
11Istat 

ISTRUZlONE E FORMAZIONE 

Marina Gandolfo 

9 OMISSIS  \. OMISSIS lii OMISSIS  � 

gandolfo@istat.it 

I Nata a OMISSIS il OMISSIS I
Nazionalità italiana 

POSIZIONE ST25 

Marzo 2015 Master Project Management Executive (1PM 26 mano - 24 luglio 2015) 

Università Luiss Roma- Business School 
Project Management; Portfolio Management, Change Management, Valutazione progetti, Analisi 
rischi 

2004 - 2006 Diploma di Master universitario di li livello in studi europei e relazioni internazionali 
Università Sapienza di Roma Centro ''Eurosapienza" Tesi master: Sustainable devetopment: 
Measurement an indicators, 2006 
Relazioni Internazionali, Diritto dell'UE, negoziazione Europea, economia internazionale, 
Sviluppo sostenibile, Cooperazione Internazionale, Comunicazione e Marketing Internazionale 
Corsi di formazione con attestazione di frequenza 

La gestione strategica delle Risorse Umane: Team building e gestione dei conflitti; Leadership e 
Management - 11 Livello- Tipo A, Luiss Business Schoool, Febbraio -Maggio 2019 

Gestire i progetti nel cambiamento, lstat, Roma 2016 

Corso Statisti cal Data and Metadata eXchange, lstat, Roma, settembre 2015 

Corso Sharepoint, lstat, Roma, 2013 

"Women teaders in international relations. comparing EU & U.S. experiences", ltalian Cultura] 
lnstitute, Brussels, 2013 

"Key lssues in Comitology: The Lamfalussy Process and the Reform of Comitology", European 
lnstitute of Public Administration (EIPA), Maastricht (Paesi Bassi, 23-24 Novembre 2006) 

"Brussels in a day", European Training lnstitute, Brussels (Belgio) Ottobre 2005) 

European Summer School "Deepening and enlargement of the EU", Centre lntemational de 
Formation Europeanne (Nice-France) joint with Academy Diplomatic Of The Czech Ministry Of 
Foreign Affairs, Horazdovice (Prague) (15-20 August 2005) 

"UNIX" 1 Roma-Societa' Auselda, lstat, (Luglio 2001) 

"Predisposizione, gestione e rendicontazione dei progetti finanziati da enti internazionali", Roma 
-ISTAT (Giugno 2001)

Formazione formatori alla comunicazione empatica ed al mantenimento della relazione, Roma -
ELEA (Feb. -Aprile 2001)

aclo di seminari su "Time use", Roma -ISTAT (Febbraio-Marzo 2001) 

Training Programme for European Statisticians "Measurement errors in Surveys", Stoccolma 
(Svezia) (28 Giugno-2 luglio 1999) 

Training Programme for European Statisticians su "The European Labour Force Survey", 
Lussemburgo (16-19 Giugno 1998) 

Professional and Vocational training in Finland-corso di formazione finanziato dalla UE 
nell'ambito del Programma Comunitario "PROGRESS", Tampere (Finlandia) (22-29 Novembre 
1996) 
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AP8. TF on lnstitutional (ESS TF on the revision of the regulation 22�009 and on commitment 

on confidence) che ha contribuito ad analizzare punti di forza e debolezza del Regolamento 

22�009 e di individuare elementi per il rafforzamento della normative rispetto alla 

indipendenza e agli aspetti istituzionali e a proporre elementi utili alla revisione (lettera SP,668.11 

del 6.6.2011). Nell'ambito della TF ho coordinato il sottogruppo" lnstitutional aspect" composto 

da (Austria, Romania, Slovenia e Paesi Bassi) e che ha redatto un documento specifico sulla 

Indipendenza professionale, funzionale, organizzativa e finanziaria; 

AP9. Responsabilità dell'Unità Operativa Relazioni Internazionali (Ordine di servizio 3&'2009) 

APlO. Gruppo di lavoro (ca-coordinato da M. Gandolfo e S. Terracina) incaricato di prowedere 

alla progettazione e alla realizzazione di una indagine pilota ai fini della definizione delle modalità 

e degli strumenti necessari per la messa a regime del codice delle statistiche europee in ambito 

Sistan (Delibera 81#' 2008). Tale attività ha portato alla definizione del codice italiano della 

statistica ufficiale approvato dal Comstat nel 2010. 

Altro Idoneità al concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura di un posto di primo livello 

professionale dirigente tecnologo • Settore Tecnologico "Organizzativo Gestionale" presso 

l'Amministrazione Centrale del CNR· delibera del CNR n. N. 0061153 del 13.08.2008, avente 

come oggetto: Coordinamento e gestione di progetti di ricerca nazionali e internazionali e nei 

rapporti con Organismi Internazionali. Gestione di gruppi di lavoro e commissioni, con particolare 

riguardo ai processi di monitoraggio e valutazione della ricerca a livello nazionale ed 

internazionale. Programmazione ed attuazione di attività di indirizzo, pianificazione e controllo. 

Idoneità al Pubblico concorso, per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 

unità, profilo Dirigente Tecnologo I liv. prof. Ufficio Relazioni Esterne Istituto Superiore di Sanità

idoneità (arrivata 2· in graduatoria), avente come tematica: relazioni istituzionali con gli 

organismi europei ed internazionali, gestione progetti di ricerca internazionali e accordi 

nazionali e internazionali di cooperazione tecnico-scientifica, sviluppo e valutazione di progetti 

attinenti a tematiche rilevanti per la salute pubblica a livello nazionale e internazionale e la 

programmazione della formazione specifica e sperimentazione di metodologie didattiche 

innovative. 

Patente di guida B, Patente nautica senza limiti, brevetto CMAS "intemational diving certificate" 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensl dell'art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le dichiarazioni di cui al presente currlculum 
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 ln materia 

� 
Dlchlara, altresl, di essere informato che, al sensi e per gll effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n.1.9._fy2003, 1 dati persona! raccolti saranno trattati, 
anche con strumentl lnformatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la prisente dichiarazione iene resa. 

'· 

Roma 11 novembre 2019

            FIRMA

MARINA GANDOLFO
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