
    
                            

Curriculum vitae 
Informazioni personali  

Nome / Cognome Concetta Ferruzzi 
Indirizzo  
Telefono 06.4673.2150 Cellulare:  

E-mail ferruzzi@istat.it 
Cittadinanza Italiana 

Data di nascita  
Sesso F  

Istruzione e formazione1 Dottore di ricerca in Programmazione e Controllo, XVII ciclo, Università degli studi di 
Firenze, Facoltà di Economia 

 Laurea in economia e commercio, Università degli studi di Napoli Federico II, Facoltà di 
Economia 

 Abilitazione all’esercizio della professione di REVISORE UFFICIALE DEI CONTI  - iscritta al n. 
96139 dell’albo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie 
speciale – n. 87 del 2 novembre 1999 

 Abilitazione all’esercizio della professione di DOTTORE COMMERCIALISTA 
 Abilitazione all’esercizio della professione di PROMOTORE FINANZIARIO 

Esperienza professionale Istituto nazionale di statistica, Via C. Balbo 16, 00184 ROMA 
dicembre 2019 – in corso Dirigente del Servizio Trasformazione Digitale e Analisi del Rischio (TDA) [delibera 

1272/2019] 
aprile 2016   – novembre 2019   

 
Esperta dell’area tematica “Piena digitalizzazione dei dati e dei processi gestionali 
amministrativi” [Ordine di servizio 90/2017]. 
Responsabile del progetto innovativo strutturale per lo sviluppo e la messa in esercizio del 
sistema di gestione documentale digitale [Ods 50/2019, 8/2018, ods 115/2016, 5/2017, 
OdS 6/2016].  
Coordinatrice del processo di integrazione dei programmi gestionali generali e sviluppo del 
sistema di reporting [ods 8/2018, 115/2016, 6/2016] 

marzo 2015 – aprile 2016  Responsabile della struttura “Analisi, strumenti e sistemi a supporto dei processi 
decisionali” (PEC/B) [delibera 30/DGEN/2015]. 

agosto 2014 – febbraio 2015 Supporto al Direttore Generale per le attività di coordinamento organizzativo delle 
funzioni della ex Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche. 

dicembre 2011 – luglio 2014 Coordinatrice degli aspetti organizzativi del portfolio di attività gestite dalla Scuola 
superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche (SAES). 

luglio 2009 – novembre 2011  Responsabile dell’Ufficio Organizzazione e processi documentali [DCBC/PEC/A] 
[DGEN/DCBC 179/2009].  

aprile 2010 – ottobre 2010 Responsabile dell’ufficio Progetti a finanziamento esterno [DCBC/PEC/D] – ad interim. 
[Ordine di Servizio DGEN/DCBC 69/2010].  

dicembre 2007 – luglio 2009 Responsabile dell’ufficio Tesoreria ed entrate della diffusione [DCBC/C] [Delibera Dgen - 
Dcbc 132 del 85 dicembre 2007] 
Responsabile del progetto per l’introduzione dell’ordinativo informatico (2008) 

dicembre 2004 – dicembre 
2007 

Dirigente del Servizio Affari Generali presso un ente pubblico non economico comparto 
Ministero delle politiche agricole e forestali [determinazione del Segretario Generale n. 
2561 del 2/12/2004]  

marzo  – dicembre 2004 Responsabile dell’ufficio Strumenti per l’analisi economica della gestione [DGEN/SMG/B], 
[deliberazione 23/04/DGEN]. 

luglio 2003 – marzo 2004 Responsabile dell’ufficio Contabilità analitica per centro di costo [DCBC/F] [deliberazione 
7/03/DGEN].  

maggio 2000 – aprile 2003 Componente dell’Ufficio di Valutazione e Controllo Strategico [VCS] 
Collaborazione con l’Ufficio di Presidenza per l’elaborazione di indicatori di coerenza ed 
utilizzo dei risultati del controllo di gestione per l’attività di valutazione e controllo 
strategico da attivarsi ai sensi del d.lgs. 286/99 [nota PRES prot. 633 del 19/05/2000 e 
DG/S prot. 469 del 24/5/2000] 
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maggio 1998 – aprile 2000 Responsabile del progetto per lo Sviluppo del sistema di contabilità analitica [nota 893 
del 24/09/1999]. 

marzo 1997 – aprile 1998 Partecipazione all’organizzazione e gestione del processo di pianificazione strategica 
triennale delle attività e programmazione operativa. 

settembre 1986 – febbraio 
1997 

Consulenza aziendale in materia di organizzazione, processi e sistemi di pianificazione e  
controllo di gestione integrati presso uno studio associato di dottori commercialisti e 
tributaristi d’impresa (Napoli). 

Madrelingua(e) Italiana 
Altra(e) lingua(e)  

Ulteriori informazioni Coordinatrice di gruppi di lavoro e membro di molte commissioni oltre che componente 
in qualità di esperta di comitati tecnici in Istat e presso altre amministrazioni pubbliche.  
Partecipazione a gruppi di studio e ricerca in ambito nazionale e internazionale. 
Autrice di pubblicazioni nazionali e internazionali. 
Docente presso Università, Master e altri corsi di formazione professionale  
Relatrice in convegni e workshop in ambito nazionale e internazionale 

Autovalutazione Comprensione Parlato 
Scritto 

Livello europeo Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese B2 intermedio C1 Avanzato B1 Intermedio B1 intermedio B1 Intermedio 

           

 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le dichiarazioni di cui al 
presente curriculun sono da considerare come rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 
Dichiara, altresì, di essere informata che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Roma, 23 gennaio 2020 

Firma 
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