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Laurea in Scienze statistiche e demografiche 
Dirigente del servizio lstat Gestione e diffusione del patrimonio informativo 

Responsabile del Servizio per il coordinamento degli Uffici territoriali (Posizione S1) 

2011-oggi 
Dirigente il Servizio Gestione e diffusione del patrimonio informativo (ex Servizio Patrimonio informativo e sviluppo dei sistemi e prodotti integrati) Datore di lavoro I 

Principali attività e responsabilità Il servizio gestisce la diffusione integrata dei risultati delle diverse indagini condotte 
dall'Istituto sotto diverse forme e attraverso diversi canali: sistemi informativi, 
pubblicazioni a stampa e on line, pubblicazioni interattive e grafici dinamici; nonché 
l'accesso ai microdati. 
L'attività è trasversale rispetto a tutti i settori di produzione dell'istituto e ai vari ambiti di 
analisi, da quelli ambientali e demografici a quelli sociali ed economici. 
Nel corso del mandato, coordina la gestione e l'evoluzione della banca dati nella quale 
è stata raccolta la quasi totalità dei macrodati di diffusione dell'lstat. 

Per agevolare l'utenza nella consultazione dell'ampio patrimonio informativo 
disponibile, avvia una innovazione mirata alla revisione statistica e dell'organizzazione 
della totalità dei contenuti, selezionando le informazioni cui dare maggior risalto, 
rivedendone le modalità di presentazione e implementando nuove modalità di 
navigazione. 

Amplia gli strumenti di diffusione, offrendo agli utenti - per la prima volta in un istituto di 
statistica europeo - la possibilità di interrogare e importare, tramite il Single Exit Point, 
la totalità delle informazioni disponibili nel warehouse istituzionale, secondo lo standard 
SDMX. 

Cura la progettazione e messa a punto di opere di diffusione multitematiche, che 
tagliano trasversalmente diversi ambiti di analisi (Noi Italia e l'Annuario statistico 
italiano, le Serie storiche lstat, etc.). Per tutte, realizza una revisione dei contenuti e 
delle modalità di accesso, anche sfruttando in modo avanzato nuovi sistemi interattivi e 
di visualizzazione on fine. 









Competenze comunicative Facilità nello sviluppare rapporti di lavoro con esperti e rappresentanti delle istituzioni. 

Competenze organizzative e Capacità di rappresentare l'amministrazione di appartenenza nelle sedi previste. 
gestionali Capacità di coordinare progetti complessi, di pianificare le attività e individuare le 

priorità. 

Capacità di gestire lavori di gruppo, di motivare e formare i collaboratori, di lavorare in 
gruppo 

Propensione all'innovazione anche organizzativa e di processo. 
Capacità di risolvere i problemi. Senso di appartenenza all'istituzione. 

Informatiche Uso corrente delle tecnologie di office automation e strumenti web 2.0. 

Ulteriori informazioni Membro del Comitato scientifico della struttura di Valutazione del sistema scolastico 
della Valle d'Aosta 2009 - 2016 
Dal 2006 al 2012, membro del Nucleo di valutazione interno dell'Università di Bologna 
Ha rappresentato l'Italia in numerosi gruppi internazionali presso OCSE e Eurostat. 
Ha coordinato numerosi gruppi di lavoro e commissioni con esperti esterni 

Principali pubblicazioni La disoccupazione in Italia: livello e composizione interna, Economia e lavoro n.1, 
1990 
Segmentazione del mercato e partecipazione al lavoro: un'analisi di flusso, 
Economia e lavoro 4, 1990 
Education and labour market in OECD-CERI Education lndicators Project, AERA 
proceedings, San Francisco 1992 
Le fonti statistiche sulla transizione famiglia-formazione-lavoro, Parte Il: Le fonti 
nazionali, Economia e lavoro n. 3, 1993 
Sistema educativo e mercato del lavoro nel contesto internazionale, lstat, 1995 
La selezione scolastica nelle scuole superiori, lstat, Argomenti n. 1, 1996 
Lo stato dell'università: i principali indicatori, lstat, Indicatori statistici n. 12, 1999 
I percorsi di studio e di lavoro dei diplomati, lstat, Informazioni n.12, 1999 
Surveys on education and training in ltaly, Ceies seminar 
proceedings, Thessaloniki, 2000 
Gli studi universitari e l'inserimento professionale delle laureate in Figlie di 
Minerva, Franco Angeli, 2000 
Lifelong learning in ltaly, Ceies seminar proceedings, Parma, 2001 
Donne all'Università, // Mulino, 2002 
La scuola in cifre, L'università in cifre, Le Monnier, 2005 
Giustizia e sicurezza nel Lazio, lstat, indicatori statistici n. 7, 2009 
L'Italia in 150 anni Sommario di statistiche storiche 1861-201 O (a cura di), /stai 
2011 
I censimenti nell'Italia unita,a cura di Guido Alfani, Antonio Cortese, Fabio 
Crescenzi, Giovanni Favero, Aurea Mica/i, Lucia Pozzi, lstat, Annali di statistica 
Anno 141- Serie Xli- vol.2, Anno 2012 

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". 

La sottoscritta 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 
ubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono 
uniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Roma li, 19.02.2018 Aurea Micali 
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