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Curriculum professionale 

Informazioni personali 

Nome I Cognome Maria PICCI 

Indirizzo Via dell'Arei, 36 Fara in Sabina (RI) 

Telefono 3470601929 

E-mail picci@ìstatit

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 24/08/1966 

Sesso Femminile 

Istruzione e formazione 

Date Maggio 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze statistiche ed economiche 

Allegato 3: PICCI Maria 

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 Applicazione della statistica ai più diversi ambiti: biologia, chimica. Raccolta dei dati sul campo, loro 
professionali possedute 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 e/o ENEA Casaccia - Ente di ricerca 

Posizione ricoperta in lstat 

Data Da Gennaio 2009 alla data odierna 

Tipo contratto Primo tecnologo li livello professionale - Ruolo 

Data Settembre 2005 - dicembre 2008 

Tipo contratto Tecnologo lii livello professionale - Ruolo 

Data Febbraio 2000 - Settembre 2005 

Tipo contratto Tecnologo/Ricercatore lii livello professionale - Tempo determinato 

Esperienza 
professionale 

Date Giugno 2017 alla data odierna 

Lavoro o posizione Responsabile iniziativa "Supporto al coordinamento tecnico-scientifico del DIRM" 
ricoperti 
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Titolo ! Modello matematico-statistico per l'analisi della produttività primaria dell'alga Ulva nella Laguna di Venezia

Data pubblicazione RT/AMB/96/8 ENEA 

Lavori (note e relazioni Si riportano solo le più significative 
tecniche) 

Autori N. Cecconi, M. Picci, D. Zindato

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

Autori A cura di M. Picci 
Titolo Proposte per la redazione di un protocollo d'intesa tra lstat ed Enti del Sistan in materia di piano di 

censimento e organizzazione della rete (Censimento dell'agricoltura 2010) 

Autori A. Mancini, M. Picci, R. Tornei,
Titolo Bozza di DDL per l'indizione e il finanziamento dei Censimenti generali (2008). 

Autori f A. Mancini, G. Stassi, M. Picci 
Titolo Nota tecnica di previsione dei costi censuari per il 2009-2011 (2008) 

Autori A. Mancini, G. Stassi, M. Picci
Titolo I Nota tecnica di previsione dei costi censuari per il 2009 - 2011 (2008) 

Autori M. Picci
Titolo Piano di controllo della qualità dei dati dell'8° Censimento generale dell'industria e dei servizi: Imprese, 

istituzioni pubbliche, istituzioni private (2003). 

Autori M. Picci
Titolo Controlli di compatibilità sulle principali variabili strutturali delle imprese - forme giuridiche da 011 a 699 

(2003) 

Capacità e competenze Notevole capacità di adattamento ai cambiamenti del contesto lavorativo accompagnata dalla facilità di 
sociali 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 Utente esperto di Windows, Office, Archiflow, Urbi, PPMO. Buona conoscenza di SAS, SPSS, Winproject, 
informatiche ArcView, Matlab (reti neurali). 

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, 25 febbraio 2018 
Firma 

Maria Picci 
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