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PREMESSA Lavoro in lstat dal luglio 1994, riassumere tutto in poche pagine è impossibile: mi /imiterò 

ai dati a mio avviso salienti, o comunque maggiormente descrittivi della mia attività degli ultimi anni; 

curricula più specifici e dettagliati sugli anni addietro possono essere reperiti nel mio fascicolo 

personale. 

ESPERIENZA 

Ancona 

gennaio 2019-Attua/e 

Referente di Sede per le Marche (Del. DI RM 827 /2018; Del. 914/2018; 

Del. 348/2019; Del. 857 /2019; Del. 352/2020; Del. 16 39 DIRM 2021; 

Del. 63/2021) 
lstat 

PREMESSA: La sede Marche de/1'/stat è priva del Dirigente in sede dal 2010, e fina da allora con 

continuità mi è stato affidato più o meno formalmente l'incarico di gestire le attività, coordinare il 

personale, gestire i rapporti con l'esterno, sia istituzionali che tecnico-operativi, sovrintendere alle 

questioni logistiche, economa/i e così via (cfr. ad esempio incarico del Direttore Dcsr del 24/5/2010) 

• Coordino ed organizzo le unità di personale operanti nella sede Marche dell'lstat, e le relative attività

lavorative, di concerto con la dirigenza e nel rispetto del Piano di attività, concorrendo al

raggiungimento degli obiettivi della struttura e della direzione di appartenenza;
• curo, di concerto con la dirigenza, la stesura del Piano di attività di Sede;
• garantisco, di concerto con la dirigenza, la rappresentanza dell'Istituto nei rapporti con l'esterno sul

territorio di competenza, curando il coordinamento dei rapporti istituzionali con e tra i soggetti Sistan

(Prefetture, Regione, Comuni, Province, Sistema camerale, ... ) e non Sistan (Università, Centri Studi,

Associazioni di categoria, ... ) al fine di recepire le necessità informative del territorio, ottimizzare i

processi di produzione statistica, promuovere e monitorare le linee di indirizzo generale dell'lstat;
• gestisco, su apposita delega, il budget assegnato alla Sede Marche per l'acquisto di beni e servizi a

livello locale per il funzionamento della Sede, e per le attività da svolgere in missione; quando

necessario, gestisco le gare per l'acquisizione dei beni/servizi da acquisire con il budget della Sede.
• organizzo e monitoro attentamente, di concerto con la dirigenza, e col supporto della Rspp, le

procedure da mettere in atto per assicurare il rispetto della ordinaria normativa in materia di

sicurezza sui luoghi di lavoro; dal sorgere dell'emergenza Covid, di concerto con la dirigenza e con il

supporto della Rspp sovrintendo all'applicazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-

19 a livello di sede, gestisco ed organizzo i turni di presenza in sede e ogni altra attività organizzativa

volta a garantire con continuità, per quanto possibile, l'apertura e la normale attività dell'ufficio.



Ancona 
dicembre 2017 -Attuale 

Prima Tecnologa 

lstat 

• Sono Responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento delle Marche per il Censimento Permanente

della Popolazione (Del. 133/2021 e delibere analoghe precedenti: è un incarico che assolvo dal
Censimento 2011), nonché Coordinatrice della relativa Commissione Tecnica Regionale (Del. 08 1053
PRES 18);

• coordino le attività relative al Censimento dell'Agricoltura 2020-2021, e sono membra, nominata in
rappresentanza di lstat, della relativa Commissione Tecnica Regionale istituita presso la Regione

Marche (ente titolare dell'URC), come da Decreto di nomina della Regione Marche del 28.04.2021.
Sono stata Responsabile Marche della Rilevazione di controllo sul Farm Register del 2016 (PSN 1ST
02574), cfr. Del. 16 18 DIQR 2016.

• sono Responsabile del progetto TREND (PSN 1ST 02344 - "Indicatori congiunturali per l'analisi
territoriale delle micro e piccole imprese") ideato in risposta alle esigenze informative maggiormente
manifestate dal territorio per la produzione tempestiva (entro i 3 mesi dal periodo di riferimento) a

livello territoriale di dati quantitativi di performance sulla micro e piccola impresa, attraverso l'utilizzo
di dati da fonte amministrativa non Sistan (Associazioni di categoria delle imprese). Il progetto ha
comportato l'istituzione di osservatori con produzione trimestrale di dati in Emilia-Romagna, Marche,

Toscana ed Umbria, e ha come obiettivo l'implementazione di detti osservatori nelle regioni del
Centro-Nord-Est del Paese. Lo studio di fattibilità ha comportato il coordinamento da parte della
sottoscritta di un Gruppo di Lavoro lstat-CNA (cfr. Del. 661 PER 1/8/2012 per l'istituzione, e Del. 77

PRES 9/10/2012 per proroga ed integrazione), che ha prodotto un report articolato nel 2013.

L'indagine trimestrale prevista dal progetto è completamente ingegnerizzata e viene gestita via Web
dai vari operatori che lavorano in territori diversi accedendo all'ambiente di lavorazione con utenze
profilate sui rispettivi compiti (http://trend2.sixtemac1oud.it/1ogin.php; per la consultazione dei

risultati user ID: veditavole_completo2 password: KKSixlll!!; le parti operative non sono accessibili
se non dagli operatori addetti all'indagine, chiaramente). La sofisticata strumentazione informatica e

telematica per la gestione dell'indagine nei territori e la produzione delle stime è stata curata da
Sixtema spa (gruppo Tinexta), utilizzando una piattaforma CRM da loro stessi sviluppata, vincitrice del

Premio Smau Innovazione 2016. Lavorano a TREND, oltre ai colleghi Giampietro Perri e Chiara

Capogrossiaella-sede Marche;i colleghi Marco-Riccre Valentino Parisrdella-sede Emilia-Romagna, la

collega Francesca Chiucchiolo della sede Umbria, ed i colleghi Luca Faustini e Andrea Brancatello della

sede Toscana. In Emilia-Romagna, il 16 dicembre u.s. sono state presentate al pubblico in un evento

telematico le serie fino al 3° trimestre 2020 compreso (evento registrato e visionabile all'url
https:ljwww.youtube.com/watch ?v=jbB3llgWl78). Nei suoi rapporti territoriali, Bankitalia Marche

utilizza regolarmente i dati Trend, ed invita ogni anno la sottoscritta al tavolo tematico annuale di

confronto sull'economia locale, tavolo cui prendono parte le università marchigiane, i maggiori centri
studi ed in generale le istanze di analisi economica più autorevoli presenti sul territorio marchigiano,

dall'lstao -Istituto Adriano Olivetti, alla Fondazione Merloni. Il progetto è stato presentato con

sessioni esclusivamente dedicate, e coordinate dalla sottoscritta, alla Conferenza AISRE 2016 e anche

alla Conferenza AISRE 2017 in occasione della quale, tra l'altro, sono stati presentati i risultati di una

produzione sperimentale relativa alla performance post-sisma della micro e piccola impresa nel

cratere del Sisma 2016. Evidenze sperimentali sugli effetti del Sisma 2016 sono stati presentati dalla

sottoscritta anche alla Conferenza SlEDS 2019. Sul progetto Trend sono state anche formulate offerte

per tirocini universitari, inerenti sia i metodi statistici ed econometrici, che il merito socioeconomico

dei dati prodotti; è attualmente in fase di svolgimento un tirocinio formativo seguito da me con una

specializzanda di UniBG (tutor di parte UniBG: prof.ssa Anna Maria Bianchi, Professore Associato in

Statistica Economica presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi) per lo



sviluppo di modelli per la valutazione di impatto delle politiche pubbliche sulla micro e piccola 
impresa, come da Progetto formativo presentato a lstat da MIRIANA TRECCANI; 

• assolvo al ruolo di Responsabile per la Certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro
per la Sede Marche (lso 45001)

1 
e faccio parte della Task force per l'organizzazione dell'attività nelle

sedi territoriali e per l'audit preliminare, avendo coordinato l'attività preparatoria nel sottogruppo
CentroSud;

• faccio parte del Circolo di Qualità per la redazione del PSN "Industria, costruzioni e servizi: statistiche
strutturali e trasversali";

• sempre in risposta alle esigenze informative maggiormente manifestate dal territorio, ho ideato
nell'organizzazione e nei contenuti, e attualmente coordino, l'Osservatorio sul Fenomeno
Immigrazione (OFI} istituito presso la Prefettura di Macerata sin dal 2006, molto seguito dalla stampa
a livello locale, oltre che dagli esperti dalle parti sociali e dal pubblico, e al cui tavolo (istituito con
Decreto Prefettizio} partecipano gli enti Sistan e non detentori di dati utili, da UniMC, a lnps, a lnail,
al Ministero del Lavoro, all'Ufficio Scolastico, alla Regione, alla Camera di Commercio, alla Questura,
alla Prefettura, alle parti sociali (sindacati; associazioni che lavorano in questo ambito}. Nell'ultimo
anno, ho ideato e coordinato la progettazione di uno standard di report annuale e di modello
organizzativo, in modo da predisporre OFI all'esportazione almeno in tutte le province dell'Ufficio
territoriale Marche-Abruzzo-Puglia. Grazie alla mia competenza sulle questioni inerenti la statistica di
genere, sono stata invitata dalla dirigenza dell'Ufficio Marche-Abruzzo-Puglia a presentare una
relazione sul contributo economico delle migranti basata sui dati OFI in occasione della Migration
Conference 2019 svoltasi presso l'Università degli Studi di Bari.

• ho fatto parte della Rete per la diffusione della cultura statistica istituita presso la Dcsr, coordinando
il sottogruppo incaricato di testare sul campo i prodotti info/formativi prodotti dalla rete stessa.
Sempre in tale ambito, ho ideato e progettato, nonchè coordinato la realizzazione delredizione pilota
di un corso di formazione statistica per insegnanti di matematica della scuola secondaria di primo
grado, e di un'esperienza statistica a tutto campo (dalla progettazione tematica, alla rilevazione,
all'elaborazione, alla presentazione pubblica dei dati) per gli studenti della scuola secondaria di
secondo grado, intitolata 11Vivere nel nostro territorio", con l'obiettivo di connettere informazioni,
nozioni teoriche e tecniche di ambito statistico alla realtà di tutti i giorni, e all'esercizio della piena
cittadinanza. Sempre nell'ambito della diffusione della cultura statistica, ho effettuato negli anni
diversi interventi rivolti agli studenti dell'Università Politecnica delle Marche in occasione della GIS;
in generale, promuovo iniziative finalizzate alla diffusione della cultura statistica, soprattutto presso
le istituzioni scolastiche del territorio, di concerto con gli Uffici Scolastici territoriali ed eventualmente
con gli altri enti di volta in volta interessati, anche in base ai temi trattati;

• ho redatto, da sola o in collaborazione, documenti interni, approfondimenti e studi, sempre rivolti al
territorio; ultimo in ordine di tempo quello su/l'effetto Covid sulle imprese di Marche, Abruzzo e
Puglia, presentato in occasione dell'analogo evento nazionale lstat di presentazione dei dati del
Censimento Imprese e delle indagini sull'effetto Covid, appunto, nella sessione parallela dedicata ai
territori in parola;

• ho tenuto docenze e/o sessioni di training on the job rivolti sia a colleghi lstat che a altri enti e platee;
il più recente è stato, nel 2019, un corso di formazione sull'uso avanzato di Microsoft Excel in ambito
statistico, da me tenuto come docente unica per i colleghi della sede di Bari, della durata di 2 giornate.



Bologna/ Ancona 

settembre 2000 - novembre 2003/novembre 2003 - novembre 2017 

Ricercatrice 

lstat 

Il dato saliente ai fini della presente valutazione è che dal 2010, con deleghe formali diverse 

dipendentemente dall'istanza dirigenziale di riferimento, ho di fatto coordinato il personale e le 

attività della Sede Marche dell'lstat, che appunto da tale data non ha più dirigente residente. 

Per le restanti attività, cfr curricula dettagliati nel fascicolo personale: ho coordinato, prima in Emilia

Romagna e poi nelle Marche, indagini sociali ed economiche e censimenti, compresa la cura di diverse 

tornate pilota, curato pubblicazioni lstat e non, progettato ed organizzato corsi di formazione per 

operatori degli US del Sistan (cfr. ad esempio file PROGRAMMA corso AP _settembre_2006 e file MC 

2005_Programma del corso), e momenti di incontro di carattere informativo e formativo con gli enti 
Sistan del territorio, nelle scuole e nelle università, stretto collaborazioni sul territorio, partecipato a 

convegni e seminari (compresa la Conferenza Nazionale di Statistica, con il progetto Trend) 

presentando relazioni, e così via. Ho coordinato sul territorio diversi gruppi di lavoro più o meno 

formalizzati; ho coordinato il gruppo di lavoro lstat-Cna, nato da un accordo sancito tra le rispettive 

Presidenze in occasione della 13° Conferenza Nazionale di Statistica, ed istituito presso lstat, per lo 

studio di fattibilità del progetto Trend. 

Bologna Cter 

luglio 1994 - settembre 2000 lstat 

Cfr. curricola dettagliati presentati in precedenti occasioni concorsuali ed acclusi al fascicolo 

personale; la posizione è stata ricoperta dalla sottoscritta durante gli studi universitari. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (items principali o più recenti) 

Bologna, Italia 

1998 

Roma, Italia 

2015 

Ancona lt Jia 

2016 

Roma, lt.ilia 

2016 

Roma, Italia 

2017 

Roma, Italia 

2019 

LINGUE 

Inglese 

Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche 

Università degli Studi di Bologna "Alma Mater" 

ArcGis 3 - Realizzare analisi 

Formazione sul software di georeferenziazione in uso in lstat, e/o Esri Italia 

Metodi per la costruzione di indici sintetici: teoria e pratica 

Docenti lstat 

Analisi avanzata con ArcGis 

Formazione avanzata sul software di georeferenziazione in uso in lstat, e/o 

Esri Italia 

Uso di VTL per la definizione delle regole di validazione e trasformazione 

Corso lstat, ambito qualità dei processi di produzione statistica 

Sistema di programmazione operativa e monitoraggio {PROMO) 

Corso lstat 

livello buono (traduzione testi) 



COMPETENZE 

• Competenza e solida esperienza nell'ideazione, progettazione e conduzione di processi produttivi e

di ricerca; forte propensione alle innovazioni di processo a prodotto, soprattutto se volte a far fronte

alle esigenze espresse dall'utenza, particolarmente quella territoriale;
• esperienza consolidata nell'organizzazione e coordinamento di lavoro in squadra, sia con i colleghi

che con attori di altri enti, nonché nell'addestramento e coordinamento di reti di rilevazione anche

vaste ed articolate, con attori istituzionali diversi;
• consolidate capacità relazionali con gli enti del territorio, finalizzate all'ascolto delle esigenze

informative, alla formazione di tavoli, esperienze e gruppi di lavoro che si occupino di diffondere

cultura statistica, di rispondere ai bisogni statistici del territorio, dell'implementazione di conoscenze

e capacità degli operatori degli US di detti enti;

• consolidata esperienza nella progettazione, organizzazione e gestione di attività formative e

info/formative rivolte sia ad enti esterni che agli stessi colleghi lstat; buone capacità di tenuta d'aula;
• capacità di gestione delle questioni inerenti la conduzione di una Sede, da quelle economali, a quelle

logistiche con tanto di gestione di gare d'appalto, ai processi di implementazione della sicurezza, e

così via; esperienza nella gestione di budget di progetto;
• solida cultura generale, e buone competenze informatiche.

In fede Roberta PALMIERI




