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Esperienze 

professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

Dirigente generale - Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare (da 
dicembre 2020) 
 

Dirigente di ricerca – Dipartimento per la produzione statistica (da aprile 2016 a 
novembre 2020) 
 

Responsabile del progetto strategico trasversale dipartimentale su “Indicatori per 
l’analisi della disuguaglianza: integrazione delle fonti e innovazioni di misura per 
la lettura di un fenomeno multidimensionale - Dipartimento per la produzione 
statistica  (da giugno 2016) 
 

Dirigente Generale - Direzione centrale delle statistiche socio-economiche (da 
settembre 2011 ad aprile 2016) 
 

Dirigente del Servizio “Condizioni Economiche delle Famiglie” - Direzione Centrale 
per le Indagini su condizioni e qualità della vita (da dicembre 2003 a settembre 
2011) 
 

Coordinatore delle seguenti unità operative del Servizio “Dinamica e struttura 
sociale” (da gennaio 2002 a dicembre 2003): 
 

 “Vita quotidiana, soddisfazione per i servizi, sistema di indagini sociali” 

 “Mobilità, viaggi e vacanze” 

 “Famiglie, Sicurezza dei cittadini, violenza e maltrattamenti familiari”. 

 “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari” 
 

Dirigente della “Segreteria e coordinamento” (DCCV/S) (da luglio 2001 a gennaio 
2002)  
 

Coordinatore dei seguenti progetti del Servizio “Dinamica e struttura sociale” (da 
ottobre 2000 a luglio 2001):  
 

 “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari” 

 “Sicurezza dei cittadini, violenza e maltrattamenti”  
 

Dirigente dell’unità operativa “Vita quotidiana, famiglie e indicatori sociali” del 
Servizio “Dinamica e struttura sociale” (dal gennaio 2000 a luglio 2001)  
 

Dirigente dell’unità operativa “Famiglia, sicurezza del cittadino e indicatori sociali” 
(da marzo 1997 a gennaio 2000) 
 

Dirigente dell'unità operativa "Indicatori Sociali" (da gennaio 1995 a marzo 1997)  
 

Ricercatore nell’ambito delle unità operative: 
 

 "Indagini Multiscopo" (da aprile 1994 a dicembre 1994) 

 "Indicatori sociali, conti sociali e classificazioni delle professioni" (da 
marzo 1992 a luglio 1994) 
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Madrelingua 

Autovalutazione 

Inglese 

Francese 

Italiano 

 Comprensione  Parlato  Scritto 

Ascolto    Lettura   Interazione orale     Produzione orale 

Avanzato Avanzato Intermedio   Intermedio   Intermedio 

Avanzato Intermedio Intermedio  Elementare  Elementare 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

Utilizzo degli strumenti di Office Automation e di software per l’analisi statistica 

Altro 
(partecipazione a 
convegni e 
seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a 
riviste ecc., ed ogni 
altra informazione 
che il dirigente 
ritiene di dover 
pubblicare) 

Partecipa a gruppi di lavoro, task force, commissioni nazionali e internazionali, 
anche nel ruolo di coordinatore/chair. 

E’ autrice di pubblicazioni scientifiche e interviene come relatore, in Italia e 
all'estero, in convegni e conferenze. 

E’ membro dello Steering Group UNECE on Gender Statistics 

E’ stata coordinatore dei circoli di qualità del Sistan in ambito socio-demografico 
e socio-economico. 

E’ stata membro del Comitato di redazione delle Collane Scientifiche dell’Istat e 
del Comitato di redazione della rivista scientifica “Genus".  

Ha svolto attività di natura seminariale presso le Università di Roma, Bologna, 
Padova, Macerata, Catania, Ancona, e per la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. 

E’ stata Presidente del Comitato unico di garanzia per la pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Istat . 
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