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Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Nome I Cognome Caterina Viviano 

Indirizzo OMISSIS
Telefono OMISSIS Cellulare: OMISSIS

Fax OMISSIS
E-mail viviano@istat.it

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita OMISSIS 
Sesso F 

Istruzione e formazione 

Date 1 I/ I 9 85-04/ I 990 

Titolo della qualifica Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche 
rilasciata 

Allegato I 

Principali Statistica descrittiva, metodologica, inferenziale, economica, sociale Economia, 
tematiche/competenze politica economica 

professionali possedute 

Nome e tipo Università di Palermo, Facoltà di Economia e Commercio, Corso di laurea in Scienze 
d'organizzazione statistiche ed economiche 

erogatrice dell'istruzione e 
fonnazione 

Livello nella I 10/1 IO e lode 
classificazione nazionale o 

internazionale 

Date 0211993 

Titolo della qualifica Abilitazione all'esercizio della professione nelle discipline Statistiche 
rilasciata 

Nome e tipo Università di Palermo 
d'organizzazione 

Date 10/1991-06/ 199 3 

Titolo della qualifica Master in Business Administration (bilingue, Italiano e Inglese) 
rilasciata 

Principali Market Research, Marketing, Organizzazione del personale, Finanza e contabilità 
tematiche/competenze aziendale 

Nome JSIDA (Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti di Azienda), Palermo 

Esperienza professionale 













































Ulteriori inf ormazion 

Elenco missioni, Italia ed Estero, si veda Foglio Matricolare 

Elenco Commissioni e organi collegiali, si veda Foglio Matricolare 

Docenze, si veda Foglio Matricolare 

Corsi frequentati, si veda Foglio Matricolare 

Patente nautica di abilitazione al comando di unità da diporto, Vela Motore oltre le 12 
miglia, rilasciata dalla Capitaneria di porto di Roma Fiumicino il 20/9/2018 

ti sottoscritto 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 curriculum 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 informato 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. 

Luogo e data 

Roma, 28 Ottobre 2019 

Finna 

(per esteso) 

In allegato copia fotostatica leggibile fronte-retro non autenticata di un documento d'identità in corso di 
validità, debitamente sottoscritta. 
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