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Obiettivi didattici 

Il corso ha l’obiettivo primario di rafforzare il bagaglio di conoscenze di base e alcuni specifici skill per l’ 

utilizzo degli indicatori della statistica socio- economica. 

Più in dettaglio, il percorso formativo si propone di: 

 accrescere la capacità di lettura e la comprensione dei principali documenti ufficiali del Governo 

(in primo luogo del Documento di Economia e Finanza) e della Commissione Europea (in 

particolare del Country Report dedicato ogni anno al nostro Paese); 

 migliorare la conoscenza delle principali fonti statistiche e l’analisi dei più importanti indicatori 

prodotti regolarmente dalla statistica ufficiale e/o di rilievo istituzionale, sia italiana (Istat, 

Ministero dell’economia e delle finanze, Banca d’Italia,…), sia elaborata in sede internazionale 

(Eurostat, ONU, OCSE, FMI, Banca Mondiale, …); 

 aggiornare funzionari e dirigenti pubblici su temi emergenti di rilievo generale, quali la 

misurazione della sostenibilità (ad esempio, gli indicatori di benessere equo e sostenibile) e del 

“progresso sociale” (a partire da una più attenta quantificazione del prodotto delle 

amministrazioni pubbliche); 

 rafforzare gli skill relativi alla capacità di scrittura efficace e quindi di redazione di una 

nota/commento, riguardante andamenti generali o settoriali dell’economia e della società italiana, 

attenta alle esigenze degli utilizzatori della statistica. 

Destinatari 

Dirigenti e funzionari delle amministrazioni centrali dello Stato impegnati negli Uffici di statistica, 

all’interno delle strutture di staff/gabinetto, nelle direzioni/dipartimenti dei ministeri chiamate a utilizzare 

con frequenza le statistiche, in primo luogo quelle ufficiali.  

Coordinamento scientifico 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato ai Professori Efisio Gonario Espa e 

Nereo Zamaro. 
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Articolazione del corso 

Il corso è articolato nel modo seguente: 

Aula e-learning Tirocinio/Stage Totale ore 

40   40 

Calendario 

Il corso sarà realizzato secondo il seguente calendario didattico: 

CALENDARIO 

Giorno Orario Docenti 

6 novembre 2017 9:00-14:00 

Prof. Efisio ESPA  
Prof. Nereo ZAMARO  

Dott.ssa Elisabetta SEGRE 

Argomenti 

Introduzione al corso: progetto didattico e project work 

Governo e amministrazioni pubbliche: il rilievo dell’informazione statistica per la decisione e per la 
valutazione delle politiche pubbliche. 

Il Sistema statistico nazionale: missione, attori e strumenti di programmazione della produzione 
statistica ufficiale. 

Le fonti statistiche (dirette e indirette, da giacimenti amministrativi e da altre fonti, strutturate e non 
strutturate). 

Le principali fonti e linee di produzione statistica in Italia: Istituto nazionale di statistica, Banca d’Italia, 
Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello stato, Istituto nazionale di previdenza 
sociale. 
Cenni sulle fonti e sulla diffusione delle statistiche in Europa (Eurostat)  

Cenni sulle fonti e sulla diffusione delle statistiche oltre l’Europa (Oecd, ONU, World Bank, International 
Monetary Fund) 

Approfondimenti:  

 Rapporto sulla situazione sociale del Paese (Istat) 

 Relazione annuale Governatore (Banca d’Italia) 

 Government at a Glance (OCSE) 

 Il tema della qualità delle statistiche (e della necessità di accreditare la statistica ufficiale) 
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Giorno Orario Docenti 

7 novembre 2017 9:00-14:00 Dott. Ludovico Bracci 

Argomenti 

Le statistiche economiche e sociali – 1 

La contabilità nazionale: definizioni, processi e prodotti 

- Il prodotto interno lordo: reale, nominale e deflatore 

- L’articolazione dei conti nazionali:  

 conti e aggregati economici nazionali 

 conti e aggregati economici territoriali 

 conti e aggregati economici dei settori istituzionali 

 conti e aggregati economici dei settori istituzionali territoriali 

“Lavori in corso” e prospettive nel campo della contabilità nazionale. 

 

Giorno Orario Docenti 

13 novembre 2017 9:00-14:00 Dott.ssa Stefania ROSSETTI 

Argomenti 

Le statistiche economiche e sociali – 2 

Le statistiche, economia reale e struttura della popolazione 

Le statistiche economiche: 
- Dati strutturali:  

 censimento industria, servizi e agricoltura 

 demografia di impresa 

 struttura e occupazione delle imprese 

 innovazione, ricerca e sviluppo 

- Dati congiunturali: 

 indagini congiunturali 

 produzione  

 occupazione 

 commercio al dettaglio 

 commercio estero 
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Giorno Orario Docenti 

14 novembre 2017 9:00-12:00 Dott. Valerio TERRA ABRAMI  

Argomenti 

Le statistiche demografiche: 

- censimento sulla popolazione 
-  popolazione residente e dinamiche osservate sulla immigrazione: dimensione del fenomeno e 

flussi 

 12:00-14:00 Dott. Roberto PACELLA 

Argomenti 
Le statistiche economiche e sociali – 3 

Le statistiche relative allo sviluppo territoriale 

Le statistiche di finanza pubblica 

 

Giorno Orario Docenti 

20 novembre 2017 9:00-12:00 
Dott. Alessandro SOLIPACA 

Dott.ssa Annalisa CICERCHIA 

Argomenti 

Le statistiche economiche e sociali – 4 

- Gli indicatori di “prodotto” e di “impatto” delle amministrazioni pubbliche 

 Il tema (perché misurare il risultato?) 

 Cenni sui metodi statistici 

 Alcuni casi: 

 Le statistiche relative all’ambiente 

 Le statistiche relative alla sicurezza 

 Le statistiche relative a scuola, ricerca, cultura 

 Le statistiche relative alla sanità 

 12:00-14:00 Prof. Nereo ZAMARO 

Argomenti 

L’importanza crescente dei dati amministrativi ai fini della valutazione delle politiche pubbliche 
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Giorno Orario Docenti 

21 novembre 2017 9:00-14:00 
Dott. Tommaso RONDINELLA 

Dott.ssa Anna VILLA 

Argomenti 

Le statistiche economiche e sociali – 5 

- I nuovi indicatori di sostenibilità ambientale, economica e sociale 

 Gli indicatori di sviluppo (HDI) 

 Gli indicatori di benessere equo e sostenibile 

- Gli indicatori relativi alla regolazione dell’economia 

 

Giorno Orario Docenti 

4 dicembre 2017 9:00-14:00 
Dott.ssa Gabriella FAZI 
Prof. Nereo ZAMARO 

Argomenti 

La costruzione di una tavola statistica 

- L’elaborazione dei dati presentati in una tavola statistica 

- La visualizzazione dei dati: quando, come e cosa evitare 

- Usare le informazioni fornite da più basi di dati: opportunità, rischi e cautele 

- Come commentare un indicatore statistico-economico 

 Un esempio dalla statistica economica 

 Un esempio dalla demografia 

 Come procedere e cosa evitare 

- Lavoro di gruppo 

 

Giorno Orario Docenti 

5 dicembre 2017 9:00-14:00 
Dott. Mirko BENEDETTI 
Prof. Nereo ZAMARO 

Argomenti 

Lavoro di gruppo 

Esposizione e discussione dei project work 
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Regolamento 

Svolgimento delle lezioni 

I partecipanti sono tenuti a rispettare l'orario delle attività didattiche previsto dal calendario del corso. La 

presenza giornaliera verrà rilevata con la firma di entrata ed uscita dei partecipanti. 

Durante lo svolgimento delle lezioni, per non disturbare i colleghi e i docenti, i partecipanti sono tenuti a 

tenere i cellulari spenti e ad evitare l’ingresso e l’uscita dall’aula, se non strettamente necessario. 

Assenze consentite 

Non si possono effettuare assenze, dovute a qualsiasi motivazione, superiori al 20% della durata 

complessiva del corso. Tale limite è posto a garanzia dell’apprendimento e del raggiungimento degli 

obiettivi didattici.  

Tutti i permessi e i ritardi superiori a 15 minuti saranno considerati ai fini del calcolo del monte ore di 

assenza consentita. 

Certificazione finale 

Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti, che abbiano seguito le lezioni senza superare le 

assenze consentite, pari al 20% delle ore di didattica previste dal corso, un attestato di presenza. 

Sede di svolgimento 

Il corso si svolgerà presso la SNA,  a Roma – Via Maresciallo Caviglia, 24  

Funzionario referente del Corso: 

Dr.ssa Alessandra Contini  

e-mail: a.contini@sna.gov.it  

tel.:06/33565440 

mailto:a.contini@sna.gov.it

