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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo

y

Telefono (celI.)
Fax
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
20-07-1968

Luogo di nascita

SINTESI

[Short professional bio]

Esperta di metodi e strumenti per la ricerca e l'analisi statistica, economica e sociale,
monitoraggio, valutazione delle politiche pubbliche, dati e indicatori territoriali e settoriali,

open
govemment e open data. Ha un solido background quantitativo e statistico (laureata in
Matematica, con indirizzo statistico probabilistico e successivamente specializzata in teoria e
metodi matematici per l'analisi ed il controllo dei sistemi) che si è negli anni consolidato
nell'applicazione alla programmazione e attuazione delle politiche di coesione e di sviluppo
territoriale, ambito cui si dedica da oltre 15 anni.
Ha sviluppato capacità negoziali e di interlocuzione interistituzionale a livello nazionale e
internazionale. Gestisce e coordina team e gruppi di lavoro.
Ha iniziato la sua attività lavorativa nell'ambito delle previsioni di dati ambientali e dal 1996,
presso l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo, ha svolto analisi socio-economiche
con particolare riferimento al settore del turismo, coordinato la realizzazione di indagini
statistiche campionare, l'elaborazione di modelli di previsione e la produzione di strumenti a
supporto delle decisioni, oltre ad elaborare metodi per la ripartizione di risorse finanziarie
aggiuntive. Dal 2001 è componente del Nucleo tecnico di valutazione degli investimenti pubblici
presso il Dipartimento per le politiche di coesione (attualmente alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in precedenza al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e
delle Finanze) dove, in un ambiente multidisciplinare di elevata competenza, ha seguito un
percorso di crescita progressiva acquisendo sempre nuove e diverse responsabilità.
Negli ultimi anni ha promosso e coordinato OpenCoesione, iniziativa di

open govemment per

introdurre trasparenza e partecipazione civica nell'attuazione delle politiche pubbliche, progetto
riconosciuto quale best practice nazionale e internazionale, mantenendo un costante impegno
nella gestione tecnica di progetti di produzione, valorizzazione e miglioramento della qualità
delle statistiche pubbliche territoriali multisettoriali, oltre a offrire supporto ai processi di
programmazione e attuazione delle policy con forte orientamento ai risultati. Ha una conoscenza
approfondita dei principali sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici e di dati e indicatori
statistici per la misurazione del contesto territoriale e del livello di benessere. Ha coordinato e
coordina numerose attività volte al miglioramento della qualità dei dati per la valorizzazione
statistica del patrimonio informativo di fonte amministrativa. Ha ideato e coordinato linee
editoriali di pubblicazioni in tema di valutazione e analisi socio-economica. Partecipa con
continuità a conferenze, seminari e workshop nazionali e internazionali ed è componente di
diversi gruppi di lavoro e comitati tecnico-scientifici. Esperta di turismo, ha prodotto negli anni
numerose analisi di approfondimento su strategie e interventi nel settore.
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ESPERIENZE P ROFESSIONALI
DA DICEMBRE 2017
•

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

[IN CORSO]

Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP)
Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
LARGO BRAZZÀ, 86 - 00187 ROMA

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Componente con incarico a tempo determinato
Responsabile dell'iniziativa di open government delle politiche di coesione OpenCoesione con
pubblicazione sul portale www,opencoesione.gov.it dei dati monitoraggio sui progetti finanziati
dalle politiche di coesione in Italia con risorse nazionali e comunitarie, dati sulle opportunità di
finanziamento offerte da Piani e Programmi e dati sulla programmazione. La sezione open data
del portale consente altresi di accedere ai principali indicatori statistici disponibili a livello almeno
regionale nei diversi settori di intervento della policy, esito delle attività del progetto di
collaborazione istituzionale con Istat e alla banca dati dei Conti Pubblici Territoriali con dettagli su
spese e entrate del Settore Pubblico Allargato, Responsabile della produzione e diffusione delle
"Pillole di OpenCoesione", collana editoriale di analisi tematiche su dati amministrativi e statistici
territoriali. Coordinatore dell'iniziativa "A Scuola di OpenCoesione", percorso didattico innovativo
per la partecipazione civica e la diffusione della cultura statistica. Referente tecnico di accordi
interistituzionali (es, Rappresentanza in Italia della CE, Senato della Repubblica, Amministrazioni
regionali, Istat) e dei progetti di sostegno all'iniziativa OpenCoesione finanziati dalle politiche di
coesione,
Soggetto proponente e referente tecnico di progetti di produzione, sviluppo e diffusione di dati
statistici territoriali multisettoriali realizzati in collaborazione con Istai e altri enti e amministrazioni
produttori di dati quali Ispra, Anac, ...
Esperta di dati e indicatori di finanza pubblica e di sistemi di monitoraggio della spesa con
impegno diretto nella predisposizione di linee guida e vademecum tecnici il miglioramento della
qualità dei dati, per la costruzione di indicatori di realizzazione e risultato associati a programmi e
progetti finanziati, per la definizione del Quadro Finanziario Unico delle politiche di coesione in
Italia e per la verifica dell'addizionalità delle risorse comunitarie.
Referente per la programmazione di politiche pubbliche per il riutilizzo dei beni confiscati alla
criminalità organizzata.
Componente di gruppi di lavoro nazionali e internazionali: Evaluation Network della Commissione
Europea - Gruppo Tecnico Premialità dei Conti Pubblici Territoriali - Comitato Tecnico Scientifico
'
di Indirizzo di OpenCoesione - Sottocomitato "Monitoraggio e controllo" dell'Accordo di
Partenariato 2014-2020 - Gruppo istituzionale dell'Open Government Partnership - Gruppo di
lavoro dedicato ai Beni confiscati della Fondazione Osservatorio Agromafie promossa da Coldiretti
- Comitato consultivo dell'Agenzia nazionale dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità
organizzata (ANBSC) - Tavolo interistituzionale della "Strategia nazionale per la valorizzazione dei
beni confiscati attraverso le politiche di .coesione".
Autrice di testi e analisi dedicate alle politiche pubbliche, relatore a seminari e workshop nazionali
ed internazionali, docente di lezioni in master e Scuole di specializzazione, esperto in programmi
di gemellaggio e visite di studio di delegazioni europee ed extra europee,
DA LUGLIO A NOVEMBRE 2017

•

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Lavoro o posizione ricoperti

Studiare Sviluppo Srl
VIA FLAMINIA, 888 - 00191 ROMA
Responsabile di attività tecniche e strategiche per definire e attuare l'iniziativa OpenCoesione
2014-2020 con particolare riferimento all'impostazione del portale unico 2014-2020 richiesto dai
regolamenti comunitari per i fondi SIE con dati su programmazione delle risorse e attuazione dei
progetti finanziati, indicatori statistici territoriali e per l'aggiornamento costante delle opportunità di
finanziamento

offerte

da

Piani

e

Programmi,

Coordinamento

del

progetto

"A

OpenCoesione" con definizione di accordi interistituzionali di livello nazionale e territoriale.
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Scuola

•

Nome e indirizzo del datore di lavoro

DA LUGLIO 2001 A GIUGNO 2017
Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP)
[fino al 2014 Unità di valutazione degli investimenti pubblici (UVAL)]
Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri [fino al 2014
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica presso il Ministero dello Sviluppo
Economico - fino al 2006 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze] LARGO CHIGI, 19

-

00187 ROMA
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Componente con incarico a tempo determinato
Sostegno a programmazione, valutazione e attuazione delle politiche di sviluppo territoriale con
responsabilità in attività di analisi quantitativa, produzione, utilizzo e diffusione di dati e indicatori.
Coordinamento di iniziative di open government e monitoraggio degli investimenti pubblici. Esperta
del settore turismo, di contabilità territoriale, di costruzione di indicatori a supporto della policy e di
strumenti di comunicazione e diffusione. Membro di gruppi di lavoro nazionali ed europei, tra cui
l'Evaluation Network e l'lnform Network della CE. Tra le principali responsabilità:
Coordinamento tecnico, scientifico ed operativo dell'iniziativa OpenCoesione
Da dicembre 2011 awio e coordinamento della strategia di open government sulle politiche di
coesione, OpenCoesione, per promuovere trasparenza, partecipazione e collaborazione insignito
di diversi premi e riconoscimenti tra cui il Silver Award 2014 dell'Open Government Partnership.
Co-coordinatore del gruppo di lavoro dipartimentale dedicato all'iniziativa (dall'awio nel 2012).
Componente

del

Comitato

Tecnico

Scientifico

di

Indirizzo

(dall'istituzione

nel

2013).

Coordinamento istituzionale del "Gruppo Tecnico per la diffusione e il riutilizzo pubblico di dati e
informazioni sugli interventi delle politiche di coesione territoriale" (dall'awio nel 2012). Definizione
dei contenuti del portale www.opencoesione.qov.it con dati in formato aperto e riutilizzabile,
mappe e strumenti di visualiZzazione interattiva. Promozione di strumenti e iniziative di
partecipazione attiva della cittadinanza e di diffusione della cultura statistica, con particolare
riferimento al progetto "A Scuola di OpenCoesione". Coordinamento delle attività di analisi sulla
qualità dei dati di monitoraggio procedurali, finanziari e di realizzazione e risultato dei singoli
interventi, di controllo e coerenza rispetto alla programmazione delle risorse e di produzione di
approfondimenti tematici e spunti di riflessione sulle politiche di sviluppo territoriale. Management
dei progetti di sostegno all'iniziativa: individuazione di linee di finanziamento, definizione di
proposte progettuali, coordinamento tecnico dell'attuazione. Promozione e coordinamento di
accordi interistituzionali. Attività di collaborazione e supporto a enti di ricerca, università, fondazioni
e media per analisi dei dati pubblicati su OpenCoesione. Redazione di rapporti tecnici, relazioni e
documenti istituzionali in tema di monitoraggio e analisi delle politiche di coesione, docenze
specialistiche e partecipazione attiva al dibattito nazionale e internazionale. Contributo alla stesura
del G8 Open data Charter (2013) e alla redazione di diversi Piani d'Azione italiani per l'Open
Government Partnership (OGP). L'iniziativa ha ottenuto il silver award assegnato all'Italia agli
Open Government Awards 2014 dedicati al tema del citizen engagement.
Comunicazione e diffusione di analisi e metodi sulle politiche di coesione
Ideazione

e

coordinamento

della

linea

di

pubblicazioni

"Materiali

UVAL" dedicata

ad

approfondimenti su temi di valutazione di politiche pubbliche, contributi metodologici e analisi
socio-economica e del bollettino statistico "Numeri del Sud". Responsabile di sezioni del Rapporto
annuale dell'ex Dipartimento per le politiche di Sviluppo e dei contenuti del sito istituzionale su
valutazione

e

misurazione

statistica.

Realizzazione

di

analisi

di

approfondimento

programmazione, attuazione delle politiche di coesione nel settore turistico
pubblicazione di articoli
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su

con produzione e

Metodi e strumenti di misurazione multidimensionale delle politiche pubbliche

Principali attività e responsabilità

Impostazione, realizzazione e gestione di sistemi statistici, indicatori per la misurazione delle
politiche pubbliche, banche dati multisettoriali con dettaglio territoriale, di contabilità pubblica e di
monitoraggio di interventi finanziati con risorse nazionali e comunitarie. Definizione tecnica,
attuazione e coordinamento scientifico di Convenzioni con i principali Enti che producono dati
statistici territoriali con specifiche attività svolte in collaborazione con Istat per il miglioramento della
produzione, della qualità e della tempestività dei dati statistici territoriali nei diversi settori e per la
costruzione di scenari previsivi su scala regionale per le principali variabili socio-economiche.
Coordinamento di attività metodologiche in ambito Sistan per la produzione e la diffusione di dati e
indicatori territoriali multisettoriali con partecipazione attiva al confronto tecnico nazionale e
internazionale per la quantificazione di indicatori per la misurazione del Benessere Equo e
Sostenibile (BES), anche in qualità di membro della rappresentanza italiana nel Gruppo di
Coordinamento del Global Project OCSE

"Measuring the progress of societies". Referente tecnico

dei progetti di supporto alla misurazione statistica finanziati nell'ambito del PON Assistenza Tecnica
e Azioni di Sistema 2000-2006, del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 e del PON
Governance e Capacità amministrativa 2014-2020. Coordinamento di attività e gruppi di lavoro del
Sistema Nazionale di Valutazione della politica regionale (SNV) per la definizione di set di indicatori
di realizzazione, risultato e impatto nei diversi cicli di programmazione delle politiche di coesione.
Partecipazione attiva al negoziato su regolamenti, strategie, piani e programmi con la Commissione
Europea e con le diverse Amministrazioni centrali e regionali italiane e definizione dei contenuti del
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 e dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con particolare
riferimento a indicatori, target e strumenti di incentivazione della performance collegati a
realizzazioni e risultati misurabili. Referente tecnico per i dati statistici del sistema degli Obiettivi di
Servizio, modalità innovativa di programmazione orientata ai risultati introdotta in Italia nel ciclo
2007-2013 su istruzione, servizi di cura per l'infanzia e gli anziani, gestione dei rifiuti urbani e
Servizio idrico integrato. Realizzazione di strumenti e applicazioni web per la geovisualizzazione
dinamica di dati e indicatori territoriali e per la condivisione dì percorsi di analis, con particolare
riferimento alla produzione di DPS eXplorer. Partecipazione attiva al Tavolo nazionale permanente
sul Sistema di monitoraggio unitario della politica di sviluppo istituito presso la Ragioneria Generale
dello Stato, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) per la
definizione dei contenuti del "Protocollo Unico di Colloquio", del Vademecum tecnico e di linee guida
e direttive per il miglioramento della qualità del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico dei
progetti in attuazione. Produzione e diffusione di analisi tematiche e di approfondimento sulle
politiche di coesione con produzione di lavori scientifici e partecipazione a seminari e workshop
nazionali ed internazionali, docenze, programmi di gemellaggio e visite di studio internazionali.
Conti Pubblici Territoriali
Componente dell'Unità centrale del Sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT), in cui, accanto al
contributo offerto per la costante innovazione delle modalità di rilascio della banca dati attraverso
strumenti dinamici di geovisualizzazione (a partire dall'introduzione di CPT EXplorer) e in formato
open data, ha svolto attività di analisi quantitativa dei dati per l'introduzione di metodi e modelli
matematici e macro-economici elaborati anche in ambiente SAS per la costruzione di strumenti di
previsione per la stima di dati anticipati (Indicatore anticipatore). Collaborazione alla gestione del
modello organizzativo del progetto con impostazione e applicazione di sistemi di incentivazione a
sostegno della rete dei 21 Nuclei regionali. Ideazione di collane di diffusione di lettura tematica dei
dati e realizzazione di analisi e approfondimenti. Partecipazione a gruppi di lavoro interistituzionali
nazionali ed internazionali per il consolidamento metodologico anche in ambito Sistan. Componente
del Gruppo tecnico premialità per diverse annualità di assegnazione di risorse ai Nuclei regionali.

•

•

Date

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•

•

•

Tipo di attività o settore

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

I

2001
APT - AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI ROMA
VIA PARIGI 11 - 00185 ROMA
Pubblica Amministrazione
Consulente
Attività di disseminazione e stesura di line guida tecniche
standardizzazione delle rilevazioni. Nell'ambito del progetto di

e metodologiche per la

Rilevazione e analisi dei dati sul

turismo:
Controllo di qualità dei dati rilevati sull'universo degli esercizi ricettivi alberghieri ed extra
alberghieri della provincia di Roma, per la predisposizione del file standard ISTAT
Elaborazione di procedure di stima e analisi dei flussi complessivi di arrivi e presenze.
Coordinamento dell'attività di integrazione con altre fonti ufficiali di dati sul turismo per la
creazione di un sistema di gestione e controllo con dati a livello comunale
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•

•

Date

Nome e indirizzo del datore di lavoro

1996·2001
AGENZIA ROMANA PER LA PREPARAZIONE DEL GIUBILEO SpA
P.ZZA ADRIANA, 12 - ROMA

Tipo di attività o settore

•

•

•

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Ente a partecipazione pubblica - Attività gestionale multisettoriale
Funzionario
Sviluppo di strumenti a supporto delle decisioni e predisposizione di note tecniche e pareri con
stima di scenari sui flussi turistici attesi. Autrice di documenti, presentazioni e approfondimenti, a
livello nazionale e internazionale, su dati e previsioni sul turismo inbound e outbound, su
indicatori macroeconomici e su dati finanziari. Membro attivo di gruppi tecnici interistituzionali
con rappresentanze dello Stato italiano, della Santa Sede, di Regioni, Provincie e Comuni,
delll'lstat e di partner socio-economici. Nell'ambito del progetto

Sistema di previsione dei flussi

turistici:
- Attività di rilevazione con indagini socio-economiche: piano di campionamento, questionario,
controlli di qualità, ricostruzione di dati mancanti, ponderatori per l'espansione all'universo,
analisi ed interpretazione dei dati raccolti.
- Coordinamento dell'attività di integrazione con altre fonti ufficiali di dati sul turismo.
- Costruzione, in ambiente SAS, di modelli di previsione dei flussi turistici a Roma per l'anno
2000 (modelli di regressione, ARMAX, logit).
- Produzione di periodici bollettini statistici.

•

•

Date

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•

•

•

Tipo di attività o settore

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

1994·1999
CONSORZIO VENEZIA NUOVA Spa
PALAZZO MOROSINI - VENEZIA
Ente a partecipazione pubblica
Consulente
Nell'ambito del progetto

Fattibilità di un modello di previsione dell'acqua alta nella laguna
veneziana realizzato in collaborazione con il Danish Hydraulic Institute, il Consorzio Venezia

Nuova ed il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia, ha svolto l'incarico
di effettuare analisi statistiche dei dati provenienti da diversi sistemi di rilevazione e realizzare
analisi di sensibilità dei modelli previsivi applicati, costruzione di indicatori sintetici. Contributi alla
ideazione e realizzazione di strumenti di comunicazione pubblica e al confronto interistituzionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

•

Date

Nome e tipo d'organizzazione
•

Competenze acquisite

Anni vari
SAS Institute e CSI Piemonte
Corsi di specializzazione in analisi e previsione di serie storiche, metodi per il supporto alle
decisioni

•

Titolo della qualifica rilasciata

•

•

•

Competenze professionali acquisite
•

Titolo della qualifica rilasciata

•

•

•

Date

Nome e tipo d'organizzazione

Date

Nome e tipo d'organizzazione

Competenze professionali acquisite

Attestati di partecipazione

Marzo 1995
Università di Roma - "La Sapienza"
Corso di perfezionamento in "Teoria e metodi matematici per l'analisi e il controllo dei sistemi"
Diploma

A.A.1991/1992
Università degli Studi Roma La Sapienza
Corso di Laurea in Matematica con indirizzo probabilistico - statistico.
Nella preparazione della tesi ha collaborato con la società di Ingegneria Biotronix specializzata
nell'applicazione di sistemi di rilevazione di dati ambientali.

•

Titolo della qualifica rilasciata
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CAPACITÀ E COMPETENZE
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

Livello europeo

Comprensione

(Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR))

I

Ascolto
C2

livello
avanzato

Parlato

C2

I

Livello
. avanzato

I

Interazione

Lettura

Cl

Scritto

Produzione orale

livello

Cl

avanzato

I

I

Produzione scritta

livello

Cl

avanzato

livello
avanzato

Dicembre 1991: Certificate of Proficiency in English della University of Cambridge.
Francese
Comprensione
Ascolto
B1

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

I

Livello
intermedio

Parlato

Lettura
B1

J

livello
intermedio

l

Interazi one
B1

livello
intermedio

Scritto

Produzione orale
A2

J

I

Produzione scritta

livello
base

A2

Livello
base

Esperienza nella gestione e nel coordinamento di team e gruppi di lavoro multidisciplinari con
ottime capacità di relazione professionale e umana sostenute da un atteggiamento collaborativo e
di piena condivisione della conoscenza. Approccio fortemente analitico di carattere quantitativo e
attitudine al lavoro di ricerca con metodo scientifico accompagnato da cura e attenzione nella
comunicazione dei risultati. Passione, interesse e determinazione nel perseguimento degli
obiettivi assegnati. Capacità di trasformare dati e informazioni in conoscenza, di impostare e
coordinare attività di analisi dei dati, redigere rapporti e relazioni, svolgere attività di formazione
specialistica e seminariale in italiano e in inglese. Ottime capacità di confronto tecnico e negoziale
a livello nazionale ed europeo. Attenzione ai risultati, rispetto delle scadenze e cura dei dettagli.
Management di progetto con impostazione e gestione tecnico-operatva di finanziamenti e team
dedicati. Ha studiato musica all'Accademia Filarmonica Romana e suona il flauto traverso.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Eccellente utilizzo di tutti gli applicativi Windows (Word, Excel, Power Point, Access) e buona

INFORMATICHE

conoscenza del software statistico SAS. Conoscenza approfondita di strumenti di data
visualization, gestione di basi dati e inserimento contenuti in portali e siti web. Conoscenza
approfondita dei principali sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni di cui al presente
curriculum sono da considerare come rese 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 in materia.
Dichiara, altresì di essere informata che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Roma, 30 novembre 2019

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e successive """",,,,, ....
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