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Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome / Cognome Sabrina Barcherini
Indirizzo
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Codice fiscale
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Titolo di studio
maggio 1992

Laurea in Scienze statistiche e demografiche con votazione 110/110
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Livello 7 ISCED 2011

ESPERIENZA Dopo un percorso di studi, caratterizzato da uno spiccato interesse per
PROFESSIONALE le tematiche demo-sociali-sanitarie e nei confronti della rilevazione e
analisi dei fenomeni, l’esperienza professionale più che ventennale
acquisita in Istat le ha permesso di raggiungere una qualificata
conoscenza dei processi statistici, dalla fase di progettazione a quella di
trattamento e validazione fino alla approfondita analisi dei dati. Il
percorso professionale è connotato da contributi innovativi soprattutto
sul piano delle metodologie di raccolta dati, volti al miglioramento
della qualità, al trattamento degli errori non campionari, alla
standardizzazione dei processi e all’integrazione delle diverse fonti,
anche in risposta alle rinnovate esigenze informative attraverso la
predisposizione, il miglioramento e la valorizzazione dei contenuti.
Negli anni ha ricevuto incarichi di responsabilità e coordinamento di
processi strategici per l’istituto.
ESPERIENZA PROFESSIONALE INTERNA ALL’ISTAT
Dal 1 aprile 1999 è ricercatore III l. p. presso l’Istituto nazionale di
statistica.
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Posizione ricoperta
da settembre 2021

Responsabile della linea di attività - Coordinamento attività per la
progettazione e ottimizzazione dei questionari di indagini
complesse

Settore

Direzione raccolta dati – Servizio Indagini dirette e strumenti digitali
per la raccolta dati

Principali attività
e responsabilità

In sostanziale continuità con quanto avviato nel 2017 come
responsabile della linea di attività Progettazione, ottimizzazione e test
dei questionari, coordina ed è responsabile di tutte le fasi della linea di
attività finalizzata all’ottimizzazione e alla riprogettazione del disegno
dei questionari per indagini di importanza strategica per l’Istituto.
Per la complessità organizzativa e la molteplicità di interazioni con i
vari settori coinvolti, è necessaria un’ampia disponibilità alla
collaborazione, oltre a una notevole capacità organizzativa finalizzata a
garantire il rispetto di tempistiche spesso molto stringenti.
Obiettivo dell’attività è quello di standardizzare concetti, definizioni e
classificazioni dei questionari e di tutti i materiali a corredo, come
istruzioni, regole e guide alla compilazione, in un’ottica di riduzione
delle ridondanze e di contenimento del disturbo statistico sui possibili
fruitori, rispondenti o intervistatori.
Per indagini nuove o da reingegnerizzare, la fase di ottimizzazione può
essere preceduta da una fase di pre-test in cui si fa ricorso a diversi
metodologie che vanno dalla raccolta informale o strutturata dei
feedback da parte di rilevatori o rispondenti al ricorso a metodi
qualitativi semistrutturati come i test cognitivi.
In questo periodo l’incarico è stato indirizzato ai censimenti
permanenti, alle principali indagini sociali su famiglie e individui, oltre
che alle indagini che trattano temi di natura sensibile e nuovi per
l’Istituto come quelle rivolte alla popolazione LGBT.

Posizione ricoperta
da luglio 2017
a luglio 2020

Responsabile della linea di attività - Progettazione, ottimizzazione e
test dei questionari

Tipo di settore

Direzione raccolta dati - Servizio Progettazione degli strumenti per la
raccolta dati
Principali attività È stata responsabile e ha coordinato tutte le fasi della linea di attività
e responsabilità articolata in due principiali filoni: i) revisione e ottimizzazione dei
questionari; ii) coordinamento dei test dei questionari elettronici. Tali
attività, svolte per numerose rilevazioni dell’Istituto, hanno richiesto una
forte interazione con i diversi settori di produzione al fine di fornire le
risposte più adeguate alle singole istanze e alle molteplici e differenziate
esigenze informative.
Nel periodo considerato, l’attività svolta ha riguardato l’ottimizzazione
e la riprogettazione del disegno del questionario per i principali processi
dell’Istituto a partire dai Censimenti, in particolare il Censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni e il Censimento
dell’agricoltura.
In qualità di esperta delle modalità di raccolta dati, ha partecipato ai
lavori del tavolo per l’armonizzazione dei metadati avente come
obiettivo la definizione dei metadati standard di Istituto e delle regole di
costruzione e definizione di un primo insieme di metadati armonizzati
2

CV – Sabrina Barcherini
per i questionari del Censimento della popolazione, di alcune indagini
sociali e per il registro base degli individui e delle famiglie.
Nel periodo considerato ha coordinato la realizzazione dei test funzionali
dei questionari elettronici, sviluppati internamente all’Istituto o da
società esterne. Questa attività di particolare complessità organizzativa
sfrutta le potenzialità dell’applicativo Bugzilla, in modo da velocizzare il
processo di segnalazione e correzione delle difformità evidenziate,
evitare duplicazioni e ridondanze nelle segnalazioni dei bug, rendere
trasparente l’esito dei controlli a tutti gli attori coinvolti, dagli - esperti
della raccolta dati ed esperti tematici agli sviluppatori.
Posizione ricoperta
da aprile 2017
a novembre 2017
Tipo di settore
Principali attività
e responsabilità

Posizione ricoperta
da dicembre 2011
a dicembre 2016
Tipo di settore
Principali attività
e responsabilità

Posizione ricoperta
da aprile 1999
a dicembre 2011
Tipo di settore

Direttore dell’esecuzione del contratto per l’indagine formazione
degli adulti (AES)
Direzione raccolta dati - Servizio Progettazione degli strumenti per la
raccolta dati
Ha ricevuto l’incarico di Direttore dell’esecuzione del Contratto con
funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile,
facendo da tramite tra l’istituto e la società appaltatrice B&C. Tale
attività è stata svolta nell’ambito della rilevazione telefonica per
l’indagine formazione degli adulti (AES) anno 2016, effettuata con il
sistema CATI. Durante tutta la fase esecutiva, ha svolto un’attività di
controllo volta ad indagare la regolare esecuzione nei tempi prestabiliti
ed il rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali
Dirigente l’Unità operativa CEF/B – Spese delle famiglie:
trattamento e analisi dei dati
Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita Servizio Condizioni Economiche delle Famiglie
E’ stata responsabile e ha coordinato tutte le attività relative al
trattamento e all’analisi dei dati sia della nuova indagine sulle spese
delle famiglie sia della precedente indagine sui consumi. Nel 2012,
infatti, l’indagine sui consumi è stata completamente ristrutturata al fine
di rispondere adeguatamente alla crescente necessità di innovazioni
metodologiche e tematiche e alle cambiate esigenze informative da parte
degli stakeholders. La ristrutturazione ha comportato una totale revisione
dell’impianto metodologico dell’indagine; a partire dalla tecnica di
rilevazione - si è passati da un’indagine PAPI a un’indagine CAPI - fino
ad arrivare al trattamento dei dati, scegliendo metodologie innovative e
armonizzate con quelle utilizzate da altre indagini dell’Istituto. Tutte le
innovazioni metodologhe introdotte hanno permesso una maggiore
tempestività nella produzione e nel rilascio dei dati e dei principali
indicatori di spesa.
Ricercatore
Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita
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Principali attività
e responsabilità

Servizio Condizioni Economiche delle Famiglie
Ha coordinato ed è stata responsabile di alcune delle attività relative: i)
alle indagini sperimentali, propedeutiche alla ristrutturazione
dell’indagine sui consumi delle famiglie; ii) all’indagine corrente sui
consumi delle famiglie e iii) all’indagine Panel Europeo delle Famiglie.
La ristrutturazione dell’indagine sui consumi, con il passaggio da
tecnica PAPI a tecnica CAPI, ha richiesto una preventiva
predisposizione e verifica delle metodologie, tecniche e strumenti
utilizzabili, al fine di individuare quelli più idonei per una rilevazione
sulla spesa per consumi delle famiglie in Italia
Nell’ambito dell’indagine corrente sui consumi delle famiglie, si è
occupata della razionalizzazione e ottimizzazione di tutte le attività
connesse al controllo, trattamento e qualità dei dati.

Posizione ricoperta
da maggio 1993
a marzo 1999
Tipo di settore
Principali attività
e responsabilità

Posizione ricoperta
da novembre 1992
ad aprile 1993

ESPERIENZA PROFESSIONALE ESTERNA ALL’ISTAT
Ricercatore a contratto
Istituto Superiore di Sanità - Laboratorio di epidemiologia
Ha svolto attività di ricerca presso il Laboratorio di Epidemiologia e
Biostatistica partecipando anche ai lavori dell’Ufficio di Statistica
dell’Istituto al fine di effettuare analisi su dati di mortalità. L’attività di
ricerca, rientrata nell’ambito del progetto “Studio e applicazione di
modelli matematici per la ricostruzione dell’epidemia AIDS in Italia”, è
stata mirata essenzialmente all’analisi di dati di tipo epidemiologico su
AIDS e mortalità per tumore.
Ricercatore a contratto

Dipartimento di Demografia – Facoltà di Scienze Statistiche e
Demografiche – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Principali attività Ha svolto attività di ricerca presso della Facoltà di Scienze Statistiche e
e responsabilità Demografiche, occupandosi in particolare dell’analisi della mortalità:
- studio previsivo della mortalità italiana ed europea, per cause di
morte attraverso l’applicazione di un modello età, periodo, coorte
(APC model);
- aggiornamento delle tavole di mortalità per generazioni di NataleBernassola (per le generazioni nate tra il 1861 ed il 1992) a partire
dai decessi classificati per età, sesso ed anno di nascita e dalla
distribuzione delle popolazioni residenti al 1 gennaio di ogni anno.
Tipo di settore
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PARTECIPAZIONE A GRUPPI Alla luce dell’esperienza professionale acquisita, nel periodo considerato
DI RICERCA IN AMBITO ha svolto attività di ricerca in ambito europeo e internazionale.
EUROPEO O Nello specifico è stata:
- Membro del gruppo di lavoro interdipartimentale per la realizzazione
INTERNAZIONALE
degli obiettivi relativi al progetto di ricerca ESSNet su Smart Surveys,
come definiti nel contratto stipulato con Eurostat - grant agreement n.
899365 (dal 2020).
- Membro del POC per il gruppo di lavoro internazionale QUEST con
l’obiettivo di definire gli standard dei questionari attraverso metodi di
pretest (dal 2018).
- Componente per il progetto europeo MIMOD – Mixed Mode Designs
for Social Surveys, finanziato da un Grant Eurostat (Agreemente
Number
- 07112.2017.010-2017.786) per favorire l’utilizzo, nelle indagini
sociali, di disegni di indagine con tecnica mista, con particolare
attenzione alla componente web e all’uso di nuovi dispositivi (dal
2017 al 2018).
- Componente del gruppo di lavoro tecnico-operativo per la
realizzazione delle attività inerenti il progetto di cooperazione
internazionale con la Bosnia Erzegovina per la realizzazione della
prima Indagine sui Consumi delle Famiglie. (2004).
- Contributore per l’Italia, al progetto per la predisposizione di una
banca dati delle indagini sui consumi familiari per l’analisi del
consumo alimentare a livello europeo - Progetto (dal 2000 al 2001).
PARTECIPAZIONE IN Dal 1999 ad oggi ha partecipato attivamente a numerosi gruppi di
COMMISSIONI, TASK FORCE
lavoro e task force in qualità di referente o componente.
E GRUPPI DI LAVORO
- Componente della task force avente il compito di supportare le
attività formative a cura degli Uffici Regionali di Censimento (URC)
su tutto il territorio nazionale (da luglio 2020).
- Componente della task force, di durata biennale, avente il mandato
prioritario di prospettare e realizzare innovazioni di processo e di
prodotto finalizzate alla riprogettazione della Rilevazione sulle forze
di lavoro (da luglio 2020).
- Componente della task force avente il compito di supportare le
attività formative a cura degli Uffici Regionali di Censimento (URC)
su tutto il territorio nazionale (2018-2020).
- Componente della task force, di durata biennale, avente il mandato
prioritario di prospettare e realizzare innovazioni di processo e di
prodotto finalizzate alla riprogettazione della Rilevazione sulle forze
di lavoro (2020-2021).
- Componente del gruppo di lavoro “Miglioramento della qualità di
processo e di prodotto” e componente del gruppo di lavoro “Strategie
di comunicazione” (2020-2021).
- Referente per la DCRD di una task force avente l’obiettivo di
riprogettare l’indagine Forze di Lavoro al fine di implementare i
requisiti previsti dai nuovi regolamenti comunitari (2020-2021).
- Membro del comitato di coordinamento Istat-Banca d’Italia per la
cooperazione nell’ambito della ricerca e dello scambio di informazioni
statistiche (2018).
- Membro del Circolo di qualità per il settore Conti nazionali e
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territoriali e per le Statistiche sui prezzi (triennio 2010-2013).
- Componente del Gruppo di lavoro Istat avente il compito di valutare
soluzioni per il miglioramento delle stime dell’indagine campionaria
sulle famiglie “Viaggi, vacanze e vita quotidiana” (2011).
- Componente della task force per la transizione delle indagini sulle
famiglie a tecnica CAPI (2010-2011).
- Componente del gruppo di lavoro per l’individuazione di un set
comune di quesiti per le indagini sulle famiglie volti alla rilevazione
della partecipazione al mercato del lavoro e del titolo di studio
(2010-2011).
- Componente del gruppo di lavoro per la predisposizione di un piano
di fattibilità per l’utilizzo della Rete di Rilevazione Istat nell’ambito
dell’Indagine sui Consumi delle Famiglie, già sperimentata
dall’indagine sulle Forze di Lavoro (2004).
- Componente del gruppo di lavoro avente il compito di fornire un
contributo critico alla predisposizione e all’analisi dei dati necessari
del progetto “Sistema Informativo sull’Handicap” (2004);
- Componente del gruppo di lavoro avente il compito di provvedere
alla preparazione del “Rapporto annuale” sulla situazione del Paese
per l’anno 2003 (2004).
CAPACITÀ E Propensione all’innovazione e al cambiamento, con una spiccata
COMPETENZE inclinazione alla collaborazione e al lavoro di gruppo.
PERSONALI Nello svolgimento delle sue funzioni manifesta attitudine
nell’organizzazione del lavoro e nel coordinamento del team di risorse
dedicate.
Tra le competenze professionali si evidenzia la decisa sensibilità alla
qualità del dato statistico, alla progettazione degli strumenti di indagine,
alla conduzione del lavoro su campo, alla messa a punto e gestione di
sistemi di trattamento dei dati. Si sottolinea anche la particolare
attitudine al cambiamento e la capacità di individuare e gestire tempi e
priorità nonché di affrontare e risolvere le criticità lavorative.
L’attività di ricerca è caratterizzata da contributi nel campo dell’analisi
demo-sociale, con particolare riferimento agli indicatori su consumi,
povertà e condizioni socio-sanitarie, e in quello delle metodologie di
raccolta dati.
Madrelingua(e) Italiana
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Comprensione
Livello europeo
Ascolto
Lettura
Inglese

B2 Intermediate B2 Intermediate

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale
B2 Intermediate

Scritto

B2 Intermediate B2 Intermediate
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PUBBLICAZIONI
S. BARCHERINI (2021)
L’approccio al disegno del questionario nelle indagini multitecnica;
La progettazione del disegno del nuovo questionario;
in L’approccio multitecnica nel disegno dei processi di acquisizione dei
dati: esperienze e prospettive di C. Fabi e M.C. Romano, Collana Istat:
Letture statistiche – Metodi
S. BARCHERINI et al. (2019)
Metodologia integrata per l’ottimizzazione del disegno dei questionari
di indagine, Working Papers N. 16/2019
S. BARCHERINI (2015)
La struttura dei questionari;
L’acquisizione e il trattamento dei dati
in La nuova indagine sulle spese per consumi in Italia, di D. Grassi e N.
Pannuzi, Collana Istat: Letture statistiche – Metodi
S. BARCHERINI (2014)
Il passaggio dal questionario Papi al questionario Capi in La
modernizzazione delle tecniche di rilevazione nelle indagini
socioeconomiche sulle famiglie di C. Freguja e M.C. Romano, Collana
Istat: Letture statistiche – Metodi
S. BARCHERINI, V. DE MARTINO (2014)
La dieta mediterranea nei consumi delle famiglie in La dieta
mediterranea; Atti del Forum Imperia 13-16 novembre FRANCO
ANGELI
S. BARCHERINI, A. MASI (2011)
La spesa per vacanza delle famiglie residenti in Italia in Turisti per
caso? Il turismo sul territorio: motivazioni e comportamenti di spesa
S. BARCHERINI et al. (2011)
I consumi delle Famiglie. Anno 2009 - Annuario Istat n. 16
A cura di S. BARCHERINI (2010)
I consumi delle Famiglie. Anno 2008 - Annuario Istat n. 15
S. BARCHERINI et al. (2009)
I consumi delle Famiglie. Anno 2007 - Annuario Istat n.14
A cura di S. BARCHERINI (2008)
I consumi delle Famiglie. Anno 2006 - Annuario Istat n. 13
S. BARCHERINI et al. (2005)
I consumi delle Famiglie. Anno 2003 - Annuario Istat n. 10
Paragrafi 1.1, 1.5, 1.7, 1.8
A cura di S. BARCHERINI, P MARRONE (2004)
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I consumi delle Famiglie. Anno 2002 - Annuario Istat n. 9
S. BARCHERINI, P. CALIA, C. FILIPPUCCI, D. GRASSI (2002)
Qualità del processo di produzione nell’indagine sui consumi dell’Istat
in Strategie e modelli per il controllo della qualità dei dati - Franco
Angeli editore
S. BARCHERINI, P. CALIA, C. FILIPPUCCI, D. GRASSI (2002)
Process quality control in the phase of checking the case of the Italian
Consumer Expenditure Survey, in Atti della XLI Riunione Scientifica
della Società Italiana di Statistica, Milano Ed. CLEUP - Padova
G. COCCIA, S. BARCHERINI (2002)
Le famiglie italiane e la spesa sanitaria nel 2000, Rivista Italiana di
Economia Demografia e Statistica, Volume LVI n.1-2 Gennaio-Giugno
S. BARCHERINI et al. (2002)
I consumi delle Famiglie. Anno 2000 - Annuario Istat n. 7
S. BARCHERINI et al. (2001)
I consumi delle Famiglie. Anno 1999 - Annuario Istat n. 6
S. BARCHERINI et al. (2001)
I consumi delle Famiglie. Anno 1998 - Annuario Istat n. 5
A. TURRINI, S. BARCHERINI, S. MARTINES (2001)
The DAFNE databank as a simple tool for nutrition policy;
Contributore per l’Italia; in Lagiou P, Trichopoulou A and the DAFNE
contributors “Public Health Nutrition”, Vol. 4, 5(B), Special issue
A. TURRINI, S. BARCHERINI, S. MARTINES (2001)
The DAFNE initiative: the methodology for assessing dietary patterns
across Europe using household budget survey data”; Contributore per
l’Italia; in Lagiou P, Trichopoulou A and the DAFNE contributors
“Public Health Nutrition”, Vol. 4, 5(B), Special issue
S. BARCHERINI, C. CECCARELLI, S. MARTINES, A. TURRINI
(2001)
Food Consumption behaviour in Italian regions an analysis of the 1996
HBS
Sessione Poster al 17th International Congress of nutrition, Vienna,
Austria 27-31 August 2001 (Poster n. W.02.106, p. 553)
S. BARCHERINI et al. (2001)
Efficacy in standard clinical practice of colonoscopic polypectomy in
reducing colorectal. Cancer incidence” (CON REFERAGGIO)
Paragrafo “Statistical analysis” - pag 813, Gut; 48: pp. 812-815
S. BARCHERINI et al. (2000)
I consumi delle Famiglie. Anno 1997 - Annuario Istat n. 4
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A cura di S. BARCHERINI, S. PRATI (2000)
Ricostruzione della popolazione residente per età e sesso nei comuni
italiani. Anni 1982-1991 - Informazioni Istat n. 33
S. BARCHERINI, R. CAPOCACCIA, S. PRATI (1999)
L’aggiornamento e la ricostruzione delle serie di popolazioni comunali
negli anni intercensuari: alcuni problemi tipici nella stima per piccole
aree in Atti del convegno SIS “Verso I censimenti del 2001”
S. BARCHERINI, et al. (1999)
Reconstruction of human immunodeficiency virus (HIV) sub-epidemics
in Italian regions, International Journal of Epidemiology; vol.28: pp.
122-129
S. BARCHERINI et al. (1995)
Effect of sex, age and transmission category on the progression to
AIDS and survival of zidovudine-treated symptomatic patients, AIDS,
9: pp. 51-56
Conoscenze informatiche Windows, Unix, Strumenti Office, SAS, SPSS, , Limesurvey
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