
 

 

 

 

  

Dipartimento DEFS 

 

 

 

 

 

 

Progetto didattico 

 

“Le statistiche ufficiali per la PA”  

 

dal 27 febbraio al 18 aprile 2018 

 

 

 

  



2 

 

Obiettivi didattici e metodologia 
 

Il filo conduttore dell’intero percorso formativo è la “qualità”, essendo questa uno degli aspetti fondanti 

e trasversali della statistica ufficiale. 

Il Codice italiano delle statistiche ufficiali1, articolato in 15 principi e suddivisi in 3 aree tematiche, si 

rifletterà nell’articolazione in Moduli del Corso. I 3 Moduli del percorso rispecchiano, quindi, le aree del 

Codice e, al loro interno, le giornate formative tratteranno materie riconducibili ai 15 principi. 

Le finalità del percorso formativo ricalcano in parte l’esigenza di colmare i fabbisogni conoscitivi 

registrati presso gli uffici di statistica operanti nelle Amministrazioni centrali dalla Rilevazione sugli 

elementi identificativi, risorse e attività degli uffici di statistica del Sistan (EUP). Tali fabbisogni 

riguardano le competenze su specifici metodi, tecniche, strumenti statistici e della comunicazione, 

nonché sul Codice stesso e sulla governance del Sistan.  

Inoltre, il programma formativo consentirà di presentare contenuti e metodi di lavoro innovativi per la 

statistica ufficiale. Tali temi sono soprattutto connessi con la massiccia diffusione di informazioni e di 

comunicazioni di rilievo statistico in circolazione e tali da incidere sia sulla qualità, sia sulla reputazione 

istituzionale dell’informazione statistica ufficiale. Particolare attenzione è posta, infine,  sui temi della 

statistica a supporto della programmazione, della valutazione e sul rapporto tra statistica e politiche 

pubbliche. 

La giornata formativa sarà di 5 ore ripartita in docenze, esercitazioni e presentazioni di casi di studio. Il 

percorso formativo ammonta complessivamente a 14 giornate. 

Le assenze consentite non possono superare il 20% delle ore complessive del corso. Tale limite è posto a 

garanzia dell’apprendimento e del raggiungimento degli obiettivi didattici.  

Ogni modulo si conclude con una prova di valutazione. Il voto finale terrà conto dei risultati conseguiti 

nelle singole prove.  

La SNA rilascerà un attestato di partecipazione al corso a coloro che non avranno effettuato assenze 

superiori al 20%.  

 

Principali temi trattati 
La statistica ufficiale nel contesto nazionale e europeo 

 Privacy e riservatezza 

 La qualità delle statistiche: strategie, standard e modelli di riferimento 

 Fonti amministrative e registri statistici 

 Metodi e tecniche per la progettazione di un’indagine statistica 

 La progettazione di un’indagine web 

                                                           
1 Il Codice italiano delle statistiche ufficiali è il quadro di riferimento fondamentale dei principi e degli standard per lo sviluppo, la produzione e 

la diffusione di statistiche ufficiali di qualità a cui gli uffici del Sistan devono aderire. Il Codice è strutturato in tre ambiti (contesto istituzionale, 
processi statistici e produzione statistica) e quindici principi (primo ambito: indipendenza professionale, mandato per la raccolta dei dati, 
adeguatezza delle risorse, impegno in favore della qualità, riservatezza statistica, imparzialità e obiettività; secondo ambito: solida metodologia, 
procedure statistiche appropriate, onere non eccessivo sui rispondenti efficienza rispetto ai costi; terzo ambito:  pertinenza, accuratezza ed 
attendibilità, tempestività e puntualità, coerenza e confrontabilità, accessibilità e chiarezza). I principi del Codice (secondo una direttiva 
adottata dal Comstat nel 2010) recepiscono le prescrizioni internazionali in materia, tra cui i Fundamental Principles of Official Statistics, già 
adottati dalla Conferenza degli statistici europei nel 1992 e dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel 1994, e l’European Statistics 
Code of Practice, introdotto da Eurostat nel 2005. 

 

http://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/QUALITA_E_SVILUPPO/CODICE/Codice_italiano_delle_statistiche_ufficiali.pdf
http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx
http://ec.europa.eu/eurostat/help/new-eurostat-website?p_auth=kEj8bJcG&p_p_id=estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet_action=search&text=European+Statistics+Code+of+Practice
http://ec.europa.eu/eurostat/help/new-eurostat-website?p_auth=kEj8bJcG&p_p_id=estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet_action=search&text=European+Statistics+Code+of+Practice
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 Il ciclo delle politiche pubbliche e i suoi fabbisogni informativi 

 Modelli macroeconomici e valutazione microeconomica ex ante dei provvedimenti su famiglie e 

imprese 

 Dal PIL agli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile ai Sustainable Development Goals 

 Prodotti e diffusione della statistica 

 
Destinatari 

I dirigenti e funzionari degli Uffici di statistica dei Ministeri sono i principali destinatari dell’intervento 
formativo.  
Possono essere indicati come partecipanti anche dirigenti e funzionari di altri uffici dei Ministeri o di 
altre amministrazioni centrali che svolgono comunque attività di rilievo statistico o che usano, nel corso 
delle loro mansioni lavorative, le statistiche ufficiali. 
 
 

Responsabile scientifico 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato ai professori Efisio Espa e Nereo 
Zamaro 
 

Durata 

Giornate totali  Ore di lezione totali 

14 70 

 

Sede del corso: 

Il corso si svolge presso la sede della SNA di Roma. 

 

Valutazione finale:  

Prevista                                             ☒ 

Non prevista                                             ☐ 
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Calendario 

Il corso sarà realizzato secondo il seguente calendario didattico: 

I  Modulo: Il contesto istituzionale nazionale ed europeo 

Giorno Orario Argomento Docente Ore 

27 
febbraio 

9.00 – 10.00 Presentazione del Corso Vincenzo Lo Moro 1 

10.00 – 14.00 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 

Ilaria Diaco 

Andrea Endennani 
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28 
febbraio 

9.00 – 11.00 Il sistema statistico europeo e 
internazionale 

 Il sistema statistico 
internazionale 

 Il sistema statistico europeo 

 Le statistiche europee e il 
processo di programmazione 

Tina Fera 2 

11.00 – 13.00 Le ONA nel sistema statistico 
europeo 

 Codice delle statistiche 
europee  

 Ruolo e impegni delle ONA 

 Ottemperanza agli obblighi 
derivanti dall’applicazione dei 
regolamenti UE in materia 
statistica 

Elisabetta Parente 2 

13.00 - 14.00 L’audit dei processi e dei prodotti 
statistici. Il caso dell’Agenzia per la 
coesione territoriale 

Alessandra Tancredi 1 
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6 marzo 

9.00 - 11.00 Garantire la privacy dei dati. 
Quadro normativo, nozioni e 
adempimenti conseguenti. 

Maria Rosaria 
Simeone 

2 

11.00 - 13.00 
 

La compliance con la privacy nel 
PSN 2017-2019. 

Monica Attias 2 

13.00 - 14.00 
 

La compliance con la privacy nel 
PSN 2017-2019. 
Applicazioni 

Alessia Palmentola  1 

7 marzo 

9:00 – 11:00 Garantire la privacy dei dati. 
Sistemi informativi statistici e 
protezione dei dati personali. 

Cecilia Catalano 2 

11.00 - 13.00 Laboratorio 1: Anonimizzare i dati. 
Significato, soluzioni tecniche e 
applicazioni 

Silvia Polettini 2 

13.00 - 14.00 Prova finale I Modulo Mariateresa Fiocca 1 

 

 

 

II Modulo: I processi statistici, la qualità, le fonti amministrative 

Giorno Orario Argomento Docente Ore 

9 marzo 

9.00 - 12.00  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 

Manlio Calzaroni 3 

12.00 - 14.00  L’utilizzo di informazioni di 

origine amministrativa nella 

statistica ufficiale. 

 Costruzione dei registri 

statistici nelle unità: 

problematiche e soluzioni 

adottate. 

Marco Di Zio 2 
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14 
marzo 

9.00 - 12.00  Il disegno di indagine; la 

progettazione di un’indagine 

web; l’importanza della 

formazione e del 

monitoraggio; le nuove sfide 

per la raccolta dei dati. 

 Casi studio: esempi di processi 

di acquisizione dati 

Clelia Romano 3 

12.00 - 14.00  Qualità del dato: accuratezza e 
attendibilità dell’informazione 

 Il processo di controllo e 
correzione dei dati 
 
 

Monica Perez 2 

 
 
 
 

20 
Marzo 

9.00 - 11.00  Il quality management nella 
statistica ufficiale 

 Il controllo e il monitoraggio 
della qualità 

Giovanna Brancato 2 

11.00 – 13.00  Misurazione della qualità: 
indicatori di qualità e di 
performance.  

Esercitazione: Calcolo di misure 
della qualità 

Giorgia Simeoni 
 

2 

13.00 - 14.00 
 

Strumenti e metodi per la 
valutazione della qualità nel 
Sistema Statistico Nazionale 

Giovanna Brancato 1 

 
 
 
 

21 
marzo 

9.00 - 11.00 Laboratorio 1: 
 
Progettare un questionario da 
somministrare via web 

Gabriella Fazzi 2 

11.00 - 13.00 Laboratorio 2: 
 
Integrare a fini statistici basi 
informative (amministrative e/o 
da rilevazione) 

Roberto Fantozzi 2 

13.00 - 14.00 Prova finale III Modulo  Mariateresa Fiocca 1 
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III  Modulo: Sperimentazioni, nuovi prodotti, diffusione e comunicazione delle 
statistiche 

Giorno Orario Argomento Docente Ore 

27 
marzo 

9.00 – 11.00  Accesso ai microdati. 
L’esperienza Istat 

Mara Cammarrota 2 

11.00 – 14.00  Datawarehouse di diffusione 
I.Stat 

 Esperienze di diffusione delle 

amministrazioni 

Stefania 
Bergamasco 

3 

28 
marzo 

9.00 – 12.00  I dati statistici nell’ecosistema 

dell’informazione 

 Casi di studio ed esercitazioni: 

esempi di effetti di distorsione 

dei dati 

Il portale del Sistan 

Mirko Benedetti 3 

12.00 - 14.00  Perché un’immagine vale più 

di mille parole: errori comuni e 

buone pratiche 

 Le regole per la realizzazione di 

grafici e infografiche 

Roberta Roncati 2 

10 aprile 

9.00 - 11.00  Ciclo delle politiche e 

fabbisogni informativi statistici 

Nereo Zamaro 2 

11.00 - 14.00 Gli indicatori oltre il PIL 
 
 Indicatori "oltre il Pil": il 

quadro internazionale e le 

esperienze italiane 

 Le misure del benessere nel 

ciclo delle politiche 

economiche. 

Maria Pia Sorvillo 3 

11 aprile 
 

9.00 - 11.00 Dalle sperimentazioni alla 
produzione di statistiche correnti 
con i Big Data: concetti, metodi e 
tecnologie a supporto 

Antonino Virgillito 2 

11.00 - 14.00 Internet come sorgente dati per la 
statistica 

Donato Summa – 
Fabrizio De Fausti 

3 
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17 aprile 

9.00 - 12.00 La valutazione delle politiche 
pubbliche: aspetti macro e micro 
economici 

Fabio Bacchini 3 

12.00 - 14.00 Analisi di impatto della 
regolazione e sostenibilità 
normativa 

Efisio Espa 2 

18 aprile 

9.00 - 11.00 Laboratorio 1: Statistiche per la 
valutazione delle politiche fiscali 

Paolo Acciari 2 

11.00 - 13.00 Laboratorio 2: Trasparenza: il caso 
di Open Parlamento 

Vittorio Alvino 2 

13.00 - 14.00 Prova finale III Modulo Mariateresa Fiocca 1 

 

 

 


