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In sintesi 

Il sottoscritto, nell'ambito della sua esperienza lavorativa, ha approfondito il campo dell'analisi statistica e 
dell'analisi sociale ricoprendo incarichi di responsabilità e coordinamento nell'ambito dell'Istituto Nazionale di 
Statistica (dal 1995 a oggi) e, nel periodo precedente, nell'ambito della Fondazione Censis (dal 1990 al 1995). 
Nell'ambito degli incarichi dirigenziali ricoperti presso l'lstat il sottoscritto si è impegnato a promuovere in 
ambito nazionale e internazionale la qualità dei processi e dei prodotti della statistica ufficiale, sia nel periodo 
in cui è stato responsabile di indagini per l'Istituto (produzione di statistiche ufficiali nelle seguenti aree: 
censimenti, famiglie e società, mercato del lavoro, statistiche demografiche, istruzione, sanità e assistenza, 
cultura, ambiente), sia nei periodi durante i quali si è occupato della raccolta dati, dello sviluppo del Sistan e 
del coordinamento degli Uffici regionali dell'lstat (attività trasversali di servizio ai processi produttivi dell'Istituto 
e di collaborazione interistituzionale). 

Incarichi dirigenziali: 
dal 1514/2016 ad oggi Direttore centrale per la raccolta dati 

dal 1(319/2011 al 14/042016 Direttore centrale per le statistiche socio-demografiche e ambientali 

dal 01/0512010 al 15109/11 Direttore centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 

dal 01/12/2008 al 30/04/2010 Direttore per il Coordinamento degli Uffici regionali dell'ISTAT 

dal 01/12/2006 - 30/11/2008 Direttore della Segreteria centrale del Sistan 

dal 22/04/2002 - 30/11/2006 Dirigente del Servizio Indagine sulle Forze di lavoro 

dal 16/07/2001- 21/04/2002 Dirigente del Servizio Struttura e dinamica sociale 

dal 1997 al 2001 Coordinatore del progetto Eurostat sulle Statistiche culturali 

Nel dettaglio 

Posizione ricoperta Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati 

(dal 15/04/16 a oggi) 

Principali attività e Nell'ambito del processo di modernizzazione avviato nel 2015 il sottoscritto ha collaborato alla progettazione 
responsabilità e alla strutturazione della nuova Direzione per la raccolta dati, che ha diretto a partire dal mese di aprile del 

2016. L'articolazione della direzione nelle quattro funzioni di progettazione, organizzazione, conduzione e 
integrazione dei dati ha permesso di gestire la presa in carico di tutti i processi di acquisizione dati (più di 120 
rilevazioni dirette e centinaia di archivi di fonte amministrativa) dell'Istituto con miglioramenti dei risultati e 
senza ripercussioni negative sulla produzione e sulla diffusione delle statistiche ufficiali. Nell'ambito delle 
attività mirate a definire i compiti della nuova Direzione il sottoscritto ha promosso anche il lavoro mirato a 
definire le funzioni della raccolta dati nell'ambito del modello generalizzato GSBPM (Generic Statistica! 
Business Process Model), approccio successivamente esteso a tutte le Direzioni del Dipartimento per la 
raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica. 
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famiglia, gli orari di lavoro, le professioni. 
Relativamente alle analisi sulla famiglia, il sottoscritto ha approfondito le tematiche relative ai comportamenti, 
ai bisogni e ai valori delle famiglie. 
Per ciò che concerne la fruizione di cultura si è occupato dei comportamenti di fruizione culturale della 
popolazione, del rapporto con le tecnologie comunicative e con i mass media. 
Nell'ambito delle statistiche ambientali si è occupato di ambiente urbano, ciclo delle acque, consumi 
energetici, comportamenti ambientali delle famiglie. 

Numerose sono le pubblicazioni inerenti le tematiche trattate nell'ambito delle esperienze professionali. Una 
sintetica lista è consultabile all'indirizzo 
http://digilander.libero.it/sgmb/curriculum/pubblicazioni.htm 

Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati 

Direzione e coordinamento della raccolta dati (da rilevazioni dirette a da fonti amministrative) 

Istituto nazionale di statistica, via Cesare Balbo 39, Roma 

Produzione statistiche ufficiali 

22 giugno 1987 
Laurea in Sociologia 

Università "La Sapienza" di Roma 

ISCED 6 

Progettazione, produzione, gestione, analisi e diffusione dei dati nei settori dei Censimenti, delle statistiche 
sociali, del mercato del lavoro e delle professioni, delle statistiche sull'istruzione e la cultura, delle statistiche 
sanitarie e demografiche; delle statistiche ambientali; organizzazione e gestione delle risorse; attività 
istituzionale a livello nazionale e internazionale 
Italiano 

Inglese 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale orale 

B21 Intermedio c1!Avanzato B21 Intermedio B21 Intermedio B21 intermedio 
(') Quadro comune euro{!,eo di riferimento eer le ling_ue 

Nessuno 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali". 

Firma Saverio Gazzelloni 

Roma, 14 ottobre 2019 


