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CALENDARIO 

20 

settembre 

2017 

 

SEMINARIO DI APERTURA 

ORARIO 

15.00 - 17.00 

I  Modulo: Il contesto istituzionale 

DATA 
LA STATISTICA PUBBLICA IN ITALIA : DALL’OTTOCENTO AL 

SISTAN 

ORARIO 

 

 

 

21 

Settembre 

2017 

Presentazione del Corso 

 

9.00 - 10.00 

 Statistica: storia di un oracolo moderno. Tra 
sapere cifrato e "discorso pubblico” 

10.00 - 12.00 

 

Il Sistema e il Programma statistico nazionale 

 Strutturazione 

 Competenze 

 Attori 

 La programmazione della statistica ufficiale 

 Esercitazione:  La compilazione del PSN, flussi 
informativi e strumenti online 

12.00 - 14.00 

DATA LA STATISTICA UFFICIALE NEL CONTESTO NAZIONALE E 

EUROPEO 

ORARIO 

 

 

 

 

22 

settembre 

2017 

 Il sistema statistico europeo e gli attori 
internazionali 

9.00 - 11.00 

 

ONA: ruolo e impegni  

 Che cosa e chi sono? 

 Produzione e trasmissione dati 

 Ottemperanza agli obblighi derivanti 

dall’applicazione dei regolamenti  UE in 

materia statistica 

 

11.00 - 13.00 

Processo legislativo europeo 
 La procedura legislativa ordinaria: il ruolo dei 

due co-legislatori 
 Struttura e funzionamento del Gruppo 

Statistiche all’interno del Consiglio UE 

 Casi di studio sui Regolamenti UE 
recentemente adottati e in corso di adozione 

 
 

13.00 - 14.00 
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DATA PRIVACY E RISERVATEZZA ORARIO 

 

 

 

27 

settembre 

2017 

 Presupposti e regole per il trattamento di dati 
personali per scopi statistici 

 

9.00 - 10.00 

 

 L’informativa agli interessati attraverso il 
Programma statistico nazionale 

 Esercitazione: compilazione della sezione “dati 
personali” del software Psnonline 

 

10.00 - 12.00 

 

 Rilascio dei Dati statistici e applicazione delle 
regole di riservatezza  

 

12.00 - 14.00 

DATA L'IMPEGNO IN FAVORE DELLA QUALITÀ: STRATEGIE, 
STANDARD E MODELLI DI RIFERIMENTO 

ORARIO 

 

 

 

28 

settembre 

2017 

 L’approccio al risultato nella statistica ufficiale  9.00 - 10.00 

 

 Il Quality management nella statistica ufficiale.  
Principio 4 del Codice delle Statistiche Europee: 
l’impegno in favore della qualità: indicatori e 
metodi. Definizione di qualità. 

 Caso di studio: la politica della qualità dell’Istat 

10.00 - 12.00 

 

 Strumenti e metodi per la valutazione. La qualità 
per gli enti del Sistema Statistico Nazionale.  

 Esercitazione: Gestione della qualità 

12.00 - 14.00 

 

Prova finale primo modulo 14.00 - 15.00 

II  Modulo: I processi statistici 

DATA IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ: METODI, 
STRUMENTI E INDICATORI DI QUALITÀ DELLE STATISTICHE E 

DI PERFORMANCE DEI PROCESSI. METODI PER LA 

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ. 

ORARIO 

 

 

12 ottobre 

2017 

 L’anticipazione degli errori e il monitoraggio della 
qualità nei processi produttivi statistici. 

 

9.00 - 10.00 

 

 Misurazione della qualità: indicatori di qualità e di 
performance.  

 Esercitazione: Calcolo di misure della qualità 

10.00 - 12.00 

 

 La documentazione e la comunicazione della 
qualità. Valutazione e miglioramento continuo 
della qualità. 

 Caso di studio: interpretare gli indicatori 
 
 

12.00 - 14.00 
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DATA FONTI AMMINISTRATIVE E REGISTRI STATISTICI ORARIO 

 

 

 

 

 

 

13 ottobre 

2017 

 Nuove fonti informative di origine amministrativa 
e loro utilizzo.  

 La trasformazione del Dato Amministrativo (DA) 

  L'integrazione di più fonti e la realizzazione di un 
codice identificativo unico.  

 

9.00 - 11.00 
 

 L’utilizzo di informazioni di origine amministrativa 
nella statistica ufficiale. 

 Costruzione dei registri statistici delle unità: 
problematiche e soluzioni adottate. 

 Discussione: cambiamenti del ruolo dello statistico 
ufficiale. 

 

11.00 - 13.00 
 

 Dati amministrativi e gestione della complessità: 
ruoli, organizzazione e procedure di un ufficio 
SISTAN e la collaborazione con gli Enti Titolari 

 Caso di studio. L'interfaccia con gli Enti centrali del 
Sistan: il portale ARCAM di acquisizione, gestione e 
archiviazione dei dati di fonte amministrativa. 

 

13.00 - 14.00 
 

DATA METODI E TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE DI 

UN’INDAGINE STATISTICA 

ORARIO 

 

 

19 ottobre 

2017 

 

 Il disegno di indagine: le fasi del processo di 
produzione di informazione statistica (La scelta 
della tecnica; la comunicazione con i rispondenti;  
la progettazione del questionario) 

 

9.00 – 11.00 

 

 L’importanza della formazione e del monitoraggio;  
la progettazione di un’indagine web: le nuove sfide 
per la raccolta dei dati. 

 Casi studio ed esercitazione: esempi di processi di 
acquisizione dati 

11.00 – 14.00 

DATA LA PROGETTAZIONE DI UN’INDAGINE WEB 

CONTROLLO E CORREZIONE DEL DATO 

ORARIO 

 

 

 

20 ottobre      

2017 

 I requisiti di software per lo sviluppo dei 
questionari elettronici  

 Esercitazione: il software Limesurvey per 
l’implementazione di un questionario online. Un 
esempio applicativo 

9.00 - 11.00 

 

 Qualità del dato: accuratezza e attendibilità 
dell’informazione 

 Il processo di controllo e correzione dei dati 

 Metodi e strumenti di correzione  
 

11.00 - 12.00 

 

 Casi di studio: esempi nell'esperienza delle 
indagini sulle famiglie 

12.00 - 14.00 

Prova finale secondo Modulo 14.00 - 15.00 
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III  Modulo: Sperimentazioni, Nuovi prodotti, Diffusione e Comunicazione delle 

statistiche 

DATA BIG DATA E DATA DRIVEN DECISION ORARIO 

 

 

26 ottobre 

2017 

 

 Big Data e Data Driven Decision: nuove fonti e 
nuovi modi di produrre conoscenza nella statistica 
ufficiale 

 

9.00 - 11.00 

 

 Dalle sperimentazioni alla produzione di statistiche 
correnti con i Big Data: metodi e tecnologie a 
supporto 

 

11.00 - 13.00 

 

 Dalle sperimentazioni alla produzione di statistiche 
correnti con i Big Data: esperienze in corso 

13.30 - 15.00 

 

DATA IL CYCLE DELLA  POLITICA PUBBLICA E FABBISOGNI 

INFORMATIVI LIFE 

ORARIO 

 

 

9 novembre 

2017 

 Il sistema politico: definizioni 

 Politiche e funzione del  fabbisogno informativo 

 Il modello dell’ evidence based policy making 

 Tipi di fabbisogno informativo nelle fasi del ciclo 
vitale delle politiche 

 Problemi e opportunità 
 

9.00 - 12.00 

 Un caso di studio esemplare: il conto satellite 
dell’ambiente nel quadro dei conti nazionali 

12.00 - 14.00 

 

DATA MODELLI MACROECONOMICI E VALUTAZIONE 

MICROECONOMICA EX ANTE DEI PROVVEDIMENTI SU 

FAMIGLIE E IMPRESE 

ORARIO 

 

 

 

 

10 

novembre 

2017 

 Le principali caratteristiche del modello 
macroeconomico dell’Istat, MeMo-It 

 Caso di studio: gli investimenti in ricerca e sviluppo 
 

9.00 - 11.00 

 La tassazione societaria e i modelli di 
microsimulazione fiscale 

 Il modello Istat-MATIS di microsimulazione fiscale 
sulle imprese 

 Casi di studio: analisi ex-ante degli effetti 
distributivi dei provvedimenti fiscali sulle imprese 
attraverso il modello Istat-MATIS 
 

11.00 - 12.00 

 I modelli di microsimulazione sulle famiglie, 
l’esempio del modello Istat FamiMod 

 Casi di studio: il provvedimento sugli 80 euro e 
quello sulle pensioni 
 

12.00 - 14.00 

 



5 
 

DATA DAL PIL AL BES AL SDGS ORARIO 

 

 

 

 

 

 

 

16 

novembre 

2017 

 Gli indicatori oltre il PIL  

 Il rapporto Stiglitz, Sen, Fitoussi e l’approccio 
“Beyond GDP” 

 Gli indicatori di sviluppo sostenibile e di benessere 
nel quadro internazionale 

 La situazione nazionale 

 Il processo di individuazione degli indicatori del 
Bes 

 Le prime analisi nel DEF 2017 
 
 

9.00 - 11.00 

L’Agenda 2030 e gli indicatori SDGs (Sustainable 

Development Goals) 

 L’Agenda 2030 ed i frameworks internazionali  

 Il processo di sviluppo degli indicatori per il 
monitoraggio degli SDGs 

 L’esperienza italiana 
 

11.00 - 12.00 

Il Bes (benessere equo e sostenibile) 

 Il framework del Bes 

 Le 12 dimensioni del Bes 

 I 130 indicatori  

 Esercitazione 
 

12.00 - 14.00 

DATA PRODOTTI E DIFFUSIONE DELLE STATISTICHE ORARIO 

 

 

17 

novembre 

2017 

 

 Accesso ai microdati. L’esperienza Istat 
 

9.00 - 11.00 

 Datawarehouse di diffusione I.Stat 

 Esperienze di diffusione delle amministrazioni 
 

11.00 - 14.00 

 

DATA IL VALORE DEI DATI: MAKING DATA MEANINGFUL ORARIO 

 

 

23 

novembre 

2017 

 Testimonianza di un Ufficio statistico comunale: 
dall’organizzazione alla comunicazione delle 
statistiche 

9.00 - 11.00 

 

 I dati statistici nell’ecosistema dell’informazione 

 Casi di studio ed esercitazioni: esempi di effetti di 

distorsione dei dati 

 Il portale del Sistan 

11.00 - 13.00 

 Il sito dell’Istat 
 
 

13.00 - 14.00 
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DATA GRAFICI E IMMAGINI PER LA DIFFUSIONE 

DELL’INFORMAZIONE STATISTICA 

ORARIO 

 

 

24 

novembre 

2017 

 Perché un’immagine vale più di mille parole: errori 

comuni e buone pratiche 

 Le regole per la realizzazione di grafici e 

infografiche 

9.00 - 11.00 

 

 Grafici interattivi: tecniche e strumenti 

 Esperienze di data visualization in Istat 

 

11.00 - 13.00 

Prova finale terzo Modulo 13.00 - 14.00 

 


