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Informazioni personali 
Cognome/Nome 

Indirizzo 
Telefono 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Posizione lavorativa attuale 
Datore di lavoro 

Sede di lavoro 
Telefono 

E-mail

Attività professionale presso 
l’Istituto Nazionale di Statistica 

nella direzione di uffici territoriali, 
nella progettazione e conduzione 
di indagini, in attività e progetti di 
natura statistica e nella gestione 

di risorse umane e finanziarie 
(ultimi 15 anni) 

Aprile 2018-Settembre 2020 
Attività e risultati 

Maggio 2010-Marzo 2018 
Obiettivi e risultati 

Partecipazione alla valutazione comparativa per il conferimento dell’incarico di 
Responsabile dell’Ufficio territoriale per le Marche, l'Abruzzo e la Puglia (RMF), 
nell’ambito della Direzione centrale per il coordinamento del Sistan e della rete 
territoriale dell’Istat (DCRT) del Dipartimento DIRM, dell’Istituto Nazionale di Statistica. 

Scarnera Cataldo (Aldo) 
omissis
omissis
Italiana

omissis

Dirigente di ricerca, I livello Professionale 
Istituto Nazionale di Statistica  
Bari, Piazza Aldo Moro, 61 
omissis
scarnera@istat.it 

Istat, Dirigente di ricerca 
Supporta le iniziative programmate dall’Ufficio territoriale per le Marche, l'Abruzzo e la Puglia (RMF) e 
procede nelle attività di produzione, ricerca e innovazione in materia di nuovi indicatori per il mercato 
del lavoro; di elaborazione di nuove fonti di dati sul turismo (Puglia); di integrazione dei dati territoriali 
e catastali realizzati dal progetto CISIS-regioni (Sigma Ter) con i dati AGEA per definire indicatori 
generalizzabil di pressione antropica su territori circoscritti (Parco Nazionale dell’Alta Murgia); di 
costruzione (in una attività di collaborazione con l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari e un 
Istituto Comprensivo con sede in Puglia) di un sistema esportabile di valutazione delle performace 
scolastiche attraverso prove di interim assessment per classi parallele, di un sistema di rilevazioni sul 
clima scolastico somministrate via web (Limesurvey) agli stakeholder della Istituzione Scolastica e di 
un’applicazione basata su fogli elettronici di analisi dei dati rilevati (report di ricerca in corso di 
pubblicazione). 
Istat, Dirigente di ricerca, Dirigente dell’Ufficio territoriale per la Puglia 
Dirige l’Ufficio Territoriale per la Puglia dopo aver superato tre call consecutive per dirigenti di uffici 
territoriali. Ricostruisce il tessuto delle relazioni sociali interne all’ufficio sulla base della stima 
reciproca, valorizzando le competenze dei singoli collaboratori, investendo su quelle acquisite 
coltivando i propri interessi, riconoscendo e gratificando le loro capacità e ricalibrandole su attività 
lavorative di complessità e responsabilità crescente, riconoscendo i risultati collettivi raggiunti, 
tematizzandoli come patrimonio comune su cui costruire l’immagine e la reputazione pubblica 
dell’ufficio e dell’Istituto nel suo complesso. Potenzia gli assetti operativi dell’Ufficio in funzione delle 
attività di raccolta dati e di diffusione del patrimonio statistico dell’Istituto, introduce forme di 
collaborazione e di organizzazione del personale orientate al raggiundimento di obiettivi condivisi che 
hanno portato, soprattutto nelle tornate censuarie del decennio scorso, a risultati eccellenti in termini 
di tenuta della tempistica e di copertura che nel caso del 15° Censimento generale della popolazione 
e delle abitazioni hanno anche visto la Puglia raggiungere il 40,58% di restituzioni via web dei 
questionari contro il 33,43% dell’Italia: un risultato che ha sostenuto e valorizzato l’investimento in 
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sperimentazione e ricerca fatto dall’Istituto nelle nuove tecniche di rilevazione. Ha introdotto con 
successo nuovi approcci alla diffusione della cultura statistica puntando e investendo su iniziative 
finalizzate a radicare nelle platee di riferimento l’idea dell’Istituto come istituzione, come commodity 
fondamentale nell’organizzazione del sistema sociale e nei processi di innovazione e cambiamento 
(sistemi informativi a supporto delle smart community, del monitoraggio dei beni materiali e 
immateriali del territorio, dei flussi turistici; degli investimenti in formazione, in tutela e valorizzazione 
di aree protette; di statistiche sperimentali in materia di sanità, uso del suolo, mobilità). Da Project 
Manager ha aderito con interesse al progetto di modernizzazione dell’Istituto proponendo e 
realizzando nei tempi previsti il progetto “Riprogettazione/ottimizzazione dei flussi per la raccolta dati 
sul turismo” a cui hanno partecipato ricercatori dei servizi DIRM/DCRD/RDA, DIPS/DCAT/ATB e degli 
UU.TT. RMA, RMC, RME e RMG. 

2008-2014 Progetto a finanziamento esterno “Sistema Informativo sulle Professioni” 
Ruolo Coordinatore 

Attività Il progetto ha costituito la terza fase del rapporto di collaborazione interistituzionale fra Istituto per la 
Formazione dei Lavoratori (Isfol) e Istat iniziato col progetto “Nomenclatura e Classificazione delle 
Unità Professionali” (2004-2005) introducendo notevoli aspetti innovativi sia rispetto alle modalità di 
interazione con enti e istituzioni locali e nazionali, sia rispetto agli obiettivi prefissati. Rispetto alle 
prime, la realizzazione del progetto ha comportato una forte attività istituzionale con enti, che 
partecipano o meno al Sistan, finalizzata a far condividere su web le informazioni prodotte da 
ciascuno in materia di professioni attraverso una infrastruttura informatica innovativa messa a punto 
nell’ambito del progetto. Quanto agli obiettivi si è trattato di individuare e dare forma e significato ad 
informazioni di carattere locale e nazionale prodotte in ambiti diversi da quello statistico, 
implementarle in un sistema informativo fondato sul web e sull’interoperabilità dei sistemi partecipanti 
che riutilizza in contesti diversi le informazioni disponibili e produce una informazione finale strutturata 
sulla singola unità professionale. Il progetto ha rilasciato nel dicembre 2010 il prototipo di sistema 
informativo e, su espressa richiesta del committente, ha proseguito le attività negli anni successivi 
mettendo a punto il sistema finale, i sottosistemi ad esso funzionali e, soprattutto, tools a supporto 
della codifica delle professiioni ad uso della Pubblica Amministrazione. Al progetto hanno lavorato 
anche un Primo Ricercatore, sei ricercatori, due tecnologi, un Collaboratore tecnico e un gruppo di 
lavoro misto Istat-Isfol. Gli sviluppi successivi sono stati curati da Gruppi di lavoro che ho continuato a 
coordinare. Il progetto ha ottenuto un finanziamento esterno di € 250.000,00.  

2007-2008 Coordinamento delle azioni della Segreteria Centrale del Sistan mirate allo sviluppo e alla 
qualità del Sistema Statistico Nazionale 

Ruolo Coordinatore 
Attività L’incarico è stato definito su tre attività obiettivo: “la promozione dell’integrazione dei processi di 

produzione strategici per il Sistema, offrendo supporto ai soggetti Sistan coinvolti in tali processi”, “la 
promozione in ambito Sistan di sistemi informativi statistici basati su assetti di interoperabilità tra 
sistemi informatici”, “la promozione in ambito Sistan di innovativi sistemi di interrogazione dei dati 
provenienti da giacimenti amministrativi”. In questo quadro di riferimento: a) sono state precisate le 
esigenze di validazione e controllo della qualità del dato statistico prodotto dall’Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail, Ente Sistan) e su questa base è stato individuato 
e promosso un percorso di formazione on the job, tenuto da ricercatori dell’Istat per gli statistici e gli 
addetti alla produzione statistica dell’Inail, b) è stato disegnato e promosso il progetto di Sistema 
Informativo sulle Professioni, fatto proprio e finanziato da Isfol, c) sono state approfondite, 
interagendo con gli assessorati competenti della Regione Puglia, le logiche che alimentano l’interesse 
e gli investimenti degli enti locali nei Sistemi Informativi Territoriali, individuando in questo settore una 
grande opportunità di uso dei giacimenti di dati amministrativi e la possibilità concreta di mettere a 
valore sia le loro potenzialità informative per la statistica pubblica sia il ruolo degli uffici territoriali 
dell’Istat in un contesto a forte contenuto di innovazione. 

2005-2007 Progetto a finanziamento esterno “Nomenclatura delle Unità Professionali. Indagine 
Campionaria sulle Professioni” 

Ruolo Coordinatore scientifico 
Attività Il progetto ha costituito la seconda fase della collaborazione interistituzionale con l’Isfol in materia di 

professioni. Da coordinatore scientifico ha seguito e curato nella sua implementazione il complesso 
disegno di una indagine del tutto inconsueta per un Istituto Nazionale di Statistica. Tale disegno, già 
messo a punto dal sottoscritto nel progetto “Studio di Fattibilità del Dizionario delle Professioni 
Tecniche” finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (2002-2004), ha avuto come 
obiettivo la descrizione di una Unità Professionale secondo tassonomie definite, la rappresentazione 
quantitativa di tali descrizioni e la raccolta di dati sulle Unità professionali sottoposte ad indagine. I dati 
rilevati dall’indagine così disegnata hanno costituito una prima struttura informativa del successivo 
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progetto di Sistema informativo sulle professioni e sono stati rilasciati, come previsto dal rapporto 
convenzionale, sul sito http://fabbisogni.isfol.it/. Al progetto hanno lavorato anche un Primo 
Ricercatore, tre ricercatori, un collaboratore tecnico, due contrattisti a progetto e un gruppo di lavoro 
misto Istat-Isfol. Ha avuto un finanziamento esterno di € 4.349.000,00 

2004-2005 Progetto a finanziamento esterno “Nomenclatura e Classificazione delle Unità Professionali” 
Ruolo Coordinatore 

Attività Il progetto ha costituito la prima fase della collaborazione interistituzionale con l’Isfol in materia di 
professioni che ha riguardato la progettazione e stesura della “Nomenclatura e Classificazione delle 
Unità Professionali”(NUP). Si tratta di una variante della Classificazione delle Professioni pubblicata 
nel 2001 che da un lato introduce un maggiore dettaglio –l’Unità Professionale- e dall’altro descrive 
minutamente tutti i rami e i luoghi della classificazione rendendo espliciti i criteri con cui sono stati 
definiti i modi e le logiche con cui vengono identifcate e classificate le professioni. La stesura della 
NUP ha raggiunto più obiettivi tutti decisamente rilevanti dal punto di vista della statistica ufficiale: 1) 
ha consentito la realizzazione di un vero e proprio manuale per classificare mai reso disponibile dalla 
statistica ufficiale; 2) ha messo a punto un sistema molto dettagliato per catalogare e descrivere 
professioni molto omogenee fra loro per individuare il complesso delle unità statistiche che in seguito 
sarebbero state oggetto di indagine; 3) ha costruito le condizioni per far condividere un unico 
linguaggio e un unico modo di classificare le professioni e far adottare la classificazione statistica delle 
professioni dalla Pubblica Amministrazione (comunicazioni obbligatorie, sistema dell’Istruzione e della 
formazione); 4) ha costruito l’impianto adottato nella successiva edizione della Classificazione delle 
Professioni pubblicata dall’Istat nel 2011, 
Al progetto anno lavorato anche un Primo Ricercatore, un ricercatore e un gruppo di lavoro misto 
Istat-Isfol. Ha avuto un finanziamento esterno di € 160.000. 

Attività professionale nella 
diffusione dell’informazione 

statistica pubblica e nei rapporti 
con gli enti del Sistan (ultimi 15 

anni) 
a) Incarichi istituzionali

2018 
Rappresentante dell’Istituto Nazionale di Statistica 
Componente del Circolo di Qualità Sistan “Salute, sanità e assistenza sociale” 

2016 
Ruolo Coordinatore delle attività previste dalla lettera di intenti fra direzioni dell’Istituto Nazionale di Statistica 

e l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia 
Attività Integrare e rappresentare cartograficamente informazioni statistiche e amministrative sul territorio e 

sull’ambiente naturale del Parco 
2015 

Ruolo Rappresentante dell’Istituto Nazionale di Statistica 
Attività Componente del Circolo di Qualità Sistan “Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari, previdenziali e 

assistenziali” 
Ruolo Coordinatore delle attività previste dalla lettera di intenti fra direzioni dell’Istituto Nazionale di Statistica 

e l’Agenzia Regionale per i Servizi Educativi ed il Lavoro (Arsel) della Regione Liguria 
Attività Progettazione e sviluppo di un sistema informativo dell’offerta di formazione professionale 

interconnesso con il sistema informativo sulle professioni 
2014 

Ruolo Coordinatore delle attività previste dalla lettera di intenti fra direzioni dell’Istituto Nazionale di 
Statistica, MiBACT e Regione Puglia 

Attività Supporto tecnico-metodologico alla realizzazione di un sistema informativo regionale del patrimonio 
culturale materiale ed immateriale della Regione Puglia e di sistemi di acquisizione di informazioni 
sulla sua fruizione 

2013 
Ruolo Coordinatore delle attività previste dalla lettera di intenti fra direzioni dell’Istituto Nazionale di Statistica 

e Comune di Bari 
Attività Supporto tecnico-metodologico nella definizione di un cruscotto di indicatori statistici per la 

http://fabbisogni.isfol.it/
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progettazione delle politiche e la misurazione del benessere nell’ambito del piano strategico “Metropoli 
Terra di Bari” e del programma “Bari Smart City” 

2011 
Ruolo Rappresentante dell’Istituto Nazionale di Statistica 

Attività Componente del Gruppo di lavoro “Sistema informativo professioni” istituito presso il MIUR 
2006 

Ruolo Rappresentante dell’Istituto Nazionale di Statistica 
Attività Componente del Circolo di Qualità Sistan “Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e 

assistenziali” 
b) Attività seminariali e convegnistiche

2019 
Ruolo Relatore 

Attività Intervento programmato su “Net economy e nuove forme di mobilità e ricettività turistica. Qualche dato 
per la Puglia.”, Net economy e nuove forme di mobilità e ricettività turistica Amministrazione 
Comunale di Gravina in Puglia, Fondazione “Ettore Pomarici Santomasi”, Lions Club; Gravina in 
Puglia 

2018 
Ruolo Coautore 

Attività Presentazione poster scientifico su “Sperimentazione e produzione di indicatori territoriali di pressione 
e di gestione ambientale sostenibile su territori circoscritti”; XIII Conferenza nazionale di statistica; 
Roma 

2017 
Ruolo Relatore 

Attività Intervento programmato su “La struttura professionale del mercato del lavoro”, 7° Giornata italiana 
della statistica, Regione Puglia, Bari 

Ruolo Relatore 
Attività Intervento su “I nuovi modi dell’offerta ricettiva. Gap concettuali e prospettive informative per la 

statistica ufficiale” Workshop CISIS-Istat Le prospettive di applicazione dell’accordo quadro ISTAT-
Regioni: CPT, agricoltura, turismo e temi emergenti, Trapani 

2016 
Ruolo Relatore 

Attività Presentazione del volume “Attraverso la crisi. Occupazione e reti di impresa in Puglia”, workshop “Il 
sistema dell’occupazione e dell’impresa in Puglia oltre la crisi”, Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro”, Bari 

2015 
Ruolo Relatore 

Attività Intervento programmato su “Dati migliori per comunità intelligenti”, 6° Giornata italiana della statistica, 
Comune di Lecce, Lecce 

Ruolo Relatore 
Attività Intervento programmato su “La pianificazione e il controllo strategico di Bari smart city. Misurare gli 

impatti in ambito urbano: paradigma, dati, architettura e rappresentazione dell'informazione”, 
workshop su Reti Edifici Strade Nuovi Obiettivi Virtuosi per l'Ambiente e l'Energia. Workshop sulla 
governance energetica delle Smart City, Politecnico di Bari, Bari. 

Ruolo Relatore 
Attività Intervento programmato su “Istat, giovani e informazione statistica. L’approccio della sede territoriale 

per la Puglia”, convegno Più legalità più sicurezza. I giovani e la sicurezza stradale nella provincia di 
Lecce, Università degli Studi del Salento, Lecce 

Ruolo Relatore 
Attività Intervento programmato su Il lavoro al femminile. Un decennio a cavallo della crisi, Open Day Impresa 

possibile, Museo dell’Alto Tavoliere, San Severo (FG) 
2014 

Ruolo Relatore 
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Attività Intervento programmato su “Verso smart city”, workshop Idee e progetti per il futuro di Urbes e Smart 
cities, CNEL, Roma 

Ruolo Relatore 
Attività Intervento programmato su “Staying on the smartside. Bes, Smart Communities e Statistica Pubblica”, 

5° Giornata italiana della statistica, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Bari 
Ruolo Relatore 

Attività Intervento programmato su “Staying on the smartside. Dal dato all'architettura dell'informazione”, 
Smart City Exhibition, Fiera di Bologna, Bologna 

Ruolo Relatore 
Attività Seminario programmato su “Il futuro del lavoro. Il futuro di ciascuno”, ciclo di seminari a cura della 

Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche (SAES), Licei e Istituti Tecnici, Fano 
(PU) 

Ruolo Relatore 
Attività Intervento programmato su “Oltre l’asimmetria dell’informazione. Orientare fra dati, ricerca empirica e 

cooperazione applicativa fra sistemi”, seminario su Le indagini e le fonti amministrative sul sistema 
formativo: prospettive e sviluppi per la razionalizzazione e l’integrazione, Istat, Roma 

2013 
Ruolo Relatore 

Attività Intervento programmato su “Staying on the smartside. Il monitoraggio del benessere equo e 
sostenibile nelle città intelligenti”, Smart City Exhibition, Fiera di Bologna, Bologna 

2012 
Ruolo Relatore 

Attività Intervento programmato su “Il futuro del lavoro”, Festival della Scienza, Genova 
Ruolo Relatore 

Attività Intervento programmato su “Il sociologo nella statistica pubblica”, convegno Sociologia, professioni e 
mondo del lavoro, Università degli Studi di Trento, Trento 

Ruolo Relatore 
Attività Conferenza su “Il futuro del lavoro”, Genitori del Liceo Scientifico Fermi; Liceo Scientifico Fermi, 

Brindisi 
Ruolo Relatore 

Attività Intervento programmato su “Il Sistema Informativo sulle Professioni. Fra riuso valorizzato dei 
patrimoni informativi e crowdsourcing statistico”, seminario su La collaborazione Sistan per il 
miglioramento della produzione delle statistiche ufficiali, Isfol, Roma 

2011 
Ruolo Relatore 

Attività Intervento programmato su “La promozione delle sinergie:verso un think tank per la salute”, convegno 
Ares Puglia, dieci anni a curare … la Salute; Agenzia Regionale Sanitaria, Bari 

Ruolo Relatore 
Attività Seminario programmato su “Nuove frontiere della diffusione del dato statistico. Una sfida al ruolo delle 

sedi territoriali dell’Istituto Nazionale di Statistica”, ciclo di seminari su Popolazione, sviluppo e 
ambiente, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro, Bari; 

Ruolo Relatore 
Attività Intervento su “Il Sistema Informativo sulle Professioni: il luogo, la forma e i contenuti”, seminario Nuovi 

approcci allo sviluppo del Sistan. Il sistema informativo sulle professioni, Istat, Roma 
2010 

Ruolo Relatore 
Attività Intervento programmato su “Nuove frontiere della diffusione del dato statistico”, Giornata italiana della 

Statistica, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Bari 
Ruolo Relatore 

Attività Intervento programmato su “Il Sistema informativo delle professioni”, X Conferenza Nazionale di 
Statistica, Roma,  

2009 
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Ruolo Relatore 
Attività Intervento programmato su “La ricerca sulle professioni Istat-Isfol: un nuovo strumento per studiare le 

professioni”, convegno I lavoratori della conoscenza: metodi di rappresentazione e problemi di 
misurazione, Università degli Studi di Torino, Torino 

2006 
Ruolo Relatore 

Attività Intervento programmato su “Dal dettaglio del dato amministrativo alla rappresentazione statistica dei 
fenomeni”, convegno Conoscere per decidere. Dalle descrizioni del reale alle scelte della politica; 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Bari 

2005 
Ruolo Relatore 

Attività Intervento programmato su “Sistema dell’istruzione, classificazioni delle professioni e mercato del 
lavoro”, convegno OUTCOMES 2005, Metodi e modelli per la valutazione del sistema universitario, 
Università degli Studi, Foggia 

c) Attività didattiche
2016 

Ruolo Docente 
Attività “Verso un uso sistemico dei dati territoriali”, corso di formazione Integrazione di fonti amministrative 

per l'analisi statistica territoriale, Istat, Potenza 
2014 

Ruolo Docente 
Attività  “Staying on the smartside. Statistica pubblica e città intelligenti”, ciclo di webinar della Scuola 

superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche (SAES), Istat 
2009 

Ruolo Docente 
Attività “Classificare le professioni”, Master People Strategy, Università degli Studi di Roma “La Sapienza, 

Roma 
2008 

Ruolo Docente 
Attività “La generazione del dato”, ciclo di seminari, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Bari 
Ruolo Docente 

Attività “Elementi di base per l’elaborazione dei dati statistici e la lettura del territorio”, ciclo di seminari per 
enti Sistan della Provincia di Lecce, II edizione, Lecce 

2007 
Ruolo Docente 

Attività “Elementi di base per l’elaborazione dei dati statistici e la lettura del territorio”, ciclo di seminari per 
enti Sistan della Provincia di Lecce, I edizione, Lecce 

Ruolo Docente 
Attività “Elementi di base per l’elaborazione dei dati statistici e la lettura del territorio”, ciclo di seminari per 

enti Sistan della Provincia di Bari, due edizioni, Bari 
2006 

Ruolo Docente 
Attività “Elementi di base per l’elaborazione dei dati statistici e la lettura del territorio”, ciclo di seminari per 

enti Sistan della Provincia di Brindisi, Brindisi 
Ruolo Docente 

Attività “Formazione dei rilevatori per l’indagine campionaria sulle professioni” ciclo di seminari (quattro 
edizioni), Istat, Fiuggi 

Ruolo Docente 
Attività “Formazione degli addetti al Contact Center dell’indagine campionaria sulle professioni” ciclo di 

seminari, Istat, Roma 
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2005  
Ruolo Docente 

Attività “Elementi di base per l’elaborazione dei dati statistici e la lettura del territorio” ciclo di seminari per enti 
Sistan della Provincia di Foggia; Istat, Foggia 

  

Incarichi professionali presso 
l’Istituto Nazionale di Statistica 

(ultimi 15 anni) 

 

2015 Componente del “Comitato di coordinamento per l’organizzazione dei censimenti permanenti” 
2014 Componente del Gruppo di Lavoro per il “Supporto allo sviluppo del progetto ARCHIMEDE” 

 Componente del Gruppo di Lavoro “Sviluppo del progetto URBES 
2013 Coordinatore della “Commissione per la valutazione delle offerte relative alla ricerca di un immobile da 

locare nella città di Bari da destinare a sede dell’Ufficio Regionale” 
2012 Componente del Gruppo di Lavoro “Qualità delle Comunicazioni Obbligatorie” 

 Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Sistema informativo sulle professioni” 
2010 Componente della “Commissione tecnica regionale per il 15° Censimento generale della popolazione 

e delle abitazioni” 
 Componente del “Comitato di Qualità” dell’Istat 
 Componente della “Commissione di studio per l’adozione della nuova Classificazione delle 

Professioni” 
2009 Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Progetto interregionale di Sistema Informativo sulle Professioni” 

 Componente del Gruppo di Lavoro misto Istat-Isfol per la “Realizzazione del Sistema Informativo sulle 
Professioni” 

 Componente il Gruppo di Lavoro misto Istat-Isfol per la realizzazione dell’”Indagine Campionaria sulle 
Professioni” (II edizione) 

2008 Componente del Gruppo di Lavoro “Predisposizione della lista precensuaria delle istituzioni non profit”  
 Incarico di collaborare con la Segreteria Centrale del Sistan alla “Implementazione di un sistema 

informativo sulle professioni” 
2007 Componente il Gruppo di lavoro per l’attuazione del progetto “Rilevazione sperimentale sul profilo 

professionale dei rilevatori” 
2006 Rappresentante dell’Istat al workshop conclusivo del progetto ESeC (European Socio-economic 

Classification), Bled (SLO), UK ’Office for National Statistics 
2005 Rappresentante dell’Istat nel progetto ESeC (European Socio-economic Classification), coordinato 

dall’Office of National Statistics inglese 
Attività professionale presso altri 

enti (ultimi 15 anni) 
 

2019 Gruppo di lavoro per la costruzione di un database integrato delle Professioni e delle 
Competenze 

Ruolo Esperto 
Attività Realizzazione di un database integrato delle Professioni presso ANPAL Servizi, nell'ambito dell'Art. 6, 

L. 28 Marzo 2019, n. 26 (realizzazione di una Piattaforma digitale dedicata al Reddito di Cittadinanza); 
ANPAL Servizi, Roma 

2017 Procedura di mobilità interuniversitaria e intercompartimentale 
Ruolo Componente della commissione di concorso presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

Attività Valutazione comparativa dei curricoli, colloquio con i candidati, valutazione finale 
2013 Bando PRIN 28/12/2012 n. 957/ric 

Ruolo Valutatore 
Attività Valutazione di progetti di ricerca scientifica, Cineca/Miur 

2011 POR Calabria FSE 2007-2013 
Ruolo Valutatore 

Attività Valutazione di progetti di ricerca scientifica, Cineca/Regione Calabria 
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2010 Sistema a rete di osservazione permanente dei fabbisogni professionali 
Ruolo Consulente 

Attività Supporto metodologico alla sperimentazione della Nomenclatura e Classificazione delle Unità 
Professionali come strumento di supporto alla definizione di un quadro nazionale delle qualifiche 
professionali, Isfol, Roma 

2009 Sistema a rete di osservazione permanente dei fabbisogni professionali 
Ruolo Consulente 

Attività Attività di ricerca e di supporto nell’ambito della definizione di strumenti di rilevazione per l’audit dei 
fabbisogni professionali del sistema economico, Isfol, Roma 

2008 Sistema a rete di osservazione permanente dei fabbisogni professionali 
Ruolo Consulente 

Attività Attività di ricerca e di supporto nell’ambito della definizione di strumenti di rilevazione per l’audit dei 
fabbisogni professionali del sistema economico, Isfol, Roma 

2006 Sistema a rete di osservazione permanente dei fabbisogni professionali 
Ruolo Consulente 

Attività Attività di ricerca e di supporto per la “riconfigurazione del sistema informativo dei fabbisogni per gli 
aspetti legati alle modalità di rappresentazione del lavoro, alla definizione degli standard e alla 
classificazione delle professioni”, Isfol, Roma 

2005 Sistema statistico della Regione Puglia (SISTAR Puglia) 
Ruolo Componente il Comitato Tecnico-Scientifico 

Attività Sovrintendere alle attività statistiche ufficiali della regione 
  

Pubblicazioni (ultimi 15 anni)  

 a) Volumi 
2015 Scarnera C., (et alii), Attraverso la crisi. Occupazione e reti di imprese in Puglia, Letture Statistiche – 

Territorio, e-book, Istat, Roma 
2009 Scarnera, A., (et alii), L’Indagine sulle professioni – Anno 2007. Contenuti, metodologia e 

organizzazione, Metodi e Norme, n. 42, Istat, Roma 
2007 Scarnera C., Nomenclatura e Classificazione delle Unità Professionali, Isfol, Temi&Strumenti, Studi e 

ricerche n. 36; Isfol, Roma; 
2006 Scarnera, C., (a cura di), Annuario Statistico Regionale. Puglia 2004, Regione Puglia; Bari 

  

 b) Papers pubblicati su siti web, riviste scientifiche, in atti di convegni e in rapporti di 
ricerca 

2019 Scarnera C., Vent’anni di occupazione dal lato della qualificazione del lavoro, 
https://www.istat.it/it/statistiche-sperimentali/nuovi-indicatori 

2014 Scarnera C. (et alii), Staying on the smart side. Measuring the smart communities, SIS - 47th meeting, 
Cagliari, 

2013 Scarnera A., (et alii), Staying on the smartside. Il monitoraggio del benessere equo e sostenibile nelle 
città intelligenti, in “La smart city al servizio del cittadino: la call for papers di smart city exhibition 
2013”, e-book, Forum PA, 

 Scarnera, C, Il lavoro e il suo mercato. Il sistema informativo sulle professioni e lo sfruttamento dei 
giacimenti di dati statistici e amministrativi, Sociologia del Lavoro, n. 129, Franco Angeli; 

2011 Scarnera C. (et alii), Esplorare le professioni, Osservatorio ISFOL, anno 1, n, 1/2011, Guerini e 
Associati; 

2009 Scarnera, C., Classificazione e riconoscibilità delle professioni tecniche, Studi e Documenti degli 
Annali dell’Istruzione n. 126, pp. 31-50, Le Monnier; 

  Formazione dirigenziale Istat non 
a catalogo 

 

2014 Executive coaching 

Tipologia Attività individualizzate di supporto all’azione dirigenziale (solo sette attività disponibili) 
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Titolare PRAXI consulting 

2010 360 Feedback 

Tipologia Rilevazione della percezione del comportamento individuale in ambiente di lavoro (solo 13 attività 
disponibili) 

Titolare RSO consulting 

Istruzione 
1987 
Titolo Laurea in Filosofia (voti 110/110 e lode) 

Tesi La condizione giovanile in Italia. Questioni di metodo e di teoria 
Università Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 

Livello nella classificazione 
internazionale 

VI (Isced 97) 

Competenze linguistiche 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese 

Autovalutazione 
Livello europeo (*) 

Inglese 
Francese 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

C1 C1 C1 C1 C1 

B2 B2 B2 B2 B2 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Sa costituire e sa inserirsi in gruppi e in ambienti lavorativi, sa adattarsi ad ambienti sociali e culturali 
diversi e comunicare efficacemente sia in forma scritta che orale. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Sa organizzare, sa guidare e sa gestire persone e gruppi di persone nel raggiungimento di obiettivi 
lavorativi. Sa definire con chiarezza questi ultimi, sa affrontare e risolvere inconvenienti e problemi 
organizzativi e gestionali, anche imprevisti. 

Capacità e competenze tecniche Conosce, sa gestire e sa attivare i processi di produzione, rappresentazione e diffusione 
dell’informazione statistica, di generazione del dato, di trasformazione e riuso di dati provenienti da 
fonti non statistiche, di concettualizzazione e progettazione di sistemi informativi costruiti su base 
statistica. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conosce e sa utilizzare sistemi operativi diversi, pacchetti software per l’office automation, per la 
grafica, per l’elaborazione e il trattamento dei dati e delle informazioni e per la loro diffusione e 
rappresentazione attraverso media diversi. Conosce il web e la sua logica, l’hardware informatico e i 
sistemi di connessione in rete. 

Allegati I titoli, le pubblicazioni, le certificazioni, le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, i documenti citati, 
il curriculum vitae degli anni precedenti a quelli indicati, la documentazione sui percorsi formativi 
seguiti, sui soggiorni e le missioni all’estero e in Italia sono a disposizione per la consultazione e 
acquisiti al fascicolo personale ovvero disponibili presso gli uffici competenti dell’Istituto. 
Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate in questo documento sono vere. 
All’uopo dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 della legge 28/12/2000 n. 445 e 
successive modificazioni e integrazioni, le dichiarazioni riportate sono considerate 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. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali ai 
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" e successive modificazioni e integrazioni. 
 

Gravina in Puglia, 7 Settembre 2020 

In fede 

CATALDO SCARNERA

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

