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CALL-UT-ST-2021  

Curriculum 
professionale 

Informazioni 
personali 

Nome / Cognome Maria PICCI 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail picci@istat.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 

Sesso F 

Formazione 

Date settembre 1998 – gennaio 2000 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Borsa di studio: Geostatistica e statistica spaziale nell’analisi di variabili spaziali 

Principali tematiche/ 
competenze 
professionali 

possedute 

Sviluppo della metodologia sperimentale che ha integrato l’uso delle Reti neurali, dati 
raccolti con GPS professionale e metodologie GIS. 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

Istituto sperimentale per l’assestamento forestale e l’alpicoltura (ISAFA) – Trento. Ente di 
ricerca del Ministero delle Politiche forestali 

Date maggio 1996 – maggio 1998 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Borsa di studio “Elaborazione dati Ambientali da rilevamento mediante mezzi mobili”. 

Principali tematiche/ 
competenze 
professionali 

possedute 

Campionamento, raccolta dati, metodologie statistiche di elaborazione dati (Kriging), 
Elaborazione dati 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

Accademia Nazionale delle Scienze, lavoro svolto c/o ENEA di Frascati - Ente di ricerca 

Altre attività di ricerca 

Date Maggio 1996 – Maggio 1998 

Attività Progetto pilota per lo sviluppo di modelli interpretativi orientati alla valutazione 
dell’esposizione nelle aree urbane a benzene e idrocarburi policiclici aromatici (Ministero 
dell’ambiente). 

Principali tematiche/ 
competenze 
professionali 

acquisite 

Campionamento, raccolta dati, metodologie statistiche di elaborazione dati (Kriging), 
Elaborazione dati. 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

Svolto c/o ENEA di Frascati - Ente di ricerca 

mailto:picci@istat.it
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Date Maggio 1995 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Scienze statistiche ed economiche 
Tesi di laurea in Statistica applicata alle Scienze Fisiche: “Sviluppo di un modello statistico-
matematico relativo alla crescita dell’alga Ulva con particolare riferimento alle crisi 
anossiche della Laguna di Venezia”. 

Principali tematiche/ 
competenze 
professionali 

possedute 

Applicazione della statistica ai più diversi ambiti: biologia, chimica. Raccolta dei dati sul 
campo, loro analisi, controllo e correzione, applicazione della statistica a strumenti di 
misurazione. Capacità di lavorare in team 

Nome e tipo 
d'organizzazione  

Università La Sapienza svolta c/o ENEA Casaccia - Ente di ricerca 

  

Posizione ricoperta 
in Istat 

 

Date Da Gennaio 2009 alla data odierna 

Tipo contratto Primo tecnologo II livello professionale - Ruolo 

Date Settembre 2005 – dicembre 2008 

Tipo contratto Tecnologo III livello professionale - Ruolo 

Date Settembre 2003 – Settembre 2005 

Tipo contratto Ricercatore III livello professionale - Tempo determinato 

Date Febbraio 2000 – luglio 2003 

Tipo contratto Tecnologo III livello professionale - Tempo determinato 

  

Date Dal 1 Aprile 2018 alla data odierna 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile Ufficio territoriale per il Lazio, il Molise e la Calabria 

Principali attività e 
responsabilità 

Dirige le attività di ricerca, tecniche e amministrative; cura la pianificazione e 
programmazione dei lavori; dirige la gestione delle risorse umane; mantiene le relazioni con 
le rappresentanze sindacali e con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; coordina 
la gestione della logistica; vigila sul rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori nonché di quelle sul trattamento dei dati personali; promuove l'attuazione di 
iniziative idonee a migliorare il benessere organizzativo; studia e pone in essere le soluzioni 
più adatte a minimizzare le criticità correlate alla contemporanea direzione di tre Uffici in 
tre regioni diverse e ricerca costantemente le possibili sinergie fra i dipendenti delle 
predette sedi, al fine di distribuire equamente i carichi di lavoro, favorire la circolazione delle 
best practices e rendere complessivamente più efficiente la struttura diretta.  
Avvia nuove relazioni istituzionali mentre coltiva e mantiene quelle già in essere, con 
l’obiettivo di una maggiore interazione degli uffici con il territorio di competenza; promuove 
e conduce azioni volte al miglioramento continuo della qualità delle indagini e alla 
valorizzazione delle informazioni statistiche territoriali. 
Propone e coordina azioni volte allo sviluppo e rafforzamento del Sistema statistico 
nazionale; immagina, progetta, promuove e dirige attività finalizzate alla diffusione 
dell’informazione e della cultura statistica nonché a sostegno dello svolgimento dei 
Censimenti permanenti. Gestisce l’Ufficio per in relazione alla situazione pandemica e il 
rilascio e la ricerca della nuova sede per la Calabria. 
In particolare: 

 Segue per il DIRM e la DCRT il monitoraggio dell’Indagine sulla sieroprevalenza svolta in 
collaborazione con il Ministero della Salute 
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 Promuove e definisce gli accordi per le attività di tirocinio con l’Università del Molise 
(UNIMOL) e con l’Università di Cosenza (UNICAL - ARCAVATAVA) 

 È membro del tavolo tecnico territoriale per il Lazio (protocollo Istat, Anci, Upi, regioni e 
province autonome)  

 Coordina le attività richieste dalla Regione Calabria per la progettazione del sistema 
statistico regionale (lettera PRES prot. 1562324/20 del 3/07/2020) 

 Gruppo di lavoro interdipartimentale per lo sviluppo del Sistema di Gestione delle indagini 
(SGI) (membro DOP/650/2019 10/06/2019) 

 Task force Gruppo di contatto sui censimenti permanenti nell’emergenza (membro 
DOP/471/2020 30/04/2020) 

 

Date Dal Giugno 2017 al 31 marzo 2018 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile dell’iniziativa “Supporto al coordinamento tecnico-scientifico del DIRM” 

 
Principali attività e 

responsabilità 

 
Supporta il Direttore del Dipartimento nel coordinamento degli Uffici territoriali. In 
particolare, funge da principale interfaccia fra il Capo Dipartimento e i Responsabili degli 
UU.TT. relativamente alla programmazione delle attività, al loro corretto svolgimento e al 
conseguente monitoraggio dei risultati conseguiti. Allo stesso tempo, favorisce il raccordo fra 
gli uffici della rete e le strutture centrali dell’Istituto. 
Coordina le risorse a staff del Direttore del Dipartimento. In particolare, definisce e organizza 
le attività della Segreteria di Dipartimento, ne raccorda la funzione con quella delle Segreterie 
di Direzione in ordine alla gestione documentale nonché a quella dei vari budget assegnati al 
DIRM (missioni, straordinario, formazione, ecc.); supporta le varie articolazioni del DIRM 
nell’adozione delle disposizioni del Capo dipartimento e ne monitora l’attuazione. 

 
Date 

 
Dall’Aprile 2016  al Giugno 2017 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile dell’iniziativa “Organizzazione dei censimenti” 

Principali attività e 
responsabilità 

Organizza le rilevazioni sperimentali del Censimento permanente della popolazione, con 
particolare riferimento agli aspetti finanziari e normativi e della definizione della rete di 
rilevazione. Individua, per le medesime rilevazioni, i servizi da acquisire all’esterno.  
Predispone gli accordi con enti e soggetti esterni per l’acquisizione di archivi amministrativi 
e ne segue l’iter di formalizzazione, appronta gli standard necessari; sovraintende alla 
predisposizione delle informative destinate alle unità di rilevazione, coordina le attività 
interne per l’invio postale delle informative. Monitora l’attività di spedizione gestita in 
service. Risolve le criticità emerse (dovute, soprattutto, all’eterogeneità operativa delle 
diverse rilevazioni) e prospetta soluzioni generalizzabili. 
Organizza la stampa e la spedizione dei questionari e dell’altro materiale censuario del 
Censimento non profit, monitora l’attività del fornitore del servizio, organizza l’attività di 
formazione della rete di rilevazione. 
Coordina le attività necessarie all’espletamento della gara per l’acquisizione di dati 
amministrativo-contabili delle imprese, per la quale cura la stesura del capitolato tecnico, 
raccordando le esigenze di diversi settori dell’Istat. 

Date Dal Gennaio 2006 al Marzo 2016 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile di Unità operativa 
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Principali attività e 
responsabilità 

Partecipa alla progettazione dei Censimenti permanenti. In particolare, per il Censimento 
della popolazione, si occupa della definizione dei costi della rilevazione censuaria, degli 
aspetti organizzativi, della definizione della rete di rilevazione e degli impatti derivanti dalle 
nuove metodologie sull’organizzazione generale.  
Per tutte le rilevazioni censuarie determina i calendari delle attività e ne monitora le 
interconnessioni, al fine di evitare interferenze e garantire il rispetto dei tempi di avvio delle 
operazioni nelle date stabilite.  
Per le rilevazioni sperimentali 2015 del Censimento permanente della popolazione propone 
e introduce come canale di restituzione la tecnica “Cati inbound”, ossia la possibilità per i 
cittadini di chiamare un Numero verde (organizzato in Istat, in via sperimentale) per 
compilare il questionario con l’aiuto di personale esperto.  
Nel periodo considerato si occupa dell’organizzazione e della normazione dei Censimenti 
dell’agricoltura e della popolazione. All’unità operativa di cui è responsabile viene affidato 
il compito di supportare gli Organi di governo dell’Istituto per le scelte strategiche in ordine 
all’organizzazione e alla gestione delle rilevazioni, con particolare riguardo alla definizione 
delle reti di rilevazione, ai loro compiti e funzioni e all’ammontare dei contributi da 
trasferire. A tale proposito, per le rilevazioni censuarie, compresa la rilevazione pilota del  
Censimento della popolazione 2011: determina l’ammontare dei costi da sostenere; 
predispone, per le parti di competenza, gli atti normativi necessari, seguendone anche l’iter 
di approvazione; predispone la documentazione tecnico-statistica necessaria 
all’acquisizione di risorse strumentali e di servizi esterni funzionali all’esecuzione dei 
censimenti; organizza la formazione; determina la rete di rilevazione e ne coordina le 
attività.  
Di particolare rilevanza l’attività svolta per la determinazione dei costi da sostenere per i 
Censimenti 2010-2011 e la conseguente determinazione dell’ammontare dei trasferimenti 
verso le reti di rilevazione. In particolare, per la stima dei costi da sostenere: 

a) ha studiato la documentazione relativa alla tornata censuaria del 2000-2001 da cui

ha ricavato i costi sostenuti e la distribuzione tra costi diretti Istat e trasferimenti 

agli organi censuari;

b) ha progettato, organizzato e condotto la Rilevazione sui costi diretti sostenuti dai 

comuni per i censimenti 2000-2001, la successiva analisi dei risultati è stata 

determinante per la stima dei costi della tornata censuaria 2010-2011.

Per la definizione dell’ammontare dei trasferimenti alle reti di rilevazione propone, 
nell’ambito dei rispettivi Comitati consultivi, metodologie di determinazione che hanno 
portato alla loro quantificazione definitiva. 
Per il Censimento della popolazione: di particolare rilevanza il lavoro svolto per la 
definizione e stesura degli atti normativi di indizione e finanziamento, redige il Piano 
generale di censimento e le successive circolari attuative, note esplicative e informative, per 
l’approvazione del Capo dipartimento. Determina la rete di rilevazione e ne coordina 
l’attività di supporto, individuando le soluzioni tecnico-organizzative finalizzate a risolvere 
le situazioni critiche e di emergenza. Introduce l’uso di strumenti informatici dedicati con 
l’obiettivo di migliorare e rendere più efficiente l’organizzazione e la conduzione (Sito della 
rete); definisce e coordina le attività a supporto delle unità di rilevazione introducendo un 
canale di contatto diretto con il servizio; definisce, in collaborazione con la Direzione della 
Comunicazione, i contenuti del sito Istat dedicato al Censimento della popolazione. 
Predispone il piano di stampa e spedizione dei questionari e ne monitora l’attuazione; 
monitora la restituzione dei questionari cartacei e gestisce le scorte da inviare ai comuni. 
Determina e coordina il trasferimento dei contributi alla rete di rilevazione così come 
previsti dal Piano generale di censimento, fino al saldo finale. 
Per il Censimento dell’agricoltura di particolare rilevanza il lavoro svolto per la definizione 
e stesura degli atti normativi di indizione e finanziamento: proposta di Legge, accordo Istat 
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– Conferenza unificata Stato Regioni, Piani generali di censimento e successive circolari 
attuative, note esplicative e informative da sottoporre all’approvazione del capo 
dipartimento. Sempre per il Censimento dell’agricoltura, propone, e successivamente 
progetta, la partecipazione a “geometria variabile” delle regioni alla rilevazione censuaria. 
Definisce lo standard dei Piani regionali di censimento da far sottoscrivere alle regioni. A 
seguito della presentazione dei Piani regionali, valuta in collaborazione con il servizio 
giuridico dell’Istat, i contenuti delle proposte per la loro approvazione da parte dell’Istituto. 
Sempre nel periodo di riferimento partecipa all’organizzazione e alla conduzione delle 
rilevazioni preparatorie dei censimenti: Acquisizione delle Liste anagrafiche comunali (LAC), 
Rilevazione dei numeri civici e aggiornamento delle basi territoriali.
In tutte le attività che ha seguito ha introdotto innovazioni volte a rendere più efficienti le 
procedure tramite la digitalizzazione.
Collabora con l’Ufficio del Direttore per le attività necessarie alla predisposizione dei 
documenti di programmazione strategica (PST), del Programma Statistico Nazionale (PSN) e 
del Piano Annuale delle Attività (PAA), del quale cura anche il monitoraggio.

Partecipazione a Comitati, Gruppi di lavoro, Commissioni e Progetti: 
Commissioni tecniche 

 Commissione per la “Verifica di conformità delle prestazioni contrattuali connesse alle 
fatture presentate nell’ambito del RTI aggiudicatario dalla società SDA Express Courier SpA 
e da Postel SpA” (42/DGEN 30/05/2012);

 Commissione per la “Verifica della conformità delle prestazioni relative all’acquisizione di 
dati e immagini per il 15° censimento della popolazione” (79/DGEN 25/09/2012);

 Commissione incaricata di redigere le “Specifiche tecniche per la fornitura del servizio di 
consegna dei plichi di rilevazione alle famiglie e del materiale censuario alla rete di 
rilevazione e per la fornitura del servizio di ritiro dei plichi di restituzione e trasporto agli 
Uffici Comunali di Censimento”, per le attività della commissione ha determinato le 
quantità da stampare, le relative caratteristiche tecniche e la cadenza dei tempi nella 
fornitura del servizio (867/PER 25/11/2010);

 Commissione per l'allestimento del capitolato tecnico e degli atti di gara per la stampa e 
la spedizione dei questionari e altro materiale documentario, relativamente al 6° 
censimento generale dell'agricoltura (542/PER 12/08/2009).

Comitati 

 Membro Comitato tecnico-scientifico previsto dalla Convenzione fra Istat e SDA Bocconi 
School of Management dell'Università Commerciale Luigi Bocconi per lo “Studio della 
struttura di mercato del settore della logistica documentale”; in tale veste ha fornito gli 
elementi tecnici e i dati necessari allo sviluppo del progetto (prot. n. 113 19/08/2010);

 Membro Comitato di “Coordinamento delle attività amministrative e contabili collegate 
alla preparazione, organizzazione e conduzione dei prossimi Censimenti generali 2010 – 
2011” (109/PER 15/01/2008);

 Membro Comitato consultivo per la “Preparazione a livello regionale del 6° Censimento
generale dell’agricoltura” (302/PER 21/02/2008);

 Membro e segreteria Comitato consultivo per la preparazione a livello comunale del 15° 
censimento generale della popolazione e delle abitazioni avente il compito di analizzare e 
valutare soluzioni di innovazione tecnica ed organizzativa ai fini della 
progettazione......(673/PER 06/06/2007) 

 Membro Comitato di “Coordinamento per la preparazione dei Censimenti generali sul 
territorio” (143/06DPTS 13/10/2006);

 Membro Ricostituzione Comitato coordinamento per la preparazione dei Censimenti 
generali sul territorio (143/DPTS 21/09/2010);

 Componente Comitato di coordinamento censimenti permanenti (6/DGEN 22/01/2015).
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Gruppi di lavoro  

 Membro Gruppo di lavoro sui “Sistemi di acquisizione dati via Web e monitoraggio 
dell’acquisizione per i censimenti 2010-2011” (membro 77/DPTS 04/07/2008); 

 Membro Gruppo di lavoro sull’ “Approfondimento degli atti di normazione e 
finanziamento dei censimenti 2009-2011”  

 Membro Gruppo di lavoro “Aggiornamento delle basi territoriali di Census2000” (membro 
70/DPTS 18/04/2007) (64/DPTS 10/04/2007); 

 Coordinatore Gruppo di lavoro su fasi, funzioni e ruoli per i prossimi censimenti generali 
avente il duplice compito di definire le macro−fasi del processo censuario evidenziandone 
vincoli temporali, qualificazione e quantificazione delle risorse (167/DPTS 12/12/2007) 

 Co-coordinatore Gruppo di lavoro, con l’incarico di “Approfondire l’analisi degli atti di 
normazione e finanziamento necessari per i censimenti 2009 – 2011”; 

 Membro Gruppo di lavoro sulla fattibilità e modalità di esecuzione di una relazione 
preliminare al 15% Censimento generale della popolazione e delle abitazioni finalizzata 
alla validazione di archivi di numeri civici alla enumerazione ed alla raccolta dei dati 
(121/DPTS 27/08/2007) 

 Membro Gruppo di Lavoro finalizzato a “Garantire tutte le attività derivanti dalla stipula 
della Convenzione tra Istat e Istc-Cnr per la valutazione delle difficoltà incontrate dai 
rispondenti nella compilazione dei questionari di famiglia della rilevazione Pilota del 15° 
Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni” 
nell’ambito dell’”Indagine sperimentale derivante dalla convenzione fra Istat e Istc-Cnr” 
(161/DPTS 28/10/2009); 

 Membro Gruppo di lavoro per la “Definizione del fabbisogno di personale per i Censimenti 
e riorganizzazione interna della Direzione Centrale dei Censimenti Generali” (24/DPTS 
06/02/2009); 

 Membro Gruppo di lavoro per la definizione risoluzione tecnica per via telematica delle 
anagrafi comunali per la distribuzione postale del 15° Censimento delle abitazioni 
(56/DPTS 06/04/2009) 

 Membro e segretaria Gruppo di lavoro per la valutazione delle operazioni del 14° 
censimento generale della popolazione e dell'8° censimento dell'industria e dei servizi che 
assicuri il buon andamento delle operazioni censuarie (53/DISS 19/10/2001); 

 Membro Gruppo di lavoro permanente per il settore di interesse del PSN “Territorio” (per 
diversi anni). 

 Gruppo di lavoro ARCHETIPO (membro 78/DGEN 12/08/2015) 

 Co-coordinatrice Gruppo di lavoro per i percorsi di partecipazione delle amministrazioni 
regionali (19/PRES 14/03/2014) 
 
Task force 

 Membro della Task force per il “Monitoraggio, analisi e risoluzione delle criticità relative 
alle procedure di acquisizione di forniture di servizi nel settore IT e delle indagini 
statistiche segnalate dalle strutture tecniche” (n.ro registro 246/16 DGEN 3/11/2016) 

Altri incarichi: 

 Predisposizione del piano di stampa, spedizione alle famiglie, ritiro dalle famiglie e dalla 
rete di rilevazione del materiale censuario del 15° Censimento della popolazione; 

 Predisposizione del materiale necessario allo svolgimento del Progetto Info&For/Cens per 
ciò che riguarda gli aspetti normativi, finanziari e organizzativi e per gli aspetti di 
innovazione; 

 Tutoring nel Progetto TI/Cens, di inserimento delle nuove risorse assegnate alla Direzione; 

 Supporto al Servizio Coordinamento di supporto Amministrativo ai Censimenti (SAC) nel 
monitoraggio e controllo delle attività definite nei contratti di appalto 
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 Per le attività che ha svolto ha incontrato e collaborato con le maggiori associazioni di 
comuni (ANUSCA, ANCI, ANCITEL, USCI, ANPCI, DEA), delle province (UPI), delle regioni 
(CISIS), del Ministero dell’Interno. Oltre che con i rappresentanti delle associazioni, ha 
collaborato e supportato i singoli enti locali per l’espletamento delle operazioni censuarie. 

 Attività formativa e tutoraggio 
Ha ricevuto un elevato numero di incarichi di docenza sui temi dell’organizzazione e 
conduzione delle rilevazioni censuarie, anche per progetti di cooperazione. Ha partecipato, 
inoltre, a numerosi convegni sui principali temi censuari. 

 Lezione su “Come è cambiata la Raccolta dei Dati: opportunità e prospettive: aspetti 
qualitativi e di processo nella statistica ufficiale” - European Master in Official Statistics 
(EMOS) presso l’Università La Sapienza – Roma.  

 Formazione degli operatori della rete di rilevazione per le rilevazioni sperimentali del 
Censimento della popolazione del 2015 e del 2017; 

 Formazione per gli operatori del Call Center integrato per il Censimento della popolazione; 

 Formazione degli operatori della rete di rilevazione per i Censimenti dell’Agricoltura e della 
Popolazione;  

 Progetto Info&For: relatore e tutor in numerose giornate formative/informative in diversi 
comuni italiani. 

Altri titoli 
Per le attività svolte ha ricevuto numerose attestazioni di encomio e ringraziamento. 

Date Febbraio 2000 - Gennaio 2006 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Tecnologo/ricercatore (ricercatore dal 1/09/2003, fino a entrata in ruolo 2005) III 
livello professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Nel periodo considerato si occupa dell’organizzazione e conduzione dell’Indagine sulle Unità 
locali delle Grandi imprese (Iulgi), prima e seconda edizione, dell’organizzazione e della 
normazione dei Censimenti dell’agricoltura e dell’Industria e servizi nonché della loro 
progettazione. In particolare, per tutte le rilevazioni, progetta l’organizzazione generale, 
definisce le reti di rilevazione, gli strumenti di monitoraggio. Definisce i contenuti della 
formazione, la organizza e vi partecipa come docente. Cura i rapporti con le reti di 
rilevazione e coordina il monitoraggio delle operazioni. Partecipa all’analisi dei risultati e 
alla loro diffusione. 
Di particolare rilievo tra le attività svolte nel periodo considerato sono quelle relative al 
controllo e correzione dei dati. Predispone, infatti, il piano di controllo e correzione, 
determinando le regole di individuazione degli errori e degli accertamenti nonché il piano 
delle correzioni deterministiche e le procedure di correzione probabilistica. Ha svolto 
l’attività di riepilogo dei flussi informativi di monitoraggio sugli organi di censimento 
relativamente all’8° Censimento dell’industria e dei servizi e ha predisposto i report richiesti 
dal “Nucleo di valutazione”.  

Partecipazione a Comitati, Gruppi di lavoro, Commissioni e Progetti 
Anche in questo periodo fa parte di numerosi Organi collegiali, sia di tipo amministrativo, 
che di natura tecnica e scientifica; di seguito i più rilevanti: 

 Membro Gruppo di lavoro permanente per il settore di interesse del Psn “Territorio”; 

 Membro e segretaria Gruppo di lavoro (Nucleo di valutazione) “Per la valutazione delle 
operazioni del 14° Censimento generale della popolazione e dell’8° censimento generale 
dell’industria e dei servizi che, individuando e proponendo ai competenti organi l’adozione 
dei provvedimenti più opportuni e necessari ad assicurare il buon andamento delle 
operazioni censuarie, verifichi che siano pienamente rispettate le disposizioni normative 
impartite” - anche con funzioni di segreteria (53/DISS 19/10/2001); 
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 Membro Gruppo di lavoro avente il compito di “Definire l’organizzazione delle operazioni 
di censimento sul territorio con particolare riguardo alle funzioni degli Uffici regionali Istat 
ed al ruolo da essi svolto nelle operazioni stesse” (12/DISS 19/03/2001); 

 Membro Gruppo di lavoro incaricato di discutere le soluzioni proposte in merito alle 
procedure e alle quantificazioni derivanti dai modelli di copertura e dai controlli di 
compatibilità dei dati (segretaria 62/02/DISE 14/08/2002); 

 Membro Gruppo di lavoro avente il compito di definire la struttura organizzativa 
dell'indagine sulle unità locali delle grandi imprese (IULGI) e di monitorarne la 
realizzazione (3/04/DPTS 13/01/2004) 

 
Progetti 

 Membro “Progetto interarea finalizzato alla “Progettazione, realizzazione e gestione del 
sottosistema informativo per la pianificazione, il monitoraggio e la gestione del 5° 
censimento agricoltura” (ODS 88 8/06/2000) . 
 

Attività formativa e tutoraggio 

 Docenza per l’indagine Iulgi; 

 Docenza per il Censimento dell’Industria e dei servizi; 

 Docenza per i formatori del Censimento dell’agricoltura; 

 Docenza, relativamente alle rilevazioni censuarie, in occasione di progetti di cooperazione. 

Altri titoli: 
Per le attività svolte ha ricevuto numerose attestazioni di encomio e ringraziamento. 
 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  
 

Livello 
intermedio 

 
Livello 

intermedio 
 Livello intermedio  Livello intermedio  Livello intermedio 

   B1  B2  B2  B2  B1 

  

Pubblicazioni È stata autrice di una consistente produzione tecnica e scientifica, si riportano di seguito le 
più significative 

Autori A cura di M. C. Romano 

Titolo L’utilizzo della tecnica CAWI nelle indagini su individui e famiglie (2 paragrafi) 

Data pubblicazione   2017 - ISBN: 978-88-458-1929-2  

Autori   A cura di Picci M. 

Titolo Le norme, l’organizzazione e la progettazione finanziaria; nella collana dedicata al 
Censimento della popolazione e delle abitazioni 2011 – Fascicolo n. 1. 

Data pubblicazione ISBN: 978-88-458-1921-6 

Autori Picci M., Sindoni G.  

Titolo Nuovi metodi e tecniche per il censimento della popolazione. In “Interrogare le fonti 2: un 
confronto interdisciplinare sull’uso delle fonti statistiche: Atti del convegno della Sezione di 
Metodologia dell’AIS -Napoli, 14-15 giugno 2012. 

Data pubblicazione 2013; ISBN/EAN 9788820763824 
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Autori F. Lorenzini, M. Picci 

Titolo Indagine sulle unità locali delle grandi imprese: La flessibilità organizzativa e il ruolo degli 
uffici regionali come strategia per la riduzione del disturbo statistico e il raggiungimento di 
elevati tassi di risposta. 

Data pubblicazione Collana Documenti Istat n. 1/2008. 

Autori G. Gallo, M. Picci, D. Zindato  

Titolo Tecniche integrate per la raccolta di dati censuari. Censimenti Generali2010 – 2011. 
Criticità e innovazioni. 

Data pubblicazione Conferenza intermedia di statistica, Roma, 21 – 22 novembre 2007, CNR. 

Autori A. Di Carlo, M. Picci, L. Posta, M. Raffone, G. Stassi, F. Tortora  

Titolo La progettazione dei Censimenti generali 2010 - 2011 – Analisi, valutazione e proposte in 
merito ad atti di normazione e finanziamento. 

Data pubblicazione Collana Documenti Istat n. 5/07. 

Autori A cura di C.C. Abbate (numerosi paragrafi e un capitolo) 

Titolo 8° Censimento generale dell’industria e dei servizi – Atti 

Data pubblicazione 2006 

Autori Scrinzi G., Floris A. Picci M.,  

Titolo Elaborazione e mappatura in ambiente ARCVIEW di un indice di viabilità per la pianificazione 

forestale 

Data pubblicazione 1999. In: II Congresso Nazionale SISEF “Applicazioni e prospettive per la ricerca forestale 
italiana“ (Centro Fieristico, Bologna 20-22 Ottobre 1999), Abstract-book, Contributo 
#c02.6.41. - [online] URL: https://congressi.sisef.org/?action=paper&id=1066 

Autori Scrinzi G., Picci M., Floris A. 

Titolo Prospettive di impiego delle reti neurali nella zonazione funzionale del bosco a fini 
assestamentali 

Data pubblicazione 1999. II Congresso Nazionale SISEF “Applicazioni e prospettive per la ricerca forestale 
italiana“ (Centro Fieristico, Bologna 20-22 Ottobre 1999), Abstract-book, Contributo 
#c02.1.21. - [online] URL: https://congressi.sisef.org/?action=paper&id=1170 

Autori Scrinzi G., Floris A. Picci M.,  

Titolo GPS e inventari forestali: posizionamento e ritrovamento di precisione di punti di 
campionamento in bosco 

Data pubblicazione 1999. Istituto Sperimentale per l’Assestamento Forestale e per l’Alpicoltura, 
Comunicazioni di ricerca 99/1: 21 p. http://www.isafa.it/scientifica/pubblicazioni/pu_infc/ 
Correl.html#POSIZIO 
 

Autori R. Carletti, M. Picci, D. Romano (Alcuni paragrafi) 

Titolo Kriging and bilinear methods for estimating spatial pattern of atmospheric pollutants 

Data pubblicazione Journal Environmental Monitoring and Assesment, Vol. 63 n. 2 luglio 2000 pgg. 341-359. 
Springer Netherlands. ISSN 0167-6369 (print), 1573-2959 (online) 

Autori M. Picci, G. Izzo, V. Rizzo, P. Giordano  

https://congressi.sisef.org/?action=paper&id=1170


 CV PICCI Maria 

10 

 

Titolo Modello matematico-statistico per l’analisi della produttività primaria dell’alga Ulva nella 
Laguna di Venezia (sintesi della tesi di laurea) 

Data pubblicazione 

 

RT/AMB/96/7.  ISSN 1120-5555 

Lavori (note e relazioni 
tecniche) 

Si riportano solo le più significative 

Autori N. Cecconi, M. Picci, D. Zindato (2015) 

Titolo Le rilevazioni pilota e sperimentali del censimento permanente 2015-2016 - Progetto 

Autori A cura di M. Picci (2010) 

Titolo Proposte per la redazione di un protocollo d’intesa tra Istat ed Enti del Sistan in materia di 

piano di censimento e organizzazione della rete (Censimento dell’agricoltura) 

Autori A. Mancini, M. Picci, R. Tomei (2008) 

Titolo Bozza di DDL per l’indizione e il finanziamento dei Censimenti generali. 

Autori A. Mancini, G. Stassi, M. Picci (2008) 

Titolo Nota tecnica di previsione dei costi censuari per il 2009-2011 

Autori M. Picci (2003) 

Titolo Piano di controllo della qualità dei dati dell’8° Censimento generale dell’industria e dei 

servizi: Imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private. 

  

Autori M. Picci (2003) 

Titolo Controlli di compatibilità sulle principali variabili strutturali delle imprese – forme giuridiche 
da 011 a 699  

  

Autori Picci M. 

Titolo Individuazione di tecniche speditive per il monitoraggio della superficie e dei principali 
caratteri delle foreste e la valutazione dell’accuratezza dei risultati 

  

Capacità e competenze 
sociali 

Notevole capacità di adattamento ai cambiamenti del contesto lavorativo accompagnata 
dalla facilità di inserimento nei nuovi ambiti, anche se complessi. Spiccato orientamento al 
problem solving. Elevata propensione al lavoro di gruppo; naturale predisposizione alle 
relazioni umane; ottime capacità di comunicazione. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Utente esperto di Windows, Office, Archiflow, Urbi, PPMO. Buona conoscenza di SAS, SPSS, 
Winproject, ArcView, Matlab (reti neurali). 
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La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003 e 
s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La sottoscritta dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che il presente curriculum costituisce 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445. Dichiara inoltre di essere consapevole che la presente è considerata, ai sensi
dell’Art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, N. 445, come dichiarazione resa 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.

Roma, 29 giugno 2021 
 Firma
Picci Maria 


