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Titolo dell’iniziativa
Obiettivi dell’iniziativa
Soggetti coinvolti

Destinatari dell’iniziativa

The culture of work: from statistics on the job market
to the job market of statisticians
Tavola rotoonda sulle statistiche del lavoro e
sull’inserimento degli statistici nel mondo del lavoro
Società Italiana di Statistica, AlmaLaurea, Università degli
Studi di Palermo, Assessorato Istruzione e Formazione
professionale Regione Sicilia, Comune di Palermo
Associazioni di categorie, studenti e studiosi di area
statistica ed economica

Categoria o categorie in cui rientra l’iniziativa
Sono possibili risposte multiple: selezionare la/le voci con una “X”
x
pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;
pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);
x
partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;
x
partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);
partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);
partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche;

x

organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;
iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);
iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;
iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;
iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);
giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);
siti web interattivi e/o divulgativi, blog;
fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;
altro:

La tavola rotonda ha visto la partecipazione dei seguenti
relatori:
Breve descrizione

F. Micari —Rettore dell’Università degli Studi di Palermo
N. Musumeci — Presidente della Regione Siciliana
L. Orlando — Sindaco di Palermo
R. Lagalla — Assessore all'Istruzione e alla Formazione
professionale
#M. Ippolito — Assessore Regionale della Famiglia, delle
Politiche
sociali e del Lavoro
#G. Antonelli — Presidente del Comitato Scientifico
Strategico di
AlmaLaurea
Comments
#
L’occupazione dei laureati siciliani nel contesto nazionale ||
Silvia Ghiselli —AlmaLaurea

# La Statistica nel mondo del lavoro: Statistici e non
solo... ||
Ornella Giambalvo —University of Palermo
#Le competenze statistiche nelle professioni
economiche ||
Francesco Ferrante —University of Cassino and Southern
Lazio
#
Gli statistici in ambito psicologico ||
Tiziana Pascucci —Sapienza University of Rome
#Le attività degli Statistici in campo medico ||
Leonardo Emberti Gialloreti —Tor Vergata University of
Rome

Budget complessivo utilizzato
(di cui) finanziamenti esterni
Impatto stimato

0
0
400 partecipanti presenti

Numero partecipanti, visualizzazioni su siti web, etc

Link a siti web
Locandina
In caso affermativo allegare copia o indicare link/download

http://meetings3.sis-statistica.org/public/conferences/8/
schedConfs/6/program-en_US.pdf
http://meetings3.sis-statistica.org/public/conferences/8/
schedConfs/6/program-en_US.pdf

