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Curriculum Vitae  

 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Mariagloria Narilli 

  

  

 

  

Istruzione e formazione  

  

Data 12/12/1994 (a.a. 1993-1994) 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea (vecchio ordinamento) 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Scienze statistiche ed economiche 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Università degli studi “La Sapienza” 

Roma 

 

 

ISCED 5A (Votazione 110/110 e lode) 

  

Data 1-2 e 24-25 febbraio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
R base 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istat 

Data novembre 2008-maggio 2009, ottobre 2002- maggio 2003, ottobre 

2001-maggio 2002, novembre 2000-giugno 2001, ottobre1999-

maggio/giugno 2000, febbraio 1999, settembre-dicembre 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Corsi di formazione “generalisti” 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Lingua inglese 
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Livello nella classificazione 

nazionale 
Avanzato 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istat 

Data 29 gennaio-7 marzo 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Training specialistico  

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Lingua inglese: Partecipazione a meeting 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istat 

Data 22 maggio -28 giugno 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Training specialistici  

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Lingua inglese: Presentazioni orali  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istat 

Data 16 giugno 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione  

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Il telelavoro in Istat 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istat 

Data 26-28 novembre 2007  

Titolo della qualifica rilasciata European Statistical Training Course  

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Quality management in Statistical Agencies 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Eurostat 

Data 10 settembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
  Il potere generativo dei gruppi 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Istat 

Data 31 gennaio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Il coaching cosa è e a cosa serve  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istat 

Data 11-13 dicembre 2006 
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Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Fondamenti di SAS 2 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istat 

Data   13-15 novembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
  Fondamenti di SAS 1 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istat 

Data 22-24 marzo 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Metodologie e strumenti per il controllo e la correzione dei dati 

statistici 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istat 

Data  19-20 ottobre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

L’analisi delle politiche pubbliche  
 

 

 

Istat 

Data 5 e 16 aprile 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Pronto soccorso pc 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istat 

Data 3-6 giugno 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Analisi statistica territoriale 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istat 

Data maggio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 
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Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Posizionamento competitivo dei territori e politiche di marketing 

d’area 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

a cura dell’Istituto Tagliacarne  

(Master della Pubblica Amministrazione) 

nell’ambito del FORUM P.A. 2002 

Data 25-30 novembre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

La nuova indagine continua sulle forze di lavoro 

 

 

 

Istat 

Data 6-7 marzo 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

La nuova indagine continua sulle forze di lavoro: la gestione della 

fase di estrazione 

 

 

  Istat 

Data 9-13 luglio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

I censimenti generali del 2001 

 

 

 

  Istat 

Data 18-22 giugno 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Corso di formazione per formatori sulle anagrafi e sui servizi 

demografici 

 

 

  Istat 

Data 19-23 marzo 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per la sperimentazione  

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

La nuova indagine continua sulle forze di lavoro 

 

 

 

Istat 
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Data 22-23 ottobre 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione  

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

La misurazione e la gestione della customer satisfaction: la 

qualità orientata al cliente 

 

 

Centro di formazione Il Sole 24 Ore 

Data 25 giugno 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione  

Data 15-16 marzo 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione  

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

L’indagine trimestrale sulle forze di lavoro – ciclo aprile 2001-

gennaio 2002 

 

 

Istat 

Data 19-20 ottobre 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione  

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Le indagini multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita 

quotidiana - anno 2000” e “Tempo libero – anno 2000” 

 

 

Istat 

Data febbraio-giugno 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione  

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Excel avanzato 

 

 

 

Istat 

Data 27-28 gennaio 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione  

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Internet marketing: dalla comunicazione on line al commercio 

elettronico 

 

 

  Centro di formazione Il Sole 24 Ore  
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Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Il mercato editoriale 

 

 

 

Istat 

Data 20-21 febbraio 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione  

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
I Convegno internazionale sul “Call Center” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Systech (Systems Technology Institute) 

Esperienza professionale  

Data Dal 1 aprile 2017  

 Ricercatore (di ruolo), III livello professionale 

Istat, Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento 

della popolazione - Servizio SSD- Servizio Sistema integrato sulle 

condizioni economiche e i prezzi al consumo E’ assegnata alle 

quattro linee di lavoro di competenza dell’indagine europea EU-

SILC (European Statistics on Income and Living Conditions)  

 1. Processo di produzione 

Ha contribuito in particolare: 

  alla definizione della numerosità campionaria del panel 

entrante per l’anno 2018 e alla sua distribuzione nelle due 

tecniche CAPI e CATI, sulla base delle numerosità delle 

wave precedenti, dei tassi di risposta e dei requisiti previsti 

dal vigente Regolamento europeo  

 alla formazione dei rilevatori per l’anno di indagine 2018  

 nella fase di raccolta dei dati del 2018, al controllo della 

qualità dei dati rilevati 

 alla revisione del sistema di costruzione dei coefficienti 

trasversali di riporto all’universo  dei dati campionari  

 alle attività di analisi finalizzate alla definizione del futuro 

disegno campionario che sarà rinnovato per ottemperare ai 

requisiti di qualità del nuovo Regolamento europeo di 

prossima entrata in vigore   

 alla valutazione delle Flash estimates Eurostat nell’ambito 

del Progetto europeo Eurostat 

 al modello di micro-simulazione per la stima dei redditi lordi 

(collaborazione nella validazione dei dati) 
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 2. Attività di innovazione 

Nell’ambito delle innovazioni del processo produttivo , per 

quanto concerne la fase di integrazione dei dati campionari con 

i dati amministrativi e fiscali, è corresponsabile del 

coordinamento delle attività legate alla sperimentazione 

dell’uso di fonti di dati di natura previdenziale alternative a 

quelle di fonte fiscale correntemente utilizzata nel processo 

produttivo, per anticipare le stime EU-SILC. Ciò in 

ottemperanza a quanto previsto dai Regolamenti comunitari, di 

prossima entrata in vigore, che richiedono agli Stati membri di 

trasmettere all’Eurostat i dati preliminari dettagliati dell’anno di 

indagine entro la fine dell’anno stesso con un anticipo di circa 

11 mesi rispetto alle scadenze attuali. 

I risultati di tale sperimentazione sono stati presentati dalla 

sottoscritta in due occasioni: 

- Workshop on best practices for EU-SILC revision in Varsavia 

(16-17 ottobre 2018) con l’intervento: “Use of preliminary 

administrative data” a cura di Maria Cirelli, Paolo Consolini, 

Mariagloria Narilli, Angela Pepe (risultati preliminari) 

 - Workshop on best practices for EU-SILC revision in 

Copenhagen (15-16 maggio 2019) con l’intervento: “A new 

approach for timely release of employment income” a cura di 

Maria Cirelli, Paolo Consolini, Mariagloria Narilli, Angela Pepe 

(risultati conclusivi) 

 

3. Attività di diffusione 

 elaborazioni ad hoc per la provincia di Trento e di Bolzano 

(dati EU-SILC anni 2014,2015 e 2016) e per il Servizio per 

l'analisi dei dati e la ricerca economica, sociale e ambientale 

(Istat- DCPS-PSS) dati EU-SILC 2016  

 collaborazione nella revisione della Statistica report 

“Condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie” , 

Istat, 6 dicembre 2017 

 collaborazione nella Revisione dei tracciati e delle 

caratteristiche di pertinenza di rilascio dei dati EU-SILC 

2016 (redditi 2015) su ARMIDA (utenti Sistan)  

 4 .Progetti di ricerca 

Partecipa al progetto di ricerca “Project of integration of 

household income, consumption and wealth” (ID progetto 125 

Area tematica: Aspetti economici e sociali di disuguaglianza e 

povertà - Lettura integrata delle condizioni economiche tramite 

reddito e consumi) 

 

Data 14 agosto 2007 – 31 marzo 2017 

Lavoro e posizione ricoperta Istat, Ricercatore (di ruolo), III livello professionale 

con incarico di responsabile U.O. COE/C “Statistiche sulle 

importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue” (dal mese 

di febbraio 2016 , con la modernizzazione dell’Istat, si tratta 

dell’Iniziativa “Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi 

extra Ue”)  
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 Il 9 novembre 2016, in seguito alla procedura di mobilità 

straordinaria la sottoscritta è stata trasferita alla DCSS-Servizio 

SSD.  

Su richiesta del Direttore DCSE è rimasta responsabile di iniziativa 

fino al 31 marzo 2017, assicurando lo svolgimento regolare di tutte 

le attività relative all’indagine Extrastat e formando adeguatamente 

la sostituta designata   

  

Principali attività e 

responsabilità 

 

1. Attività di coordinamento e produzione  

 

L’indagine ha una periodicità mensile ed è svolta secondo 

quanto previsto dai Regolamenti Europei. Vengono elaborati  

dati di tipo amministrativo–fiscale raccolti dall’Agenzia delle 

Dogane  mediante il Documento Amministrativo Unico 

(DAU). Il processo di controllo e correzione produce le stime 

dei flussi in valore e quantità, secondo molti criteri di 

classificazione, di tutti gli scambi commerciali di beni tra l’Italia 

e i paesi extra comunitari.  
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  Pianificazione, coordinamento e gestione del processo di 

produzione mensile dei dati secondo gli standard qualitativi 

richiesti dai regolamenti comunitari ed internazionali, nel 

rispetto dei tempi previsti dal Calendario Istat dei Comunicati 

stampa e dall’Eurostat 

 Pianificazione, coordinamento e gestione del processo di 

produzione per la stima anticipata dei dati annuali del 

2009 e del 2010 sul commercio di merci con i paesi extra Ue 

per la costruzione dei conti nazionali (Istat- Contabilità 

nazionale,) , e validazione dei dati (febbraio 2010 e febbraio 

2011)  

 validazione dei dati mensili provvisori, mensili  definitivi e 

annuali con la relativa documentazione (elaborazioni e 

redazione dei relativi report  

 approfondimenti sui dati provvisori e definitivi mensili per 

l’individuazione dei fenomeni più salienti evidenziati nei 

comunicati stampa mensili: “ Stima preliminare del 

commercio extra Ue” e “Commercio estero” 

 analisi e report analitici su transazioni, operatori e 

fenomeni di particolare rilevanza sia da un punto di vista 

statistico sia da un punto di vista politico-economico (oro 

greggio, cellule fotovoltaiche, movimenti temporanei di merci 

per la loro corretta classificazione nelle stime di Contabilità 

nazionale: analisi di alcuni case studies)  

 collaborazione nella gestione e nell’analisi dei rilievi degli 

utenti nazionali e internazionali 

 aggiornamento continuo della documentazione sul processo di 

produzione  

 definizione di un accordo specifico con un ufficio doganale 

per gestire una temporanea mancata trasmissione di dati 

relativi ad importanti importazioni di gas liquefatto e della 

relativa procedura interna di registrazione e validazione dei 

dati  

 gestione delle risorse umane assegnate (coordinamento delle 

attività, regolarizzazione assenze, scelte per la formazione, 

pianificazione ferie, monitoraggio e valutazione delle attività 

svolte anche in telelavoro)  

 coordinamento della formazione e formazione delle nuove 

risorse umane assegnate al processo produttivo 

 coordinamento per l’analisi dei fabbisogni informativi dei 

revisori e degli analisti di indagine sugli scambi di beni con i 

paesi extra Ue  
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 2. Attività di innovazione 
 

 Attività di mappatura del processo produttivo di competenza e 

definizione dei requisiti funzionali, documentazione e analisi 

per lo sviluppo del Nuovo Sistema informativo del Commercio 

con l’estero e attività internazionali delle imprese (NEW COE), 

anche come referente del Gruppo di lavoro e in collaborazione 

con altri colleghi  

 Attività di autovalutazione nell’ambito della procedura di 

valutazione dei processi di produzione statistica –anno 2012  

 innovazione del processo di controllo e correzione dei dati 

per il miglioramento della qualità e l’ottimizzazione delle 

risorse disponibili anche tramite l’introduzione di alcune 

procedure di correzione automatica (per esempio correzione 

automatica della TARIC, del modo di trasporto alla frontiera 

comunitaria, modo di trasporto interno, stima delle riparazioni) 

individuate dopo un’approfondita analisi delle anomalie 

riscontrate e la valutazione dei diversi possibili approcci   

 ampliamento del set di controlli su alcune variabili specifiche 

 innovazione del processo di controllo e correzione dei dati 

mediante un utilizzo più esteso, in collaborazione con i 

colleghi informatici, delle informazioni ricevute dall’Agenzia 

delle Dogane  

 prime analisi delle rettifiche doganali, presentate dai 

dichiaranti nei mesi successivi alla dichiarazione originale, per 

utilizzarle nel processo di controllo e correzione dell’indagine in 

modo automatico, migliorando la qualità delle stime prodotte  

 adeguamento del processo produttivo secondo le nuove 

normative nazionali e comunitarie con relativa documentazione 

esplicativa, contenente tutti gli interventi tecnici e metodologici 

necessari  

o Per le transazioni di navi ed aerei, da classificare 

secondo il criterio dell’economic ownership, ha svolto 

approfondite analisi e, in collaborazione con la 

dott.ssa Sciullo, ha ricercato ed individuato fonti 

informative aggiuntive a quella doganale utili 

all’applicazione del criterio suddetto  

 
 definizione delle specifiche di competenza per 

l’aggiornamento delle tabelle di classificazione utilizzate nel 

processo produttivo (regimi doganali e statistici, parametri di 

peso medio anche a seguito delle trasposizioni annuali dei 

codici delle merci) 

  analisi di alcune informazioni doganali non utilizzate nel 

processo di produzione corrente per lo sviluppo di una 

procedura ad hoc per il recupero di dati relativi alle transazioni 

con paesi di nuova codifica (dal 1 gennaio 2013 la 

Geonomenclatura adottata dall’Eurostat è stata modificata con 

l’introduzione di nuovi codici paesi e l’eliminazione di un 

codice precedentemente valido; Reg. UE n. 1106/2012 del 27 

novembre 2012) e validazione dati recuperati  
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 per ottemperare al nuovo Regolamento comunitario in vigore 

dal 1 gennaio 2010: analisi dei dati e definizione della 

procedura più adeguata per la stima del valore delle 

dichiarazioni di importazione trasmesse all’Istat 

successivamente alla loro accettazione da parte dell’autorità 

doganale competente contributo alla fase di definizione e 

progettazione del nuovo sistema di stima degli scambi di navi 

ed aerei in linea con i Regolamenti comunitari  

  aggiornamento dei controlli dei dati provvisori, diffusi tramite i 

comunicati stampa mensili, a seguito delle diverse modalità di 

aggregazione dei dati rilasciati adottate a partire dai dati relativi 

a gennaio 2011 

  documentazione sugli aggiornamenti e sulle innovazioni 

introdotte 

  

 3. Attività di diffusione 

 

 Redazione del testo comunicato stampa mensile “Stima 

preliminare del commercio estero extra Ue”, in italiano ed 

inglese  

 
Andrea Stocchiero, Daniele Frigeri e Isabella 

Corvino, Mariagloria Narilli e Patrizia Cella, ”Il 

ruolo degli imprenditori immigrati per 

l’interscambio commerciale dell’Italia”, 2015, 

Rapporto ICE 2014-2015, L’Italia nell’economia 

internazionale La sottoscritta ha curato le 

elaborazioni dei dati e ha prodotto tabelle ed 

indicatori, verificando anche i requisiti necessari alla 

tutela della riservatezza nel rilascio dei dati 

 
 Andrea Stocchiero, Daniele Frigeri e Isabella Corvino, 

Mariagloria Narilli e Patrizia Cella, “Il ruolo degli 

imprenditori immigrati per l’interscambio commerciale 

dell’Italia”, 2015, IV Rapporto dell’Osservatorio Nazionale 

sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti in Italia, disponibile 

sul sito www.migrantiefinanza.it  

La sottoscritta ha curato le elaborazioni dei dati e ha 

prodotto tabelle ed indicatori, verificando anche i 

requisiti necessari alla tutela della riservatezza nel 

rilascio dei dati 

 
 Andrea Stocchiero, Daniele Frigeri e Isabella Corvino, 

Mariagloria Narilli e Patrizia Cella, “Il ruolo degli 

imprenditori immigrati per l’interscambio commerciale 

dell’Italia”, 2015, Osservatorio Nazionale sull’Inclusione 

Finanziaria dei Migranti in Italia, disponibile sul sito 

www.migrantiefinanza.it  

La sottoscritta ha curato le elaborazioni dei dati e ha 

prodotto tabelle ed indicatori, verificando anche i 

requisiti necessari alla tutela della riservatezza nel 

rilascio dei dati 
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 nell’Annuario statistico Istat – ICE 2013, 2014, 2015 e 2016 

“Commercio estero e attività internazionali delle imprese” è 

responsabile per i dati di commercio extra UE, dati settoriali  

 
 nell’Annuario statistico Istat –Ministero dello Sviluppo 

economico 2011, edizione 2012  “Commercio estero e attività 

internazionali delle imprese 2011”: è responsabile per i dati di 

commercio extra UE  

 
 per richieste specifiche provenienti da Eurostat elaborazioni e 

analisi dei dati per la verifica della tutela della riservatezza 

nel loro rilascio all’esterno (elaborazioni operatori/TARIC, 

operatori/paesi)  

 
 collaborazione per la definizione del nuovo formato del 

comunicato stampa, pubblicato a partire dal mese di febbraio 

2010 (mese di riferimento: gennaio 2010) indicazioni per la 

definizione del calendario di rilascio dei dati e delle successive 

revisioni sulla base delle caratteristiche del processo di 

produzione e delle novità introdotte a partire dai dati del 2010  

 
 nel “Rapporto 2010-2011 - Ministero dello Sviluppo 

Economico - L’Italia nell’economia internazionale” è co-

autrice, insieme alla dott.ssa Luisa Ciardelli, del contributo: 

“L’interscambio commerciale dell’Italia nel periodo 2000-

2010: un’analisi per intensità tecnologica dei prodotti ICE”  

 
 nell’Annuario statistico Istat –Ministero dello Sviluppo 

economico 2010, edizione 2011  “Commercio estero e attività 

internazionali delle imprese 2010”: è responsabile per i dati di 

commercio extra UE  

 
 per l’Annuario statistico Istat –ICE 2009, edizione 2010 

“Commercio estero e attività internazionali delle imprese”: é 

responsabile della Parte B, Vol. II (cd-rom)  

  per l’Annuario statistico Istat –ICE 2008, edizione 2009 

“Commercio estero e attività internazionali delle imprese”: é 

responsabile della Parte B, Vol. II  

  è relatrice al Convegno 12 giugno 2008 su “L’informazione 

statistica ufficiale per l’analisi economica 

dell’internazionalizzazione delle imprese” (Istat- Aula Magna) 

con l’intervento “L’evoluzione delle statistiche Extrastat alla 

luce del nuovo quadro normativo comunitario”  

 
 è relatrice al seminario del 15 novembre 2007 (Istat- Aula 

Magna) su “Strategie e metodi per il controllo e la correzione 

dei dati nelle indagini sulle imprese: alcune esperienze nel 

settore delle statistiche congiunturali” con l’intervento “Prime 

innovazioni nel processo di controllo e correzione dei dati della 

rilevazione Extrastat”  
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 4. Rapporti istituzionali e gruppi di lavoro 

 

 è referente del processo di produzione Extrastat nel Gruppo di 

lavoro per la progettazione del nuovo sistema informativo del 

Servizio Commercio con l’estero e attività internazionali delle 

imprese  

 è membro del Gruppo di lavoro “Implementazione del VI 

manuale della bilancia dei pagamenti e del SEC 2010”  deliberato 

dal Comitato di coordinamento Istat-Banca d’Italia per la 

cooperazione nell’ambito della ricerca e dello scambio di 

informazioni statistiche ( 15 novembre 2012)  
o nell’ambito di questo gruppo di lavoro ha prodotto 

una nota di approfondimento su alcuni case studies 

più rilevanti relativi ai movimenti temporanei di merci 

tra l’Italia e i paese extra Ue. Ciò al fine di un loro 

corretto trattamento nell’ambito delle stime di 

Contabilità nazionale  

  attività di coordinamento con l’Agenzia delle Dogane e gli 

Uffici territoriali che rappresentano l’organo intermedio di 

rilevazione 

 
 è membro del Gruppo di lavoro “Autorizzazioni uniche per le 

procedure semplificate e domiciliate”, costituito presso 

l’Agenzia delle Dogane: 

o ha predisposto, insieme alla dott.ssa Luisa 

Ciardelli, la nota tecnica “Aspetti statistici 

collegati all’applicazione dell’istituto delle 

autorizzazioni uniche alle procedure semplificate 

e domiciliate previste dal Reg,. CE 11922008” 

(giugno 2009) finalizzata all’attuazione conforme 

alle esigenze statistiche del nuovo istituto 

doganale  

o definizione degli standard di trasmissione delle 

informazioni statistiche per gli operatori che 

chiedono l’autorizzazione alla procedura di 

semplificazione doganale (SASP) e relativa 

verifica di conformità, sotto il profilo statistico, 

presupposto essenziale per il rilascio 

dell’autorizzazione doganale  

 
 è membro del Gruppo permanente incaricato di 

programmare e predisporre le modalità applicative dei 

regolamenti nazionali e comunitari sulle rilevazioni del 

commercio con l’estero Intrastat ed Extrastat: 

o ha redatto tre documenti, ad uso interno, finalizzati a 

far recepire a livello nazionale gli aggiornamenti 

richiesti dal quadro di riferimento europeo (30 

gennaio 2013, 7 luglio 2011, 24 novembre 2009)  

o ha analizzato l’introduzione di controlli deterministici 

nella fase di raccolta dati finalizzati al miglioramento 

della qualità di due importanti variabili il valore 

statistico e il valore fatturato per l’ indagine  Extrastat  

 compilazione e/o verifica schede PSN di competenza 
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       5. Attività internazionali: 

 

 Attività di cooperazione: study visit delle delegazioni: 

o 28-30 novembre 2016 Tunisia (EU Twinning 

“Modernisation de l’appareil statistique tunisien”): 

interventi: 

i. Mariagloria Narilli, “Institutional and 

technical cooperation between ISTAT and 

Customs Agency for the exchange of micro-

data on foreign trade flows”  

o Mariagloria Narilli,” The organisation and the 

methodological approach for the production of statistics 

on international trade in goods with non-EU countries24-

25 novembre 2016 Cuba (delegation from ONEI – Cuban 

Official Statistical Institute): intervento “The production 

of Statistics on international trade in goods with non-Eu 

countries”   

o 4-6 dicembre 2012: incarico di docenza ISTAT-

Presidenza.  (Training course on “Technical Assistance to 

further development of KOSOVO’s Trade Policy”): 

interventi : 

i. Mariagloria Narilli, Carla Sciullo “The 

EU Regulation framework and the 

national statistical system” 

ii. Mariagloria Narilli “Cooperation 

framework between ISTAT and Customs 

Agency” 

iii. Mariagloria Narilli “Methodology and 

procedures in the production of trade 

statistics with Extra EU27 countries”  

o 18-19 ottobre 2012 Messico (INEGI, Instituto Nacional 

de Estadistica y Geografia) intervento ‘The production of 

extra EU27 trade statistics”  
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  Redazione di due contributi tecnici che saranno inseriti come 

national best practice nel manuale ONU per la compilazione 

delle statistiche del commercio con l’estero denominato “IMTS 

Compilers Manual” (gennaio 2012): 

o Paragraph 14.29 on the valuation of goods 

incorporating a relevant share of service  

o “The Italian experience in the compilation of external 

trade in ships and aircrafts”, in collaborazione con la 

dott.ssa Carla Sciullo e la dott.ssa Luisa Ciardelli  

 per la study visit della delegazione della General 

Administration of Customs of China, nel quadro del progetto 

comunitario “EU –China Trade Project” (13-14 settembre 

2011):  

o ha contributo al coordinamento tecnico scientifico 
della visita e alla stesura del programma 

o ha presentato due interventi: “Institutional and 

technical cooperation between Istat and the Italian 

Customs Agency for the Exchange of micro-data on 

foreign trade flows” e “The organization and 

methodological approach for the production of external 

trade statistics” 

  è membro permanente, in qualità di esperto nazionale, del 

project group “Methods in Foreign Trade Statistics” 
(Eurostat) (nomina luglio 2010)   

 
nell’ambito della partecipazione al gruppo di lavoro suddetto: 

o su incarico dell’Eurostat, in collaborazione con la 

dott.ssa Sciullo, ha elaborato una proposta per un 

questionario da inviare a tutti gli Stati membri 

dell’Ue finalizzato alla ricognizione sul 

funzionamento dei registri nazionali delle navi 

(gennaio 2010) su incarico dell’Eurostat, ha redatto 

un contributo per la redazione delle “Guidelines for 

the implementation of the Intrastat and Extrastat 

legislation” dell’Eurostat con riferimento al 

trattamento dei movimenti specifici di navi ed aerei: 

vi sono riportate le pratiche seguite dall’Istat per una 

corretta classificazione e misurazione delle 

transazioni di navi ed aerei; in particolare la 

soluzione già implementata a partire dal  mese di 

gennaio 2010 dell’uso di fonti di informazione 

alternative ai dati doganali quali il registro 

internazionale dei Lloyd’s. Completano il contributo 

alcuni case studies, analizzati nel corso dei mesi, e 

la descrizione dell’approccio adottato per una 

corretta classificazione e misurazione del flusso  

 
o ha preparato l’intervento “Use of an international 

data base: data quality assessment and 

implementation as external source in foreign trade 

statisticsproduction process”,  in collaborazione con 

Luisa Ciardelli e Carla Sciullo per il Meeting della 

task force “Trade in ships and aircraft” –Istat- 

Roma, 14-15 giugno 2012.  
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  contributo metodologico ed analitico a supporto della 

discussione e delle proposte per la definizione della posizione 

ufficiale dell’Istat sulle problematiche relative all’indagine 

Extrastat nell’ambito del Comitato Intrastat-Extrastat 

dell’Eurostat valutazione in termini di fattibilità delle proposte 

di aggiornamento della Commissione europea dei Regolamenti 

comunitari ed eventuale formulazione di soluzioni alternative 

(nel periodo 2007-2009 sono state preparati i nuovi regolamenti 

comunitari):  

 
 analisi e collaborazione, per la parte di pertinenza, per la 

compilazione di tutti i questionari, standard e non, richiesti 

dall’Eurostat (qualità, metodi, TARIC, etc) e dall’OCSE 

 
 partecipazione alla visita di verifica di una delegazione 

dell’Eurostat (ottobre 2009) con l’intervento: “Extrastat data 

processing”  

 cooperazione tecnica con la Bosnia Erzegovina: in qualità di 

esperto, partecipa alla componente 4 “External Trade 

Statistics” del progetto finanziato dall’Unione europea 

“Support to the Statistics Sector of BiH –Phase III” (luglio 

2007-luglio 2008). Sono state esaminate tutte le criticità ed 

evidenziati i passi da compiere per migliorare il processo 

produttivo e la qualità dei dati rilasciati. In particolare: 

 ha illustrato le metodologie e le pratiche dell’Istat per la 

produzione dei dati dell’indagine Extrastat nel corso della study 

visit tenutasi nel mese di ottobre 2007 

 ha supportato gli Istituti di statistica della BiH su particolari 

problematiche di tipo doganale/statistico 

 ha curato alcuni paragrafi della guida finale per gli utenti 

“Statistics on the trading of goods – User Guide” ha illustrato le 

tematiche specifiche del commercio con l’estero alla 

studentesse del master “Statistical methods for Business and 

Economics (SMEBE) – Tempus programme” (luglio 2008)  

 
 in occasione del corso ESTP, “Quality management in 

Statistical Agencies” (Helsinki, 26-28 Novembre 2007) ha 

presentato l’intervento “Quality monitoring in External trade 

statistics and improvements in Extrastat survey”  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Istituto Nazionale di Statistica,Via Cesare Balbo, 16 

  00184 Roma 

Tipo di attività o settore   Pubblica Amministrazione – Comparto Enti di ricerca 

Data 30/11/2005 

Lavoro e posizione ricoperta Ricercatore (di ruolo), III livello professionale 

U.O.COE/C “Statistiche sulle importazioni ed esportazioni di beni 

con i paesi extra Ue” 
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Principali attività e 

responsabilità 
 Supporto alla pianificazione, al coordinamento e alla 

supervisione del processo produttivo mensile per la 

produzione di dati adeguati agli standard qualitativi nazionali 

e comunitari  

 studio ed analisi del processo di lavorazione dei dati 

dell’indagine Extrastat  

 documentazione dettagliata del processo di lavorazione dei 

dati anche attraverso la riorganizzazione di tutte le 

informazioni e dei documenti esistenti  

 individuazione delle criticità e conseguente aggiornamento ed 

innovazione del processo di produzione in base alle normative 

nazionali e comunitarie vigenti  

 collaborazione all’analisi, all’individuazione, alla 

sperimentazione e all’implementazione di innovazioni di 

processo (quali, ad esempio, l’aggiornamento automatico dei 

parametri di segnalazione)  

 predisposizione di report mensili, corredati di tavole e grafici, 

utilizzati come base per il briefing ai giornalisti in occasione 

della diffusione del comunicato stampa relativo ai dati 

provvisori mensili degli scambi di beni con i paesi extra Ue  

 
 è incaricata di redigere un rapporto di valutazione, per la parte 

di propria competenza, finalizzato alla pubblicazione del 

manuale di pratiche raccomandate per il controllo e la 

correzione dei dati nelle indagini trasversali sulle imprese, 

collegato al progetto europeo EDIMBUS e’ responsabile del 

Progetto EDICOM III (n. 750 del 2005  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Istituto Nazionale di Statistica,Via Cesare Balbo, 16 

  00184 Roma 

Tipo di attività o settore   Pubblica Amministrazione – Comparto Enti di ricerca 

    

Data   2/10/2000 

Lavoro e posizione ricoperta   Ricercatore (di ruolo), III livello professionale 

  Ufficio Regionale per il Lazio 
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Principali attività e 

responsabilità 
 Coordinamento e sostegno alla attività di produzione 

statistica per la produzione di dati adeguati agli standard 

qualitativi dell’Istat 

 coordinamento e monitoraggio delle attività di rilevazione 
sul territorio regionale ed individuazione/attuazione degli 

interventi correttivi  

 gestione dei rapporti con le strutture centrali dell’Istat  

 definizione delle criticità a livello territoriale delle diverse 

indagini e formulazione di proposte risolutive  

 diffusione e promozione dell’informazione e crescita della 

cultura statistica  

 formazione agli organi locali del Sistema Statistico Nazionale  

 supporto e assistenza tecnica agli organi locali del Sistema 

Statistico Nazionale coinvolti nelle indagini 

 attività ispettiva per assicurare il regolare svolgimento delle 

indagini 

 Le attività sono state svolte in qualità di referente regionale per le 

seguenti indagini dell’Istat: 

 Indagine multiscopo sulle famiglie “Condizioni di salute e 

ricorso ai servizi sanitari 2004-2005” , in cui ha coordinato 

anche l’attività di un collaboratore di indagine 

 Rilevazione sulle frequenze di spesa (maggio-novembre 2004) 

  Nuova indagine continua sulle forze di lavoro (marzo 2001-

giugno 2003):  

o per la fase di sperimentazione dell’indagine finalizzata 

alla individuazione di eventuali criticità a livello 

territoriale sia negli aspetti metodologici sia negli 

aspetti organizzativi ed operativi e alla formulazione 

di proposte alternative  

o per lo svolgimento dell’indagine: coordinamento di 2 

collaboratori di indagine e 17 rilevatori.  

o per la gestione corrente dell’indagine ha curato, con la 

collaborazione di Letizia Marangon e Rosanna Mosca 

e la supervisione di Donatella Fazio, una raccolta di 

note tecniche in cui sono descritte tutte le 

procedure sviluppate all’interno dell’Ufficio 

Regionale per il Lazio per lo svolgimento dei 

processi di competenza  

 
 Statistiche demografiche (giugno 2001-gennaio 2002; ottobre 

2002-giugno 2003) 

 Rilevazione biennale per l’aggiornamento degli elementi 

identificativi degli uffici di Statistica del Sistema Statistico 

nazionale (gennaio-marzo 2003) 

 Rilevazione trimestrale delle forze di lavoro (ciclo aprile 2001-

gennaio 2002) 

 Indagine sui consumi delle famiglie (ciclo gennaio-dicembre 

2001) 

 Indagine multiscopo sulle famiglie “I cittadini e il tempo libero 

“ (4-14 dicembre 2000) 

 Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della Vita 

quotidiana” (8-17 novembre 2000) 
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 E’ stata referente provinciale per la provincia di Latina e ha 

collaborato anche al coordinamento delle operazioni censuarie 

sulla provincia di Viterbo per: 

o 14° Censimento generale della popolazione (in qualità di 

referente provinciale per la provincia di Latina) 

o 8° Censimento generale dell’industria e dei servizi 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Istituto Nazionale di Statistica,Via Cesare Balbo, 16  

  00184 Roma 

Tipo di attività o settore   Pubblica Amministrazione – Comparto Enti di ricerca 

 

Data    19/06/1996 

Lavoro e posizione ricoperta   CTER (di ruolo), IV livello professionale 
  U.O. “Commercializzazione e marketing” 

Principali attività e 

responsabilità 
 Analisi dell’utenza dei prodotti Istat e dei servizi on line  

 analisi delle esigenze e della customer satisfaction  

 collaborazione alla progettazione di iniziative di direct marketing 

e alla realizzazione di materiale informativo e promozionale 

 monitoraggio e sintesi dei risultati delle diverse iniziative di 

direct marketing 

 coordinamento di tutte le attività di marketing, realizzate insieme 

alla Maggioli Editore, incaricata, da gennaio 2000, di gestire gli 

abbonamenti e la vendita in libreria e per corrispondenza delle 

pubblicazioni Istat, finalizzate alla promozione dei prodotti 

dell’Istat e alla diffusione della cultura statistica e monitoraggio 

dei risultati raggiunti 

 coordinamento dei rapporti con la società Maggioli Editore, con 

riguardo alle informazioni sulla produzione editoriale dell’Istat 

  predisposizione di schede informative per la formazione degli 

agenti di vendita della suddetta società  

 coordinamento editoriale, insieme al Dott. Achille Zuchegna, e 

alla redazione di alcuni testi del nuovo catalogo dell’Istat  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Istituto Nazionale di Statistica,Via Cesare Balbo, 16 

  00184 Roma 

Tipo di attività o settore   Pubblica Amministrazione– Comparto Enti di ricerca 

Data   01/07/1995 

Lavoro e posizione ricoperta   Advisor (come dipendente dal 01/01/1996;  

  prima come stagista) 

  Centro Assistenza Clienti Ford Italia 

Principali attività e 

responsabilità 

Customer care (acquirenti finali e concessionarie) e gestione 

promozioni speciali  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Geometric Iberia Results (consociata Ford Italia) 

  Filiale italiana 

  Via A. Argoli, 54  

  00143 Roma 

Tipo di attività o settore Servizi di supporto alle imprese 

Data Novembre 1994-maggio 1995 

Lavoro e posizione ricoperta Incarico di collaborazione tecnica, part-time 

Principali attività e 

responsabilità 

Assistenza tecnica agli studenti nell’uso del pc e preparazione di 

dispense di argomento vario utilizzate per la didattica 
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Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università degli studi “La Sapienza”  

Facoltà di Scienze Statistiche Demografiche ed Attuariali 

Centro Elaborazione Dati 

Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma  

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Data Gennaio-giugno 1994 

Lavoro e posizione ricoperta Consulente (prestazione autonoma di natura occasionale) 

Principali attività e 

responsabilità 

Progettazione, realizzazione di due ricerche di mercato sul 

comportamento di acquisto e sull’immagine della marca, elaborazione 

ed analisi dei risultati 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Playtex  

Divisione di Sara Lee Personal Products Spa 

Direzione Marketing 

  Via Laurentina, 191 

  00040 Pomezia (Roma) 

Tipo di attività o settore Commercio 

Capacità e competenze 

personali 

Competenza tecnica, serietà, professionalità, autonomia, flessibilità, 

capacità organizzative e relazionali, capacità di interazione con persone 

o settori diversi, dinamicità, capacità di lavorare per obiettivi, capacità 

di anticipare eventuali criticità, attitudine al problem solving, ricettività 

rispetto a nuove idee ed impulsi 

Madrelingua Italiana 

Altra lingua  

Autovalutazione 

Livello europeo 

 

Inglese 

 

 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

B1 Utente 

autono

mo 

B1 Utente 

autono

mo 

B1 Utente 

autono

mo 

B2 Uten 

te 

avan 

zato 

B2 Utente 

avan 

zato 
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Pubblicazioni  

  

Autori:  Mariagloria Narilli (a cura di) 

Titolo: Dati di fonte Istat- in “Commercio estero ed attività internazionali 

delle imprese” è responsabile per i dati di commercio extra UE (dati 

settoriali)   

Data: Annuario Istat-ICE edizione 2016 

 

Autori: 

 

Andrea Stocchiero, Daniele Frigeri e Isabella Corvino, Mariagloria 

Narilli e Patrizia Cella 

Titolo: ”Il ruolo degli imprenditori immigrati per l’interscambio 

commerciale dell’Italia”,  

Data: 2015, Rapporto ICE 2014-2015, L’Italia nell’economia internazionale 

 

Autori: 

 

Andrea Stocchiero, Daniele Frigeri e Isabella Corvino, Mariagloria 

Narilli e Patrizia Cella 

Titolo: ”Il ruolo degli imprenditori immigrati per l’interscambio 

commerciale dell’Italia”,  

Data: 2015, Quarto Rapporto dell’Osservatorio Nazionale 

sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti in Italia, disponibile sul 

sito www.migrantiefinanza.it 

 

Autori: 

 

Andrea Stocchiero, Daniele Frigeri e Isabella Corvino,         

Mariagloria Narilli e Patrizia Cella 

Titolo: ”Il ruolo degli imprenditori immigrati per l’interscambio 

commerciale dell’Italia”,  

Data: 2015, Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei 

Migranti in Italia, disponibile sul sito www.migrantiefinanza.it 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli (a cura di) 

Titolo: Dati di fonte Istat- in “Commercio estero ed attività internazionali 

delle imprese” è responsabile per i dati di commercio extra UE (dati 

settoriali)  

Data: Annuario Istat-ICE edizione 2015 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli (a cura di) 

Titolo: Dati di fonte Istat- in “Commercio estero ed attività internazionali 

delle imprese” è responsabile per i dati di commercio extra UE (dati 

settoriali) 

Data: Annuario Istat-ICE edizione 2014 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli (a cura di) 

Titolo: Dati di fonte Istat- in “Commercio estero ed attività internazionali 

delle imprese” è responsabile per i dati di commercio extra UE (dati 

settoriali) 

Data: Annuario Istat-ICE edizione 2013 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli (a cura di) 

Titolo: Dati di fonte Istat- in “Commercio estero ed attività internazionali 

delle imprese 2011” è responsabile per i dati di commercio extra UE 

(dati settoriali) 

Data:             Annuario statistico Istat –Ministero dello Sviluppo economico 2011, 

edizione 2012   
  

Autori: Istat – Comunicato stampa 

Titolo: “Stima preliminare del commercio estero extra Ue –  Ottobre 

2011” 
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Data: 21 novembre 2011 

Autori: Istat – Comunicato stampa (English version) 

Titolo: “Foreign trade with non-EU countries: preliminary estimates - 

October 2011” 

Data: 21 November 2011 

Autori:  Luisa Ciardelli, Mariagloria Narilli (dal paragrafo 2 in poi) 

Titolo: “L’interscambio commerciale dell’Italia nel periodo 2000-2010: 

un’analisi per intensità tecnologica dei prodotti”, contributo in 

“L’Italia nell’economia internazionale - Rapporto 2010-2011”, 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Data: luglio 2011 

Autori: Mariagloria Narilli (a cura di) 

Titolo: Per i dati di commercio extra Ue in “Commercio estero ed attività 

internazionali delle imprese –Annuario 2010”, Istat-Ministero dello 

Sviluppo Economico 

Data: edizione 2011 

Autori: Mariagloria Narilli (a cura di) 

Titolo: Dati di fonte Istat- Parte B in “Commercio estero ed attività 

internazionali delle imprese” –Annuario Istat-ICE 2009, Vol. II: 

Paesi, settori e regioni , Istat-ICE 

Data: edizione 2010 

Autori:            Natale Renato Fazio, Mariagloria Narilli, Alessandra Nuccitelli, Carla 

Sciullo 

Titolo: “Editing huge amounts of heterogeneous data: recent 

developments in the Italian surveys on the international trade in 

goods”, Book of abstracts, 45
th 

Scientific Meeting of the Italian 

Statistical Society, Padua, June 16-18, 2010 

Data: 2010 

Autori:  Mariagloria Narilli (a cura di) 

Titolo: Dati di fonte Istat- Parte B in “Commercio estero ed attività 

internazionali delle imprese” –Annuario Istat-ICE 2008, Vol. II: 

Paesi, settori e regioni , Istat-ICE 

Data: edizione 2009 

Autori: Mariagloria Narilli 

Titolo: Paragrafi 3.1-3.13, 3.14.1, 3.14.2.4, 3.14.3-3.14.5, 4.1, 4.3 in 

“Statistics on the trading of goods- User Guide”, Bosnia and 

Herzegovina Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina, Federal 

Office of Statistics of Federation of Bosnia and Herzegovina, 

Republika Srpska Institute of Statistics 

(testo originale e relativa sintesi in italiano) 

Data: novembre 2008 

Autori: Mariagloria Narilli, Alessandra Nuccitelli  

Titolo: (Abstract) “Re-designing the Editing Process for the Italian Data 

on Foreign Trade with Countries outside the European Union: 

Some Quality Issues and Results” (Paper associated, Session 

“Editing & Imputation I” Q2008 European Conference on Quality in 

Official Statistics –Rome, 8-11 July 2008)  

(Testo originale e relativa sintesi dei contenuti in italiano) 

Data: luglio 2008 

Autori: Mariagloria Narilli, Alessandra Nuccitelli 

Titolo: “Re-designing the Editing Process for the Italian Data on Foreign 

Trade with Countries outside the European Union: Some Quality 
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Issues and Results”, Proceedings of Q2008 European Conference on 

Quality in Official Statistics  

(pubblicato nel Sito internet Istat- Eventi-Q2008-Sessioni- Paper 

Associated) 

(Testo originale e relativa sintesi dei contenuti in italiano) 

Data: luglio 2008 

Autori: Mariagloria Narilli (a cura di)  

Titolo: Dati di fonte Istat- Parte B in “Commercio estero ed attività 

internazionali delle imprese” –Annuario 2007, Vol.II: Paesi, 

settori e regioni , Istat-ICE  

Data: edizione 2008 

Autori: Mariagloria Narilli, Alessandra Nuccitelli 

Titolo: “Determining edit parameters for the extra European Union 

foreign trade data”, Società Italiana di Statistica, Atti della XLIV 

Riunione Scientifica, Università della Calabria 25-27 giugno 2008- 

Sessioni spontanee  

(Testo originale e relativa sintesi dei contenuti in italiano) 

Data: 2008 

Autori: Mariagloria Narilli, Alessandra Nuccitelli 

Titolo: “Prime innovazioni nel processo di controllo e correzione -dei 

dati della rilevazione Extrastat” in Contributi Istat n. 13/2008  

Seminario: “Strategie e metodi per il controllo e la correzione dei dati 

nelle indagini sulle imprese: alcune esperienze nel settore delle 

statistiche congiunturali “ (versione definitiva) 

Data: 2008 

  

Autori: Mariagloria Narilli, Alessandra Nuccitelli 

Titolo: “Prime innovazioni nel processo di controllo e correzione dei dati 

della rilevazione Extrastat”, Istat (versione provvisoria) 

Data: novembre 2007 

Autori: Istat - Comunicato stampa 

Titolo: “Commercio con l’estero (scambi con i paesi extra Ue) - Giugno 

2007”  

Data: 20 luglio 2007 

Autori: Mariagloria Narilli 

Titolo: “More comprehensive use of contents of Customs declaration”, final 

report del Progetto Edicom Action 7, Istat, Rome, Dossier ESTAT N. 

53102.2005.001– 2005.750 

Data: 10 July 2007 

Autori: Mariagloria Narilli 

Titolo: Report della sessione “Il marketing territoriale: informazione 

statistica ed esperienze Sistan”(VI Conferenza Nazionale di 

Statistica, Roma, 6-7-8 novembre 2002) , 

Sito web dell’Istat – 2002 

Data: novembre 2002 

Autori: Augusta D’Anselmi, Mariagloria Narilli, Roberta Roncati, Carla 

Tolu, Sonia Vittozzi 

 (Coordinamento editoriale a cura di Achille Zuchegna, Mariagloria 

Narilli)  

Titolo: “Catalogo editoriale e guida per gli utenti  (aggiornato al 31 

dicembre 1999)”, ed. Istat, Roma 

Data: luglio 2000 
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Autori: Mariagloria Narilli 

Titolo Locandine informative e promozionali, per: 

 “Annuario statistico italiano” ed. Istat 1998 e 1999 

  “Il piano editoriale del Censimento intermedio dell’industria e 

dei servizi”- 1999 

  “La Biblioteca statistica del Comune”   

  circa 100 schede informative mensili sui prodotti editoriali 

dell’Istat, disponibili o di prossima uscita, utilizzate dalla 

società Maggioli Editore per informare gli agenti di vendita 

(gennaio- luglio 2000) 

Data: 1998-2000 

Autori: Achille Zuchegna, Mariagloria Narilli (per le elaborazioni) 

Titolo: “Risultati delle attività promozionali sui prodotti del Censimento 

intermedio dell’industria e dei servizi”, ed. Istat, Roma  

Data: 15 dicembre 1999 

Autori: Mariagloria Narilli 

Titolo: “CONISTAT - Relazione sulle operazioni di marketing", ed. Istat, 

Roma 

Data: maggio 1999 

Autori: Mariagloria Narilli 

Titolo: "Il Bollettino mensile di statistica - Ricerca sull'utilizzazione del 

prodotto e sulla soddisfazione degli utenti", ed. Istat, Roma 

Data: aprile 1999 

Autori: Mariagloria Narilli  

Titolo: Cap. VI – “La gestione delle richieste di informazione” in “La 

diffusione: risultati 1996 e obiettivi 1997”, Istat, Roma 

Data: 10 marzo 1997 

Autori: Mariagloria Narilli  

Titolo: Cap. 4 – “L’efficacia della lettera” in “L’operazione Annuario 

1996 - Proposte per la promozione dell’Annuario 1997”, Istat, 

Roma  

Data: 26 giugno 1997 

Autori: Mariagloria Narilli, Maria Rosaria Del Ciello (Coordinamento 

editoriale di Achille Zuchegna) 

Titolo: “La produzione editoriale del 1997 - Catalogo e guida per gli 

utenti (Aggiornata al 31 ottobre 1998)”, ed. Istat, Roma  

Data: novembre 1998 

Autori: Mariagloria Narilli, Maria Rosaria Del Ciello (Coordinamento 

editoriale di Achille Zuchegna) 

Titolo: “La produzione editoriale del 1997 - Catalogo e guida per gli 

utenti (Aggiornata al 31 maggio 1998)”, ed. Istat, Roma  

Data: giugno 1998 

Autori: Achille Zuchegna, Mariagloria Narilli, Maria Rosaria Del Ciello 

Titolo: “La produzione editoriale del 1997 - Catalogo e guida per gli 

utenti", ed. Istat, Roma  

Data: febbraio 1998 

Autori: Achille Zuchegna, Mariagloria Narilli, Maria Rosaria Del Ciello 

Titolo: “La produzione editoriale del 1997 - Catalogo e guida per gli 

utenti", ed. Istat, Roma  

Data: marzo 1997 

Autori: Achille Zuchegna, Mariagloria Narilli, Maria Rosaria Del Ciello 

Titolo: “La produzione editoriale del 1997 - Catalogo e guida per gli 
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utenti", ed. Istat, Roma 

Data: novembre 1996 

  

Lavori 

 (note e relazioni tecniche) 

 

Autori: Mariagloria Narilli 

Titolo: “Nota per l’implementazione del DOC METH 2017, versione 1.2, a 

livello nazionale, nota tecnica  

Data: 28 dicembre 2016 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: “Trattamento dei dati relativi ai paesi mancanti (cosiddetti “paesi 

fantasma”)”, nota tecnica  

Data: 19 dicembre 2016 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: “Trattamento dei dati mancanti relativi al gas metano liquefatto”, 

nota tecnica  

Data: 19 dicembre 2016 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli  

Titolo: Slides dell’intervento “Institutional and technical cooperation 

between ISTAT and Customs Agency for the exchange of micro-

data on foreign trade flows” (EU Twinning “Modernisation de 

l’appareil statistique tunisien”) 

Data: 28-30 novembre 2016  
 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli  

Titolo: Slides dell’intervento “The organisation and the methodological 

approach for the production of statistics on international trade in 

goods with non EU-countries”(EU Twinning “Modernisation de 

l’appareil statistique tunisien”) 

Data: 28-30 novembre 2016  
 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli  

Titolo: Slides dell’intervento “The production of Statistics on international 

trade in goods with non-Eu countries”  Cuba (delegation from 

ONEI – Cuban Official Statistical Institute), study visit  

Data: 24-25 novembre 2016 
 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: “Compilazione delle statistiche per moneta di fatturazione (TIC 

DATA)”, nota tecnica  

Data: 27 marzo 2015 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: “Nota tecnica sui movimenti temporanei con i paesi extra UE” 

Data: 13 febbraio 2013 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: “Richiesta di modifiche alla circolare 45/D (11 dicembre 2006) 

dell’Agenzia delle Dogane”  

Data: 30 gennaio 2013 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli (parte relativa ad Extrastat), Carla Sciullo 

Titolo: “Nota sull’introduzione di coefficienti tecnici per il controllo del 

rapporto valore/fattura”  
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Data: 30 gennaio 2013 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli, Carla Sciullo 

Titolo:             Slides dell’intervento “The EU Regulation framework and the 

national statistical system” (Training course on “Technical 

Assistance to further development of KOSOVO’s Trade Policy”) 

Data: 4-6 dicembre 2012 
 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: Slides dell’intervento “Cooperation framework between ISTAT 

and Customs Agency”  (Training course on “Technical Assistance to 

further development of KOSOVO’s Trade Policy”) 

Data: 4-6 dicembre 2012 
 

Autori: 

  

Mariagloria Narilli 

Titolo: Slides dell’intervento “Methodology and procedures in the 

production of trade statistics with Extra EU27 countries” (Training 

course on “Technical Assistance to further development of 

KOSOVO’s Trade Policy”) 

Data: 4-6 dicembre 2012 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli  

Titolo:  Slides dell’intervento “The production of extra EU27 trade 

statistics “Messico (INEGI, Instituto Nacional de Estadistica y 

Geografia), Study visit 

Data: 18-19 ottobre2012 
 

Autori: 

  

Luisa Ciardelli, Mariagloria Narilli, Carla Sciullo  

Titolo: Slides dell’intervento  “Use of an international data base: data 

quality assessment and implementation as external source in 

foreign trade statistics production process”,  Meeting della task 

force “Trade in ships and aircraft”  

Data: Istat-Roma, 14-15 giugno 2012 

 

Autori: Mariagloria Narilli  

Titolo: “Rilevazione sugli scambi di merci con i paesi extra Ue”, Report di 

autovalutazione  

Data: 11 aprile 2012 

 

Autori: 

   

Mariagloria Narilli 

Titolo: “Oro greggio”, nota tecnica per il Dott. Monducci 

Data: 3 febbraio 2012 

 

Autori: 

  

Mariagloria Narilli 

Titolo: “Paragraph 14.29 on the valuation of goods incorporating a 

relevant share of service”, contributo tecnico, come national best 

practice, per il manuale UN “IMTS Compilers Manual” 

Data: gennaio 2012 

 

Autori: 

  

Luisa Ciardelli, Mariagloria Narilli, Carla Sciullo,  

Titolo: “The Italian experience in the compilation of external trade in 

ships and aircrafts”, contributo tecnico, come national best practice, 

per il manuale UN “IMTS Compilers Manual” 

Data: gennaio 2012 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: “Revisione anno 2010 (ottobre 2011)”, Servizio COE, U.O. COE/C 
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Data: 4 novembre 2011 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: “Revisione anno 2011 (Gennaio-agosto 2011)”, Servizio COE, U.O. 

COE/C 

Data: 4 novembre 2011 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: Slides dell’intervento: “Institutional and technical cooperation 

between Istat and the Italian Customs Agency for the Exchange of 

micro-data on foreign trade flows”, GACC (General Administration 

of Customs of China), Study visit meeting  

Data: 13 settembre 2011 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: Slides dell’intervento: “The organization and methodological 

approach for the production of external trade statistics” GACC 

(General Administration of Customs of China), Study visit meeting 

Data: 13 settembre 2011 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: Documento per uso interno, riunione del Gruppo  

 permanente incaricato di programmare e predisporre le modalità 

applicative dei regolamenti nazionali e comunitari sulle rilevazioni del 

commercio con l’estero Intrastat ed Extrastat 

 Punto 2 dell’o.d.g.: Aggiornamento del quadro di riferimento 

europeo per la produzione di statistiche sull’interscambio con 

l’estero e valutazione di eventuali richieste informative per la loro 

implementazione 
Data: 7 luglio 2011 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli, (editing a cura di Carla Sciullo) 

Titolo: “Recommendations for the trade in ships and aircraft”, Document 

to be discussed in the meeting of the Project Group “Methods”, on 

6-7 April 2011 in Luxembourg 

Data: aprile 2011 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli, Veronica Rondinelli 

Titolo: “Criticità correnti del SISCE e alcune proposte di modifica”, Istat, 

Servizio COE 

Data: 28 febbraio 2011 

 

Autori: 

 

Luisa Ciardelli, Mariagloria Narilli 

Titolo: “Correzione modo di trasporto interno”, Servizio COE, U.O. 

COE/C 

Data: 17 gennaio 2011 

 

Autori: 

 

Luisa Ciardelli, Mariagloria Narilli 

Titolo: “Correzioni da effettuare”, Istat, U.O. COE/C 

Data: 17 novembre 2010 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: “Nuove regole per la lavorazione dei dati Extrastat (da applicare a 

partire dai dati relativi al mese di settembre 2010)”, Istat, U.O. 

COE/C 

Data: 1 ottobre 2010 

Autori: Paola Anitori, Mariagloria Narilli, Carla Sciullo 
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Titolo: “Foreign Trade in electricity and gas in Italy”, Istat – Directorate of 

Business, Price and Foreign trade statistics, reference document for 

Task Force on the “Reconciliation balance of Payments and 

Foreign Trade Statistics” meeting on 16-17 September 2010 in 

Berlin 

Data: 15 settembre 2010 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: “Appunto per il trattamento navi e aerei”, Istat, U.O. COE/C 

Data: 15 luglio 2010 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: “Comitato 17-18 giugno 2010 – Appunti sui documenti in 

discussione (con particolare riferimento all’indagine Extrastat”, 

Istat, U.O. COE/C 

Data: giugno 2010 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli, Carla Sciullo 

Titolo: Document prepared by Istat, interpreting “Change of economic 

ownership” under aircraft lease contracts, document presented at 

the meeting of the Project Group “Methods”, on 25-26 May 2010 in 

Luxembourg 

Data: maggio 2010 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: “La stima dei ritardi”, Istat, U.O. COE/C 

Data: 26 aprile 2010 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: “Novità per l’anno 2010” , Istat, U.O. COE/C 

Data: 1 marzo 2010 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli, Carla Sciullo 

Titolo: Specific Movements - Vessels and aircraft – Clarification on the 

conceptual approach “Economic owner” (Annex 4), document to be 

discussed in the meeting of the Project Group “Methods”, on 28-29 

January 2010 in Luxembourg 

Data: gennaio 2010 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: “I nuovi Regolamenti comunitari doganale e statistico”, Istat – 

DCSP/COE-C, documento per uso interno, riunione del:  

 Gruppo permanente incaricato di programmare e predisporre le 

modalità applicative dei regolamenti nazionali e comunitari sulle 

rilevazioni del commercio con l’estero Intrastat ed Extrastat 

Data: 24 novembre 2009 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: Slides dell’intervento: “Extrastat data processing”, Eurostat visit, 

Rome, 27-28 October 2009 

Data: ottobre 2009 

 

Autori: 

 

Luisa Ciardelli, Mariagloria Narilli 

Titolo: “Aspetti statistici collegati all’applicazione dell’istituto delle 

autorizzazioni uniche alle procedure semplificate e domiciliate 

previste dal Reg. CE 1192/2008”, nota prodotta nell’ambito del 

Gruppo di lavoro “Autorizzazioni uniche per le procedure 
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semplificate e domiciliate”, Istat, DPTS/DCSP, Servizio COE 

Data:  3 giugno 2009 

 

Autori: 

   

Mariagloria Narilli 

Titolo: “Indagine Extrastat – Riorganizzazione e monitoraggio del 

processo di controllo e correzione dei dati”, Istat, U.O. COE/C 

Data: 14 aprile 2009 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: “Le principali innovazioni introdotte nel processo di controllo e 

correzione dell’indagine Extrastat”, Istat, U.O. COE/C 

Data: 5 marzo 2009 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: “Comitato 4-5 marzo 2009 – Appunti sui documenti in discussione 

(con particolare riferimento all’indagine Extrastat”, Istat, U.O. 

COE/C 

Data: marzo 2009 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli, tavole elaborate in collaborazione con Rosaria 

Perini e Ennio Valentino 

Titolo: “Rilevazione Extrastat - Chiusura anno 2007”, Istat, DCPC/COE-C 

Data: 21 gennaio 2009 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: “Esigenze applicative: specifiche tecniche COE/C”, Istat, U.O. 

COE/C 

Data: 25 novembre 2008 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: “Appunto per il Dott. Fazio – Richieste di nuove funzionalità e 

programmi COE/C”, Istat, U.O. COE/C 

Data: 16 settembre 2008 

 

Autori: 
  

 Mariagloria Narilli 

Titolo: Integrazione sulla “Relazione riservata sulle prospettive del 

COE/C negli anni 2009-2011”, Istat, U.O. COE/C 

Data: 9 settembre 2008 

 

Autori: 
  

 Mariagloria Narilli 

Titolo: “Relazione riservata sulle prospettive del COE/C negli anni 2009-

2011”, Istat, U.O. COE/C 

Data: 17 luglio 2008 

 

Autori: 

 

Ersilia Di Pietro, Mariagloria Narilli 

Titolo: Mission Report, 26-27 maggio 2008, EU Support to the Statistics 

Sector of Bosnia and Herzegovina – Phase III, CARDS Twinning 

Project 

Data: maggio 2008 

 

Autori: 

 

Mariagloria Narilli 

Titolo: “Nuove implementazioni nella fase di acquisizione e caricamento 

dei dati dell’indagine Extrastat”, Istat, U.O. COE/C 

Data: 16 gennaio 2008 

 

Autori: 

 

Istat ( Mariagloria Narilli come responsabile) 
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Titolo: PST 2009-2011  

Scheda di aggiornamento di progetto già programmato “Valutazione 

dell’impatto sull’indagine Extrastat dei nuovi regolamenti comunitari 

di base e di attuazione” 

Data: 2008 

Autori: Istat ( Mariagloria Narilli come responsabile) 

Titolo: PSN 2008-2010 

Scheda Studio progettuale “Valutazione dell’impatto sull’indagine 

Extrastat dei nuovi regolamenti comunitari di base e di attuazione” 

Data: 2008 

Autori: Mariagloria Narilli 

Titolo:  “I nuovi Regolamenti comunitari doganale e statistico”, Istat – 

Roma  

Data: 28 novembre 2008 

Autori: Ersilia Di Pietro, Mariagloria Narilli 

Titolo: “EU Supports to the Statistics Sector of Bosnia and Herzegovina – 

Phase III CARDS Twinning Project – Component 4: External 

Trade Statistics”  
(Testo originale e relativa sintesi dei contenuti in italiano) 

Data: 16 settembre 2008 

Autori: Mariagloria Narilli 

Titolo: Slides della presentazione “Italian National Statistical Institute - 

External Trade Statistics - Extrastat Survey”, Rome, 3 July 2008 

(Testo originale e relativa sintesi dei contenuti in italiano) 

Data: 3 luglio 2008 

Autori: Mariagloria Narilli 

Titolo: Slides dell’intervento “L’evoluzione delle statistiche Extrastat alla 

luce del nuovo quadro normativo comunitario”, Convegno su 

“L’informazione statistica ufficiale per l’analisi economica 

dell’internazionalizzazione delle  imprese”, Istat - Roma, 12 giugno 

2008 

Data: 12 giugno 2008 

Autori: Mariagloria Narilli 

Titolo: Esempio di Briefing per i giornalisti in occasione del rilascio del 

Comunicato stampa “Commercio con l’estero (scambi con i paesi 

extra Ue) - Giugno 2008” 

Data: luglio 2008 

Autori: Mariagloria Narilli 

Titolo: “Rilevazione Extrastat – Chiusura anno 2006”, DCPC-COE/C,  

Data: 1 febbraio 2008 

Autori: Mariagloria Narilli 

Titolo:  Appunto per il Comitato 7/11/2007, Bozza Regolamento 

del Consiglio – Extrastat 

 Commenti sui punti dell’agenda che riguardano 

Extrastat (Intra-Extra Committee 25-26 giugno 2008) 

 Commenti sui punti dell’agenda che riguardano 

Extrastat  (Intra-Extra Committee 12-13 novembre 

2008) 

Data: 2007-2008 

Autori: Mariagloria Narilli 
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Titolo:  Appunto per il Working Party on Statistics, Bruxelles 

15/01/2008 

 Appunto per il Working Party on Statistics, Bruxelles 

27/03/2008 

 Appunto per il Working Party on Statistics, Bruxelles 

24/04/2008 

Data: 2008 

Autori: Mariagloria Narilli 

Titolo: “Italian delegation to the Council Working party on Statistics. 

Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of 

the Council on Community statistics relating to external trade with 

non-member countries and repealing Council Regulation (EC) No 

1172/1995 Doc 15055/07”, 14 December 2007  

“Italian delegation to the Council Working party on Statistics. 

Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of 

the Council on Community statistics relating to external trade with 

non-member countries and repealing Council Regulation (EC) No 

1172/1995 – Presidency compromise text Doc. 7546/08”, 25 March 

2008  

(Testi originali e relativa traduzione in italiano) 

Data: 2007-2008 

Autori: Mariagloria Narilli, Carla Sciullo 

Titolo: Slides dell’’intervento “Quality monitoring in External trade 

statistics and improvements in Extrastat survey“, Helsinki, 26-28 

Novembre 2007 

Data: novembre 2007 

Autori: Mariagloria Narilli 

 

Titolo: 

Slides dell’intervento “Italian National Statistical Institute 

methodology for External Trade Statistic – The Extrastat system”, 

Twinning Bosnia-Erzegovina Component 4 “External trade 

statistics”, Study visit, Rome, 23 October 2007 

Data: 23 ottobre 2007 

Autori: Mariagloria Narilli 

Titolo: “Il processo di lavorazione dei dati e le innovazioni introdotte nella 

rilevazione del commercio con l’estero Extrastat” 
Data: maggio 2007 

Autori: Mariagloria Narilli 

Titolo:  Rapporto di valutazione DCPC/COE-C, 09/03/2007 

(documento prodotto per il gruppo di lavoro avente il 

compito di predisporre un manuale di pratiche 

raccomandate per il controllo e la correzione dei dati 

nelle indagini trasversali sulle imprese collegato al 

progetto europeo EDIMBUS) 

  Evaluation Report: versione inglese di cui al punto 

precedente pubblicato sul sito http://edimbus.istat.it  

Data: marzo 2007 

Autori: Ersilia Di Pietro, Mariagloria Narilli, Pasquale Mazza (a cura di) 

Titolo: “La lavorazione dei dati dell’indagine Extrastat” 

Data: marzo 2007 

Autori: Ersilia Di Pietro, Mariagloria Narilli, Pasquale Mazza (a cura di) 

Titolo: “La lavorazione dei dati dell’indagine Extrastat” 
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Data: gennaio 2007 

Autori: Mariagloria Narilli 

Titolo: “L’implementazione di un nuovo processo di lavorazione dei dati” 
Data: dicembre 2006 

Autori: Ersilia Di Pietro, Natale Renato Fazio, Claudia Giovene di Girasole, 

Pasquale Mazza, Mariagloria Narilli, Alessandra Nuccitelli, Carmela 

Pascucci 

Titolo: “Sperimentazione dell’approccio di editing selettivo adottato da 

Statistics Sweden per la revisione dei dati del commercio con 

l’estero” 
Gruppo di lavoro incaricato di realizzare uno “Studio progettuale per la 

revisione automatica di alcuni dati della rilevazione Extrastat” 

Data: giugno 2006 

Autori: Ersilia Di Pietro, Natale Renato Fazio, Mariagloria Narilli 

Titolo: “Il processo di produzione dei dati dell’indagine Extrastat: 

diagramma di flusso e principali attività” 
Data: 27 giugno 2006 

Autori: Mariagloria Narilli 

Titolo: “Rilevazione sulle frequenze di spesa”, Istat - Ufficio Regionale per 

il Lazio 

(materiale didattico) 
Data: aprile 2004 

Autori: A cura di Mariagloria Narilli, con la collaborazione di Letizia 

Marangon, Rosanna Mosca, supervisione di Donatella Fazio 

Titolo:  “La gestione della Nuova Indagine Continua sulle 

Forze di lavoro - Fascicolo n. 1: schede procedurali”, 

Istat - Ufficio Regionale per il Lazio, luglio 2003 

 “La gestione della Nuova Indagine Continua sulle 

Forze di lavoro - Fascicolo n. 2: allegati”, Istat - Ufficio 

Regionale per il Lazio 

Data: luglio 2003 

Autori: Mariagloria Narilli 

Titolo: “La nuova indagine continua sulle Forze di lavoro: l’estrazione 

delle famiglie campione e l’applicativo GEFI (Gestione Elenchi 

Famiglie Campione)”, Istat - Ufficio Regionale per il Lazio 

(materiale didattico) 

Data: aprile 2003 

Autori: Mariagloria Narilli 

Titolo: “La nuova indagine continua sulle Forze di lavoro: definizione 

delle categorie di informatizzazione”, Istat - Ufficio Regionale per il 

Lazio 

(materiale didattico) 

Data: aprile 2003 

Autori: Mariagloria Narilli 

Titolo: “La nuova indagine continua sulle Forze di lavoro: l’estrazione 

delle famiglie campione e l’applicativo GEFI (Gestione Elenchi 

Famiglie Campione)”, Istat - Ufficio Regionale per il Lazio 

(materiale didattico) 
Data: giugno 2002 

Autori: Mariagloria Narilli 

Titolo: “Censimenti 2001 - 14° Censimento generale della popolazione e 
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delle abitazioni” - settembre  2001: “Foglio di Famiglia” 

(materiale didattico) 

Data: settembre 2001 

Autori: Mariagloria Narilli, Rosanna Mosca 

Titolo:  “Nuova Indagine Continua sulle Forze di Lavoro – Indagine 

Pilota 2 aprile-6 maggio 2001 - Città di Roma”, Istat - Ufficio 

Regionale per il Lazio  

Data: 14 maggio 2001 

  

Conoscenze informatiche Conoscenza avanzata dei principali pacchetti di office automation 

(Microsoft Word; Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint), e delle 

funzionalità di Internet e della posta elettronica; buona conoscenza di 

SAS; conoscenza di base di R, conoscenza di base di linguaggi di 

interrogazione di banche dati (Sql Standard). 

  

Gruppi di lavoro, 

commissioni, incarichi di 

docenza 

  

  Gruppo di lavoro “Implementazione del VI manuale della 

bilancia dei pagamenti e del SEC 2010”  deliberato dal Comitato 

di coordinamento Istat-Banca d’Italia per la cooperazione 

nell’ambito della ricerca e dello scambio di informazioni 

statistiche ( 15 novembre 2012)  
 

  Gruppo di lavoro per la progettazione del nuovo sistema 

informativo del Servizio Commercio con l’estero e attività 

internazionali delle imprese (cd NEW COE, Del. Istat -Direzione 

Generale n. 96 del 29/10/2014) 

 

 Incarico di docenza  “Assistance to further development of 

Kosovo’s Trade Policy”  

  Rappresentante permanente del Project Group “Methods in 

Foreign Trade Statistics”, European Commission  

  Gruppo di lavoro “Autorizzazioni Uniche per le procedure 

semplificate e domiciliate”, costituito presso l’Agenzia delle 

Dogane  

  Focus Group “Misurazione dei fenomeni economici legati alla 

globalizzazione”  

 
 Gruppo di lavoro permanente incaricato di programmare e 

predisporre le modalità applicative dei regolamenti nazionali e 

comunitari sulle rilevazioni del commercio con l’estero: Intrastat 

e Extrastat  

 
 Gruppo di lavoro incaricato di realizzare uno “Studio progettuale 

per la revisione automatica di alcuni dati della rilevazione 

Extrastat”; in particolare lavora nell’ambito del 

sottogruppo:”Analisi dei microdati ed individuazione dei 

parametri di segnalazione”  

 
 Gruppo di lavoro permanente “Circolo di qualità” per il settore 

“Società dell’Informazione”, Istat 2003-2004 in qualità di 

membro interno  

 
 Gruppo di Lavoro Permanente presso la Prefettura di Latina, in 
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qualità di rappresentante Istat (lettera di nomina del 20/06/01) 

 
 Comitato di redazione per lo sviluppo e la gestione del sito web 

dell'Istat, Istat-DDBD, 1999, in qualità di membro 

 
 Commissione incaricata di espletare una gara finalizzata alla 

scelta della Società esterna cui affidare la commercializzazione 

delle pubblicazioni dell'Istat e delle attività ad essa connesse, 

Istat, in qualità prima di segretario poi di membro interno  

 
 Gruppo di lavoro incaricato di realizzare la nuova edizione del 

Catalogo dell'Istat, Istat-DDBD, 1999, in qualità di coordinatore 

 
 Commissione "Scelta editori", Istat, in qualità di membro interno 

con funzioni anche di segretario  

  

  

Incarichi, Attestazioni e 

lettere di encomio 

 

 

 

  Attestazione incarichi ed attività svolte nel periodo febbraio 2012-

marzo 2017 – Direttore ISTAT-DCSE  

  Attestazione e ringraziamento per l’espletamento di attività da 

parte della dott.ssa Mariagloria Narilli nell’ambito dell’indagine 

EU-SILC nel periodo 9 novembre 2016 - 30 settembre 2018 – 

Dirigente ISTAT/DCSS/SSD  

  Attestazione e ringraziamento per l’espletamento di incarichi per 

lo svolgimento di interventi formativi indirizzati ai rilevatori 

dell’indagine EU-SILC (European Statistics on Income and 

Living Conditions) nel mese di marzo 2018 - Dirigente 

ISTAT/DCSS/SSD  

  Scheda del progetto di ricerca “Project of integration of 

household income, consumption and wealth” (ID progetto 125 

Area tematica: Aspetti economici e sociali di disuguaglianza e 

povertà - Lettura integrata delle condizioni economiche tramite 

reddito e consumi) 

  Ringraziamento collaborazione Rapporto - L’Italia nell’economia 

internazionale – edizione 2014/2015, 13 agosto 2015, Italian 

Trade Agency prot. n. 381 

  Ringraziamento per collaborazione alla produzione dell’Annuario 

ISTAT-ICE edizione 2014, 4 maggio 2015 

  Ringraziamento per collaborazione alla produzione dell’Annuario 

ISTAT-ICE edizione 2013, 28 aprile 2015 

 Ringraziamento per collaborazione alla produzione dell’Annuario 

ISTAT-ICE edizione 2012, 21 aprile 2015 

 Ringraziamento per collaborazione alla produzione dell’Annuario 

ISTAT-ICE edizione 2011, 15 aprile 2015  

  Attestazione delle attività svolte nel periodo giugno 2010-gennaio 
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2012  

  Attestato di partecipazione alla visita studio della General 

Administration of Customs of China, nel quadro del progetto 

comunitario “EU – China Trade Project”, Roma 13-14 settembre 

2011 

  E-mail di ringraziamento del Direttore Centrale delle statistiche 

strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l’estero e 

prezzi al consumo Dott. Roberto Monducci per la realizzazione 

dell’Annuario Istat- Ministero dello Sviluppo Economico, 

edizione 2011  

  Conferimento di incarico per la predisposizione dei comunicati 

stampa del commercio con l’estero previsti dal calendario Istat 

per l’anno 2011 e la proposta e l’implementazione di nuovi 

prodotti per la diffusione 

  Conferimento di incarico di coordinamento per l’analisi dei 

fabbisogni informativi dei revisori e degli analisti dell’indagine 

sugli scambi di merci con i paesi Extra UEEncomio per la 

partecipazione ai lavori dell’Annuario statistico Istat-Ice 2009, 

edizione 2010 “Commercio estero e attività internazionali delle 

imprese”  

  Invitation to the meeting of the project group “Methods in 

Foreign Trade Statistics”, European Commission, Eurostat, 

Directorate G: Business statistics, Unit G 4: International trade – 

methodology and classifications  

  Attestato di attività svolta da gennaio 2008 a maggio 2010  

  Conferimento di incarico per la realizzazione dell’Annuario Istat-

Ice del 2009  

  Designazione a membro del Gruppo di lavoro, costituito presso 

l’Agenzia delle Dogane, “Autorizzazioni Uniche per le procedure 

semplificate e domiciliate”  

 
 Attestazione di attività svolta nel periodo luglio 2007-dicembre 

2008  

 
 Ringraziamento e di apprezzamento del Direttore della Direzione 

relazioni Istituzionali e Coordinamento e Sviluppo del Sistan, 

Dott.ssa Claudia Cingolani, per la collaborazione fornita ed il 

lavoro svolto con competenza e professionalità nell’ambito del 

progetto di cooperazione finanziato dall’Unione Europea 

“Support to the Statistics Sector of BiH – Phase III” con la 

Bosnia –Erzegovina  

 Ringraziamento e di apprezzamento del Team Leader, Dott.ssa 

Ersilia Di Pietro,  della Componente 4 : “External Trade 

Statistics” del progetto di cooperazione finanziato dall’Unione 

Europea “Support to the Statistics Sector of BiH – Phase III” con 
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la Bosnia –Erzegovina  

 Ringraziamenti agli esperti del gruppo dell’Istat, guidato dalla 

Dott.ssa Ersilia Di Pietro, team leader della Componente 4 

“External Trade Statistics” per il contributo aperto e 

professionale al miglioramento delle statistiche del commercio 

con l’estero della Bosnia Erzegovina (Foreword - Premessa in 

“Statistics on the trading of Goods – User Guide”)  

 Ringraziamento del Direttore dell’Ufficio delle Relazioni 

Internazionali e della Cooperazione internazionale, Dott.ssa 

Claudia Cingolani, per la collaborazione fornita ed il lavoro 

svolto con competenza e professionalità in occasione della visita 

all’Istat delle studentesse del Master “Statistical Methods for 

Business and Economics” (SMEBE)  

 Conferimento di incarico - Focus Group “Misurazione dei 

fenomeni economici legati alla globalizzazione”  

 Citazione negli acknowledgments (Ringraziamenti per gli utili 

commenti forniti) nell’articolo “Determining edit parameters to 

revise data on external trade with non-European Union countries: 

the Italian experience” presentato dalla dott.ssa Alessandra 

Nuccitelli al “Seminar on external trade data production” 

(Eurostat 12-13 dicembre 2007) 

 E-mail di ringraziamento del coordinatore del progetto (e-mail 

del 14 settembre 2007) per la partecipazione ed il contributo 

prestato nella revisione della bozza del manuale 

EDIMBUS_RPM (“Recommended practices for editing and 

imputation in cross-sectional business survey “ (August 2007))  

 
 Attribuzione responsabilità dell’U.O.  Ordine di servizio 

DPTS/DCPC n.144/07 del 14 agosto 2007 

 Citazione negli acknowledgements della pubblicazione 

“Recommended practices for editing and imputation in cross-

sectional business survey “ (August 2007)- Area pubblica di 

accesso del sito internet http://edimbus.istat.it 

 Attestazione di attività svolta nel periodo dicembre 2005-giugno 

2007 

 
 Nomina a membro di  Gruppo di lavoro permanente  

 Nomina a membro di  Gruppo di lavoro - 1° Sottogruppo   

 Attestato di attività svolta dal 1 dicembre 2005 

 
 Attestato di attività svolta nel periodo gennaio 2002-novembre 

2005 

 
 Conferimento di incarico per la stesura di una sintesi nell’ambito 

della sessione parallela “Il marketing territoriale: informazione 

statistica ed esperienze Sistan” della VI Conferenza Nazionale di 

Statistica (30/10/2002) 

 
 Attestato di partecipazione al Master della Pubblica 

Amministrazione “Posizionamento competitivo dei territori e 

politiche di marketing d’area” (FORUM P.A. 2002) 

 Conferimento di incarico come referente dell’Ufficio regionale 

per il Lazio per le statistiche demografiche (24/10/2002) 
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 Conferimento di incarico come referente dell’Ufficio regionale 

per il Lazio per le statistiche demografiche (04/06/2001) 

 Nomina come rappresentante Istat nel Gruppo di Lavoro 

Permanente presso la Prefettura di Latina (20/06/01) 

 Attestato di attività svolta nel periodo giugno-dicembre 2001 

 
 Apprezzamento per l’attività svolta nel periodo ottobre 2000-

maggio 2001 

 
 Attestato di attività svolta nel periodo ottobre 2000-maggio 2001 

 
 Attestato di attività svolta nel periodo febbraio-luglio 2000 

 
 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Internet 

marketing: dalla comunicazione on line al commercio 

elettronico” 

 Attestazione di incarico di analista funzionale  del sottosistema 

della Diffusione del SIGED (1999) 

 
 Attestato di partecipazione al corso: “La misurazione e la 

gestione della customer satisfaction: la qualità orientata al 

cliente” 

 
 Attestazioni di lavoro svolto: 

o per la pubblicazione “Rapporto sull’Italia” edizione 

1996 (Istat - Il Mulino); 

o per la preparazione della mostra storica dell’Istat 

(1997); 

o per la pubblicazione “La produzione editoriale-Guida 

per gli utenti-Marzo 1997”; 

o per le locandine informative suindicate (v. 

”Pubblicazioni”) 

o per le operazioni di marketing su CONISTAT (1999) 

 Attestato di partecipazione al I Convegno Internazionale sul Call 

Center 

 
 Attestazione della realizzazione di due ricerche di mercato svolte 

per conto della Direzione Marketing di Playtex Italia SpA 

 
 Attestato di partecipazione ad un seminario di marketing 

 
 Certificato di laurea con l’indicazione delle votazioni riportate 

nei singoli esami di profitto e in quello di laurea 

 

Missioni all’estero  Workshop on best practices for EU-SILC revision, Copenhagen 

(15-16 maggio 2019)  

 Workshop on best practices for EU-SILC revision,Varsavia (16-

17 ottobre 2018)  

 Lussemburgo, 23-26 giugno 2014, Eurostat, meeting Project 

Group “Methods” 

 Lussemburgo, 5-8 aprile 2011, Eurostat, meeting Project Group 

“Methods” 

 Lussemburgo, 25-28 ottobre 2010, Eurostat, meeting Project 

Group “Methods” 

 




