazione e trasformazione aziendale. 

Borsa di studio annuale per laureati per svolgere attività di ricerca nei settori Informatica, Telematica e 
Trasferimento tecnologico nell’ambito del progetto speciale Ricerca scientifica applicata  
CRAI - Consorzio per la ricerca e le applicazioni di informatica – Santo Stefano di Rende (CS) 

Laurea in Matematica con la votazione di 110 su 110 e lode 
Università degli studi di Messina – Corso di Laurea in Matematica 

 Certified Business Process Associate (ABPMP) – 2018 presso Luiss Busines School

 PMP – Project Management Professional – 2019 presso  Luiss Busines School

 Prince2 Foundation Certificate in Project management  - 2016 presso Axelos

 COBIT 5 Foundation – 2018 presso  Luiss Busines School

 ITIL ver.3 Foundation Certificate in IT Service Management– 2018 presso Istat

 ITIL ed.4 Foundation Certificate in IT Service Management– 2019 presso  Luiss Busines

School

Pubblicazioni e lavori 

 “The business portal: an integrated system to collect data and communicate with our 
statistical partners” – Fazio, Mottura 
Workshop UNECE on statistical data collection: Riding the wave of data deluge  
(Washington D.C. 29 aprile-1 maggio 2015) 

“The business statistical portal: a new way of organizing and managing data collection 
processes for business surveys in Istat”  - Fazio, M.Murgia, A.Nunnari 
(Proceedings of the UNECE Seminar on Data Collection, Ginevra – 2013) 

“The Business Portal” - 23rd Meeting of the Wiesbaden Group on Business Registers - 
International Roundtable on Business Survey Frames - Technology Innovation and Business 
Registers - M.Consalvi ,N.R. Fazio (2012) 

“Le esportazioni dei sistemi produttivi locali di piccole e medie imprese nel 2005: i risultati 
dell’utilizzo di nuove metodologie e fonti statistiche” – Fazio, Pascucci 
Rivista di economia e statistica sul territorio N.2 maggio-agosto 2009 - Franco Angeli   

“Le esportazioni dei sistemi locali nel 2005, con particolare riguardo ai distretti industriali” – 
Fazio, Pascucci - Sviluppo locale – vol.XII, n.29-30 (2-3/2006-07) – Rosenberg & Sellier  

“Metodologia per l’analisi dei comportamenti e della soddisfazione degli utilizzatori di una 
banca dati statistica su Internet” – Fazio, Politi - Rivista di statistica ufficiale n.1/2007 

“Aggiornamento dei nuovi indicatori di qualità di SIDI a seguito della ricostruzione delle serie 
storiche delle statistiche del commercio estero” su “Seminario sulla qualità: l’esperienza dei 
referenti del sistema informativo SIDI” – Fazio, Giovene di Girasole, Pascucci 
Contributi Istat n.6/2007 
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“La ricostruzione storica delle statistiche del commercio estero per gli anni 1970-1990” - Fazio 
Documenti Istat n.6/2006   

“L’interscambio commerciale italiano: una nuova base informativa per le analisi di lungo 
periodo Anni 1970-2005” Fazio-Pascucci – Approfondimenti Istat - Luglio 2006 

“Il commercio estero dell’Italia nel lungo periodo: un’analisi dal 1970 al 2005” Fazio,Pascucci  
Rapporto ICE 2006 

“Gli operatori non identificati nelle statistiche del commercio con l’estero: metodologia di 
identificazione nelle spedizioni ‘groupage’ e miglioramento nella qualità dei dati” – Fazio, 
Pascucci 
Documenti Istat n.5/2004    

“La reingegnerizzazione del sistema informativo del commercio estero” 
Fazio - Mimeo Mar 2000    

       FIRMA
NATALE RENATO FAZIO


