
Partecipazione alla valutazione comparativa per Il conferimento degli Incarichi di Responsablle di Servizio tecnico non generale e Responsabili di Ufficio 
territoriale, nell'ambito del Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'Informazione 
statistica (DIRM), de111stituto nazionale di statistica. candidatura per la posizione 59. 

Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni) 

Europass 

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) Francesca Abate 

lndirizzo(i)    

 

 

Telefono(i)   

Fax xxxxxxxx 

E-mail abate@istat.it

Cittadinanza  

Data di nascita  
 

 

Sesso Femminile 

Istruzione e formazione Luglio 1987 

Cellulare:  

Laurea in scienze statistiche ed economiche (110/110 e lode) 
Facoltà di Economia - Università degli studi di Palermo 

SI segnalano solo le prlnclpall Iniziative formative ricevute dal 2001 ad oggi 

• Introduzione alla gestione delle iniziative sulla piattaforma PPMO (VI edizione),
2 giornate (2017) ISTAT - Roma

• Corso di formazione manageriale per capi servizio: gestire i progetti nel cambiamento I edizione),
2 giornate (2016) ISTAT - Roma

• Corso specialistico per dirigenti lstat su metodi e sistemi di prevenzione della corruzione,
2 giornate (2015) ISTAT- Roma

• Censimento Permanente, 3 giornate (2015) ISTAT - Roma
• Formazione sicurezza nei luoghi di lavoro, 1 giornata (2014) ISTAT - Roma
• Project management (Progetti complessi e uso del tempo), 2 giornate (2012) ISTAT- Roma
• Costruire, comunicare e misurare gli obiettivi nelle organizzazioni, 2 giornate 2012 ISTAT- Roma
• Tutela della libertà e dignità della persona Codice Condotta lstat di prevenzione/lotta

contro mobbing e molestie sessuali - Modulo breve, 1 giornata (201 O) ISTAT - Roma
• L'Amministrazione digitale- modulo introduttivo breve, 1 giornata (2010) ISTAT- Roma
• Sicurezza sul lavoro. Corso di formazione per datori di lavoro, 1 giornata (201 O) ISTAT - Roma
• Strumenti GIS per l'analisi dei dati statistici, 2 giornate (2005) ISTAT - Palermo

• Sistemi Informativi Territoriali su ArcView 9, 4 giornate (2005) GeoMultiservice- Palermo

• Analìsi statistiche territoriali, 3 giornate (2003) ISTAT - Riccione

• Comunicazione in pubblico, 2 giornate (2001 ) 1ST AT - Fiuggi

• Gestione dei gruppi di lavoro, 2 giornate (2001) ISTAT- Roma
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• GIS2016, iniziative sul territorio, Palermo, ottobre 2016
• GIS2015, iniziative sul territorio, Palermo, ottobre 2015
• GIS2014, iniziative sul territorio, Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Ragusa,

ottobre 2014
• Ciclo di eventi territoriali per la presentazione dei principali risultati dei censimenti delle

imprese, istituzioni pubbliche e istituzioni non profit, Agrigento, giugno 2014
• Ciclo di eventi territoriali per la presentazione dei principali risultati del censimento della

popolazione e delle abitazioni: Catania e Palermo, febbraio 2013
• GIS2013, iniziative sul territorio, Catania e Palermo, ottobre 2013

�utorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
uanto dichiarato è reso, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle responsabilità
enali previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
ichiarazioni mendaci.
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