
 

Curriculum Vitae  Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni) 

Europass     

Informazioni personali     

Nome(i) / Cognome(i)  Luciana Quattrociocchi 
     

    

    

     

Esperienza professionale     

Date 12/2008   

Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente il Servizio Struttura e Dinamica Sociale (SDS) 
Principali attività e responsabilità  Direzione e coordinamento dell’attività del Servizio relativo al sistema di indagini Multiscopo. 

  Nell’ambito del Servizio l’attività di ricerca è orientata a disegni di ricerca che affrontano ambiziose 
  domande  di  conoscenza  dei  fenomeni  sociali.  Le  indagini  sono  concepite  per  descrivere  le 
  trasformazioni in atto nella famiglia e nella società e cogliere fenomeni sociali emergenti. L’attività di 
  ricerca altresì riguarda importanti aspetti di metodologia di indagine, sperimentazione e introduzione di  
  innovazioni nella progettazione e gestione delle indagini sociali per il raggiungimento di elevati 
  standard qualitativi, tecniche di raccolta dati Computer  Assisted, costruzione di indicatori per il 
  monitoraggio del processo di produzione. 
  Coordinamento del Circolo di qualità, Settore “Famiglie e comportamenti sociali” . 
  Componente di organismi istituzionali, commissioni e gruppi di lavoro. Responsabile di Convenzioni e 
  Progetti di ricerca.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istat (Istituto Nazionale di Statistica) Via A. Ravà 150 00142 Roma 

Tipo di attività o settore  Area Socio-demografica - Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita (DCCV) 

Date  Dal 12/2006 al 12/2008   

Lavoro o posizione ricoperti  Coordinatore delle Unità Operative del Servizio Struttura e Dinamica Sociale (SDS) 
Principali attività e responsabilità  Coordinamento delle attività del Servizio relative al sistema di indagini Multiscopo: “Aspetti 

 della vita quotidiana”, “ Viaggi e vacanze”, “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”, “I cittadini 
 e  il  tempo  libero”, “Sicurezza  dei  cittadini”,  “Famiglia  e  soggetti  sociali”  ed  “Uso  del  tempo”. 
 Coordinamento del Circolo di qualità, Settore “Famiglie e comportamenti sociali” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istat (Istituto Nazionale di Statistica) Via A. Ravà 150 00142 Roma 

Tipo di attività o settore  Area Socio-demografica - Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita (DCCV) 

Date  Dal 3/2005 al 11/2006   

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile dell’ Unità Operativa FOL/D Tecniche di indagine e rete di rilevazione 

Date  Dal 11/2001 al 3/2005   
Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile dell’ Unità Operativa FOL/1 Tecniche di indagine e sperimentazione per 

  l’indagine continua sulle Forze di Lavoro 

Date  Dal 1/2001 al 10/2001   

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile dell’ Unità Operativa DCCV/B Tecniche di indagine e qualità 
Principali attività e responsabilità  Nel periodo 2001-2006 Direzione e coordinamento della progettazione, dell’avvio e della gestione 

  dell’Indagine continua sulle Forze di Lavoro e della rete di rilevazione CAPI. Prima indagine Istat con 
  tecnica mista CAPI/CATI su circa 300.000 famiglie. Progettazione e implementazione del sistema 
  informativo SIGIF (Sistema Gestione Indagini sulle Famiglie). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istat (Istituto Nazionale di Statistica) Via A. Ravà 150 00142 Roma 

Tipo di attività o settore  Area Socio-demografica - Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita (DCCV) 
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Date Dal 9/1997 al 11/2000 
 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’ Unità Operativa Condizione di salute e ricorso ai servizi 
sanitari (SDS) 

 
Principali attività e responsabilità Direzione e coordinamento della progettazione, dell’avvio e della gestione 

dell’indagine – 1999. Primo ampliamento del campione fino a 60.000 famiglie per 

la produzione di indicatori socio sanitari a livello sub regionale. Primo sistema di 

monitoraggio del processo di produzione di una indagine PAPI.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istat (Istituto Nazionale di Statistica) Via A. Ravà 150 00142 Roma  

Tipo di attività o settore Area Socio-demografica - Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita (DCCV) 

Date Dal 5/1996 al 1/2000     

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’ Indagine Multiscopo Sicurezza dei cittadini (SDS)  
Principali attività e responsabilità Direzione e coordinamento della progettazione, dell’avvio e della gestione dell’indagine. Prima 

 indagine Istat con tecnica CATI su 60.000 individui. Progettazione e implementazione del primo 
 sistema di monitoraggio di una indagine telefonica.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istat (Istituto Nazionale di Statistica) Via A. Ravà 150 00142 Roma  

Tipo di attività o settore Area Socio-demografica - Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita (DCCV) 

Istruzione e formazione      

Date 1992     

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche    
Principali tematiche/competenze Conoscenza della materia e interesse per lo studio del diritto pubblico  

professionali possedute      
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Roma “La Sapienza”   

erogatrice dell'istruzione e formazione      

Date 1992     

Titolo della qualifica rilasciata Perfezionamento “Metodologia della ricerca sociale”   
Principali tematiche/competenze Conoscenza della materia e interesse per lo studio di Sociologia della famiglia  

professionali possedute      
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Roma “La Sapienza”   

erogatrice dell'istruzione e formazione      

Capacità e competenze      

personali      

Madrelingua(e) Italiana     

Altra(e) lingua(e) Inglese     

Autovalutazione Comprensione  Parlato  Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua B1 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio B1 Intermedio 

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo; capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali (volontariato) 

Capacità e competenze organizzative Problem solving, Gestione dei conflitti (rappresentante sindacale - RSB partecipa ai corsi presso 
 Scuola CGIL Frattocchie)    

Capacità e competenze informatiche Conoscenza dei programmi di Office; Conoscenza pacchetto statistico SAS utente  

Ulteriori informazioni Dal 1996 è socia della Società Italiana di Economia Demografia e Statistica (SIEDS) e della Società 
 Italiana di Statistica (SIS ).    

 Dal 2007 è membro del comitato editoriale collana “La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la scienze  
 umane” Franco Angeli.     

 Pubblicazioni varie dal 1992 ad oggi.    

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".   

Firma Luciana Quattrociocchi     
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