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INFORMAZIONI PERSONALI Roncati Roberta 

rroncati@istat.it  

Sesso: Femminile | Data di nascita: | Nazionalità:

TITOLO DI STUDIO 

2004. Corso annuale di perfezionamento in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
presso l’Università degli studi di Roma “Sapienza” | Titolo elaborato finale: 
Progetto di una newsletter per la diffusione dell’informazione statistica  

1996. Corso di perfezionamento (188 ore) per CONSULENTI DEL LAVORO 
presso la II Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

1995. Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO conseguita presso la II Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” | Tesi di laurea in Economia del Lavoro: Il 
ruolo della politica dei redditi nella prospettiva di integrazione europea 
Votazione: 110/110 e lode 

1993. Corso intensivo di INTERMEDIATE MICROECONOMICS presso “The 
London School of Economics and Political Science” – Londra 
Valutazione d'esame: B 

1989. Maturità CLASSICA conseguita presso il Liceo “Cornelio Tacito” di Roma 
Votazione: 54/60 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Da maggio 1996 a oggi  Istituto nazionale di statistica 
Via Cesare Balbo, 16 
00184 Roma - Italia  
www.istat.it 

Negli oltre 20 anni di attività presso l’Istituto nazionale di statistica, la spinta a 
sperimentare nuovi ambiti lavorativi mi ha portata a percorrere il settore della 
diffusione e della comunicazione dell’informazione statistica in molti suoi aspetti: 
ufficio stampa e comunicazione istituzionale prima, pubblicazioni divulgative e 
promozione della cultura e dell’informazione statistica poi, comunicazione interna 
e diffusione on line nei tempi più recenti. 

In particolare, dopo le prime esperienze di comunicazione istituzionale e ufficio 
stampa, gli anni di attività nell’area del sito istituzionale sono stati i più lunghi e 
formativi. Qui inizio il mio percorso nel 2004 come membro del gruppo di lavoro 
tecnico con il compito di realizzare il nuovo portale dell’Istat e quindi di analizzare 
la struttura e l’organizzazione del sito www.istat.it e individuare le modifiche 
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necessarie per migliorarne la fruibilità, i percorsi per il reperimento dei dati, le 
forme di comunicazione da adottare per i vari target. 

In quegli anni, attraverso l’uso del web e un’efficace rielaborazione dei dati, mi 
specializzo nella realizzazione di prodotti, servizi e strumenti mirati a garantire che 
la catena di produzione non si interrompa al momento della diffusione del dato, 
ma prosegua nei modi più indicati per l'utente finale. 

Nel 2009 divento responsabile della redazione web istituzionale. L’incarico, che 
dura fino al 2017, mi vede impegnata su due fronti principali: 

1. organizzare e monitorare le attività che ruotano attorno alla gestione del sito 
web, avendo cura da un lato dell’integrità delle pagine e del funzionamento 
dei link, dall’altro lato della tempestività e qualità nell’esecuzione dei compiti 
e nell’evasione di tutte le richieste arrivate alla redazione;

2. rendere possibili le relazioni tra le varie forme di diffusione del dato 
attraverso la gestione delle connessioni tra data warehouse e sito 
istituzionale, la creazione di aree web dedicate a particolari fenomeni, la 
progettazione di visualizzazioni interattive e applicazioni web.

L'attenzione alle esigenze di un pubblico in continua evoluzione e ai rapidi 
cambiamenti che attraversano la Rete è alla base delle numerose innovazioni 
introdotte sul sito web. Nel 2011 faccio parte del team che realizza la nuova 
versione del sito web, completamente rinnovato per integrare – in un contesto 
coerente – dati, approfondimenti, grafici e metadati provenienti dai diversi sistemi 
informativi dell'Istituto. 

Nello stesso periodo comincio a curare la realizzazione di infografiche interattive e 
contatori per il web. Si tratta di strumenti elaborati con l’obiettivo di permettere 
agli utenti di “ritrovarsi” nelle statistiche ufficiali sfruttando la ricchezza di 
informazioni quantitative offerte dall’Istituto. Ne sono un esempio: il sistema 
“Quanti bambini si chiamano…?”, che permette di conoscere i nomi dei nati e 
iscritti in anagrafe a partire dal 1999 e che rappresenta uno dei contenuti del sito 
con il maggior numero di accessi ogni anno; il calcolatore della soglia di povertà 
assoluta, che fornisce il valore monetario del paniere di beni e servizi considerati 
essenziali per ciascuna famiglia; il quiz “A quale gruppo sociale appartieni?” 
rispondendo al quale si approssima la probabilità di appartenere alle tipologie 
familiari definite dall’Istat nel Rapporto annuale 2017; l’infografica interattiva sui 
matrimoni per età degli sposi e quella sul numero di componenti per famiglia. 

Grazie alle competenze sviluppate in quegli anni, nel 2014 sono chiamata a 
coordinare il gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato di progettare e 
realizzare la nuova intranet d’Istituto. Il gruppo, che termina i lavori a fine 2015, 
predispone i requisiti utente e tutta la documentazione propedeutica alla 
realizzazione della piattaforma affidata alla EIDOS S.r.l. aggiudicataria dell’appalto. 
Il nuovo sito viene pubblicato a luglio 2016. 

All’inizio del 2015 mi occupo dello sviluppo di un’applicazione web che, 
rispettando i criteri di accessibilità e usabilità, consente l'interrogazione del 
sistema di classificazione dell’Ateco 2007 per la ricerca di un'attività economica e 
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COMPETENZE PERSONALI 

del codice corrispondente (si tratta della pagina del sito che registra in assoluto più 
visite ogni anno). Con il progetto "Nuova interfaccia grafica per l'Ateco 2007", 
l’Istat vince il Premio Innovazione di Smau Bologna 2016. 

Come componente del Comitato organizzatore per il novantesimo anniversario 
della fondazione dell’Istat, ho il compito curare la creazione e il popolamento 
dell’area web dedicata, nonché di realizzare alcuni dei pannelli presenti alla mostra 
storica “Istat. Da 90 anni connessi al Paese”, che si tiene a Roma, presso il 
monumento a Vittorio Emanuele II, da ottobre 2016 a febbraio 2017. 

Nel 2016 sono responsabile della predisposizione e implementazione dell’area 
web dedicata alla dodicesima Conferenza nazionale di statistica. L'obiettivo è di 
pubblicare in tempo “quasi” reale quanto viene raccontato e discusso nel corso 
della Conferenza. Ciò comporta l’organizzazione di un presidio per la pubblicazione 
dei diversi contenuti digitali (documenti, presentazioni, video, fotografie ecc.) 
nonché di un notevole lavoro redazionale per il loro confezionamento. 

Nello stesso anno vengo incaricata di coordinare il gruppo di lavoro che deve 
occuparsi di sviluppare il nuovo sito istituzionale. Il 2016 mi ha vista dunque 
impegnata nell’attività di definizione dei requisiti (funzionali, organizzativi, di 
gestione, di usabilità e accessibilità) del sito cui è seguito, nel biennio successivo il 
coordinamento delle attività di progettazione grafica e architetturale, poi di 
riscrittura del codice e di revisione dei contenuti, infine di messa on line del sito. 

Nel 2017 divento responsabile dell’iniziativa “Nuovo sito istituzionale” che 
prevede la realizzazione e la pubblicazione di una evoluzione del sito www.istat.it  
entro fine 2018 e, successivamente, la progettazione di una nuova modalità di 
interazione tra sito e microdati-macrodati-metadati dell'Istituto. Il 23 aprile 2018 il 
sito è on line e riceve numerosi apprezzamenti per la facilità d’uso, l’organizzazione 
dei contenuti, il rispetto dell’accessibilità e l’attenzione all’usabilità complessiva. 

Da giugno 2018 sono responsabile del Servizio gestione e diffusione del 
patrimonio informativo (SIA) – della Direzione centrale per lo sviluppo 
dell’informazione e della cultura statistica dell’Istat. 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue Inglese 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese B2 B2 B1 B1 B1 

1992: FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH presso il “British Institute” di Roma 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
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ALLEGATI 

Sono a conoscenza del fatto 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. 

Roma, 10 luglio 2018 

In fede 

    Roberta Roncati 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Ho progressivamente acquisito buone competenze organizzative, sviluppando le 
capacità indispensabili per guidare le richieste e soddisfare i bisogni dei colleghi 
dei servizi di produzione statistica e nel contempo per lavorare con le diverse 
figure professionali coinvolte nella realizzazione dei prodotti, mostrando attitudine 
sia al lavoro individuale sia a quello di gruppo. 

Le diverse attività presso l’Istat mi hanno vista sempre coinvolta negli obiettivi da 
raggiungere e guidata da costante entusiasmo. 

La necessità di rispettare scadenze e tempi di realizzazione spesso stretti mi ha 
permesso di maturare una buona capacità di lavorare in situazioni di stress. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunica-
zione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

Utente  
avanzato 

Utente  
avanzato 

Utente 
autonomo 

Utente 
autonomo 

Utente 
autonomo 

▪ Elenco delle principali pubblicazioni

▪ Principali esperienze didattiche

▪ Copia di un documento di identità in corso di validità
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Elenco delle principali pubblicazioni 

Sono autrice di numerosi articoli e studi, tra cui: 

- La nuova applicazione di codifica web dell’ATECO 2007: WITCH, un web service basato sul sistema di
codifica CIRCE (paragrafi 6.1 e 6.4), in “Istat Working Papers”, n.19, 2016

- Riflessioni sulle potenzialità della comunicazione ai tempi degli strumenti social, in “Prendere decisioni:
il ruolo della statistica per la conoscenza e la governance”, SIS, Roma, 2012 (autori in collaborazione
A.C. Martino, R. Roncati e M. Troia)

- Umanizzazione, servizi agli utenti e strumenti social: il nuovo sito web istituzionale, in “NewsStat”, n.4,
febbraio 2012

- L’Istat in 140 battute: strategie e risultati della comunicazione su Twitter, in “Istat Working Papers”,
n.14, 2012 (coautrice con C. Pezzati e G. Proietti Pannunzi)

- www.istat.it (versione 3.0): il nuovo piano di navigazione, in “Documenti Istat”, n.1, 2006

- Il mercato del lavoro in Italia. L’occupazione vista da vicino, in “Il Finanziere”, n.10, ottobre 2005

- La riforma dei sistemi pensionistici. Esperienze internazionali e indicazioni per il caso italiano, in
“Economia&Lavoro” n. 3, 2003 (autori in collaborazione: L. Tronti, R. Roncati)

- Statistiche per orientarsi. Risultati delle indagini Istat sulla condizione occupazionale di diplomati e
laureati, in “Career Book Università 2003”, n.1, maggio 2003, ed. Somedia - Gruppo editoriale
l’Espresso (autori in collaborazione: F. Cozzi, R. Roncati, P. Ungaro)

- La riforma dei sistemi pensionistici: esperienze internazionali e indicazioni per il caso italiano, in Emilio
Gramegna (a cura di), Lo stato dello Stato sociale, Raccolto Edizioni, Milano, 2003 (autori in
collaborazione: R. Roncati, L. Tronti)

- Il dato nazionale. Verso i diritti e le pari opportunità dei disabili, in “Roma nord-ovest”, n.23, gennaio
2002

- Contrattazione, conflitto e teoria dei giochi (cap.17), La politica dei redditi (cap.18), l’evoluzione del
mercato del lavoro in Italia. Le vicende degli anni ’90 (cap.21), in Renato Brunetta, Economia del
Lavoro, ed. UTET, Torino, 1999

- La povertà in Italia, in “Surplus”, n. 3, 1999

- Lo stato sociale tra conservazione e innovazione, in “Economia&Lavoro” n.1, 1999

- L’evoluzione del concetto di povertà: verso un approccio relativo, multidimensionale e dinamico, in
“Economia&Lavoro” n.3, 1998

- L’utente al primo posto, in “Istat notizie”, anno III, n.21, 1998

- Le recenti evoluzioni dello stato sociale in Europa, in “Lavoro e sicurezza sociale”, CIDA, n.3-4, 1997

- Politica dei redditi e integrazione europea: qualche riflessione in attesa di una revisione, in
“Economia&Lavoro” n.4, 1995
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Principali esperienze didattiche 

Nel novembre 2017 e nel marzo 2018 sono chiamata come docente al corso di alta formazione “Le 
statistiche ufficiali per la PA” per gli addetti alla statistica nella pubblica amministrazione. 
L’intervento è focalizzato sul tema della rappresentazione dell’informazione statistica utile per 
decifrare dati e riconoscere tendenze, sull’illustrazione del perché un’immagine vale più di mille 
parole e sulle regole per la realizzazione di grafici e infografiche. 

Nel settembre 2015, nell’ambito del progetto di cooperazione con l’Istituto di statistica 
dell’Ukraina, illustro l’organizzazione dei contenuti e la gestione del sito web dell’Istituto. 

Il 25 e 26 settembre 2012 sono tra i docenti del corso “Il redattore web del nuovo Portale Sistan. 
Ruolo, funzioni e strumenti di supporto”. In particolare mi occupo di sviluppare professionalità e 
competenze tipiche del redattore web attraverso la conoscenza dei principi della comunicazione, 
delle tecniche di web writing, dell’uso di Internet e delle tecnologie di supporto (ipertesti, link, tag, 
font, contrasto colori, grafica web, usabilità e accessibilità, elementi di SEO). 

Nel luglio 2005 sono chiamata in qualità di comunicatore pubblico a tenere un seminario didattico 
su “Tecniche di comunicazione e diffusione del dato” nell’ambito del Master in “Fonti, strumenti 
e metodi per la ricerca sociale” presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza – Facoltà di 
Scienze Statistiche. Nell’ambito dell’intervento illustro l’esperienza Istat nel campo della 
comunicazione, l’importanza del target di riferimento per scrivere testi e documenti con efficacia, 
le regole di redazione di un buon comunicato stampa e di un testo per il web.  

Il 28 e 29 giugno 2005, nell’ambito della cooperazione con Serbia e Montenegro, sono incaricata 
della docenza per il corso “Redeeming confidence on data through better use of media”, in 
occasione del quale presento le attività di comunicazione dell’Istat: sito web, pubblicazioni 
istituzionali e divulgative, pubblicità, televideo e redigo un documento di approfondimento 
destinati ai rappresentati degli istituti di statistica di Serbia e Montenegro. 

Nell’ambito del Twinning Project tra Romania e Italia “Compliance of Romanian statistics with 
European statistical system”, dal 26 al 30 aprile 2004 sono chiamata a Bucarest in qualità di 
esperto per trattare il tema “Design and adoption of an overall communication strategy and 
policy for the permanent involvement of actors” e per il “Training course on communication of 
statistics”. Illustro l’esperienza dell’Istat nel campo della comunicazione: le pubblicazioni 
finalizzate a far conoscere attività e organizzazione dell’Istituto, la pubblicità per migliorare i 
rapporti con i rispondenti e accrescere la fiducia nelle statistiche, i rapporti con i media, la 
gestione delle crisi, i briefing e le conferenze stampa. Un focus è dedicato alle regole di redazione 
di un buon comunicato stampa. 

Nel 2002-2003, in diverse occasioni, sono chiamata a illustrare “Le attività di comunicazione 
dell’Istat”: ufficio stampa (comunicati e altre note per la stampa, rassegna, sportello per i 
giornalisti), pubblicazioni istituzionali sui prodotti e i servizi dell’Istituto e divulgative (“L’Italia in 
cifre”, “Università e lavoro”), pubblicità finalizzate a migliorare i rapporti con i rispondenti e 
accrescere la fiducia del pubblico nelle statistiche ufficiali. 


