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Curriculum Vitae  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Monica Perez 

Indirizzo  

Telefono   

Fax  

E-mail perez@istat.it 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Istruzione e formazione1  

Data 1994 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche  

Nome e tipo d’organizzazione 
dell’istruzione e formazione 
Livello nella classificazione  

internazionale 

Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche (vecchio ordinamento) 
Demografia, sociologia, metodologia e tecnica della ricerca sociale, statistica multivariata 
 
Facoltà di Scienze statistiche e demografiche, Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 
 
ISCED 6 

Esperienza professionale La  sottoscritta,  nell’ambito  della  sua  esperienza  lavorativa,  ha  acquisito  esperienza  nell’analisi,  produzione  e 
diffusione del dato statistico sia in campo sociale sia nel settore dei servizi, ricoprendo incarichi di responsabilità 
presso l’Istituto Nazionale di Statistica (dal 1997 a oggi) e, nel periodo precedente, presso la T.M.T. Pragma Srl 
(dal 1994 al 1997), società di ricerche che opera nel settore dei trasporti, della mobilità e del turismo. 
Nel corso della sua attività professionale ha realizzato numerose rilevazioni statistiche, di cui ha sempre seguito 
l’intero processo, dalla progettazione alla diffusione del dato, molte delle quali realizzate con tecniche computer 
assisted. 
Come responsabile di Unità Operative ha gestito risorse e coordinato le attività inerenti i processi di acquisizione, 
trattamento, analisi e diffusione  dei dati.  Ha coordinato vari progetti di ricerca, anche interdisciplinari e inter-
istituzionali.  Ha  promosso  e  sviluppato  la  produzione  statistica  sia  in  ambito  nazionale  che  internazionale, 
apportando innovazione sia sul piano metodologico sia contenutistico. 
Si è occupata di filoni di analisi relativi a tematiche del turismo, della mobilità, delle statistiche sociali. Ha affrontato 
analisi  sulla  famiglia,  differenze  di  genere,  istruzione  e  formazione,  lavoro,  salute,  accessibilità  ai  servizi, 
linguaggio, condizioni abitative, discriminazione con particolare attenzione alle migrazioni e alle condizioni di vita 
degli immigrati e ai percorsi di integrazione.  
Ha maturato una pluriennale esperienza in attività istituzionale svolta sia in ambito nazionale, sia internazionale 
presso Eurostat, UNWTO, OCSE, UNECE. Dal 1997 al 2010, ha collaborato ai lavori comunitari per l’attuazione 
della Direttiva 95/57/CE prima, e per la definizione e approvazione del nuovo Regolamento comunitario sulle 
statistiche del turismo UE 692/2011 poi, nonché ai lavori metodologici inerenti la costruzione del Conto Satellite 
sul  Turismo  di  cui  ha  coordinato  per  l’Italia  la  realizzazione  della  prima  edizione.  In  ambito  nazionale  e 
internazionale ha anche curato lavori per l’individuazione di indicatori statistici sull’immigrazione in un approccio 
multidisciplinare e integrato. Nel corso della sua carriera una parte dell’attività di ricerca è stata dedicata allo 
sviluppo  di  strategie  e  metodi  innovativi  per  migliorare  la  qualità  delle  indagini,  oltre  che  alla  progettazione, 
gestione e organizzazione di sistemi per la raccolta di dati, soprattutto computer assisted. 
E’ autore di numerose pubblicazioni, alcune delle quali su riviste scientifiche. Ha svolto attività di docenza presso 
Università italiane, Istituzioni e Enti di ricerca. Ha svolto attività di cooperazione internazionale in campo statistico. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Istat , Via Cesare Balbo, 16- Roma 

                                                 
1 Laurea, specializzazione, abilitazione professionale 
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Da aprile 2016 a oggi  
 

Primo ricercatore di II livello professionale con incarichi di responsabilità sia presso la Direzione per la 
raccolta dei dati sia presso la Direzione per le Statistiche Sociali e il censimento della Popolazione 

Principali attività e  
responsabilità 

Da novembre 2018 a oggi  
Responsabile dell’Iniziativa “Progettazione di un sistema integrato di raccolta dati sulle imprese” 
Direzione per la raccolta dei dati (DCRD-RDA) 

 Coordina un progetto per la modernizzazione di processi di raccolta dati di alcune indagini strutturali sulle 
imprese. 
Referente Istat per il grant Europeo ESSnet Smart surveys da realizzare in collaborazione con altri partner 
Europei (Istituti di statistica, Università) 

 
 
 
 
 

Da luglio 2017 a novembre 2018 
Responsabile dell’Iniziativa “Disegno del processo di acquisizione dei dati, tecniche di indagine, 
riduzione della ridondanza” la Direzione per la raccolta dei dati- Servizio Progettazione delle indagini 
(DCRD-RDA) 
Attività di progettazione dei processi dei acquisizione dei dati delle rilevazioni su famiglie, individui, imprese per 
gli  aspetti  metodologici  e  organizzativi  delle  attività  di  raccolta  dati,  la  scelta  delle  tecniche  e  degli  strumenti 
connessi. 
Collabora alla predisposizione del Piano Generale del Censimento permanente della popolazione e le abitazioni, 
del Piano Generale del Censimento permanente sulle Istituzioni Pubbliche e di quello per il Censimento delle 
Imprese.  
Collabora al disegno di indagine dei suddetti censimenti. 
Partecipa al progetto di formazione degli Uffici territoriali Istat (UUTT) e della rete comunale del Censimento della 
popolazione. 

 
 

Da aprile 2016 a luglio 2017 
Responsabile dell’Iniziativa: “ Integrazione informazioni da fonti diverse, riduzione della ridondanza” 
presso la Direzione per la raccolta dei dati- Servizio di Progettazione delle indagini (DCRD-RDA) 
Analisi e disegno dei modelli di rilevazioni per l’ottimizzazione e razionalizzazione delle informazioni, 
l’individuazione  di  soluzioni  che  favoriscono  l’integrazione  tra  fonti  diverse,  l’individuazione  di  nuove  fonti,  la 
riduzione della componente di indagine a favore dell’uso dei dati di fonte amministrativa. 
E’ componente del Tavolo interdipartimentale per l’armonizzazione dei metadati per l’integrazione tra fonti. 
Collabora al progetto per la riprogettazione e ottimizzazione dei flussi per la raccolta dati sul turismo. 
Membro del Comitato di coordinamento nell’ambito del protocollo di intesa tra Istat e Mibact per azioni finalizzate 
all’armonizzazione, razionalizzazione e sistematizzazione del patrimonio informativo sul turismo. 
In ambito internazionale partecipa ai lavori UNECE della Work Session on Data Collection. 

 
 
 
 
 
 
 

Da aprile 2016 a dicembre 2016  
Responsabile dell’Iniziativa “IST-2066 Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei 
cittadini stranieri” - Direzione per le Statistiche Sociali e il censimento della Popolazione - Servizio 
Registro della popolazione, statistiche demografiche e condizioni di vita (DCSS- RSA) 
Coordinamento attività inerenti la diffusione di dati e risultati dell’indagine “Condizione e integrazione sociale dei 
cittadini stranieri”.  
Coordinamento del Protocollo di ricerca tra l’Istat e varie Università/Enti di ricerca per la realizzazione di studi 
sull’Integrazione dei cittadini stranieri in Italia (Rep 107 del 15/12/2015) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabile dell’Iniziativa "IST-2636 Valorizzazione dei dati di fonte campionaria e di fonte 
amministrativa sullo stato di salute ed accesso ai servizi sanitari degli immigrati 2016” - Direzione per le 
Statistiche Sociali e il censimento della Popolazione - Servizio Registro della popolazione, statistiche 
demografiche e condizioni di vita (DCSS- RSA) 
Coordinamento  del Protocollo di ricerca Istat-INMP (Istituto per analisi e valorizzazione dei dati  sullo stato di 
salute ed accesso ai servizi sanitari degli immigrati) per la valorizzazione e integrazione dei dati Istat di fonte 
campionaria e di fonte amministrativa su povertà, immigrazione e salute e del sistema informativo dell’INMP (Rep. 
20 del 7/3/2016). 
Promuove la realizzazione del convegno "Epidemiologia della salute della popolazione immigrata in Italia" Istat-
INMP (maggio 2016) cui partecipa anche come relatore.  

Novembre 2011- 
aprile 2016 

Direzione Centrale per le Statistiche Socio-demografiche e ambientali (DCSA) -Servizio Struttura e 
Dinamica sociale (SSD) 

Principali attività e  
responsabilità 

 

Dirigente l’U.O. ‘Integrazione sociale degli stranieri’ (SSD/B) 
Coordinamento  delle  attività  connesse  alla  realizzazione  dell’indagine  “Condizione  e  integrazione  sociale  dei 
cittadini  stranieri”  di  cui  in  questo  periodo,  dopo  la  precedente  fase  di  progettazione,  cura  tutti  gli  aspetti 
organizzativi e di conduzione, oltre che quelli amministrativi connessi all’affidamento delle interviste a società 
esterna, inclusa la stesura del capitolato tecnico per la gara.  Coordina tutta la fase di controllo, trattamento e 
analisi dei risultati. 
Coordinamento di un’indagine sulla condizione degli stranieri nelle tre città di Roma, Milano e Napoli. 
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Coordinamento del progetto “Modulo sulla condizione di salute dei cittadini stranieri in Italia” per il Ministero della 
salute.  
Coordinamento  del  progetto  “Condizione  e  integrazione  dei  cittadini  stranieri  in  un’ottica  di  genere”  per  il 
Dipartimento per le pari opportunità. 
Membro del comitato scientifico inter-istituzionale tra Ministero dell’Interno e Istat per la gestione delle convenzioni 
a valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione. 
Partecipa a tavoli tecnici inter-istituzionali (Istat - Ministero dell’Interno Ministero della Salute, Dipartimento per le 
Pari opportunità, Università) per lo sfruttamento delle informazioni desumibili da indagini sugli immigrati e da altre 
fonti amministrative al fine di individuare misure a supporto delle policy in materia di immigrazione 
Progetto per l’analisi dei processi di integrazione dei cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia 
attraverso la definizione dei profili migratori a livello nazionale, regionale e provinciale; 
Progetto  per  l’individuazione  di  indicatori  di  integrazione  dei  cittadini  non  comunitari  utili  alla  progettazione  e 
valutazione delle politiche di integrazione definite a livello nazionale e locale; valutazione dell’adeguatezza delle 
informazioni statistiche disponibili a livello territoriale e individuazione di eventuali lacune informative.  
Progetto per la valorizzazione inter-istituzionale dei dati sulla presenza e sui comportamenti degli stranieri in Italia. 
Partecipa al Gruppo incaricato della realizzazione del Rapporto annuale Istat sulla situazione del Paese 2015, 
come coordinatore di capitolo e autore di contributi. 
Partecipa ai lavori della XI (2013) Conferenza nazionale di statistica e al Convegno per la celebrazione dei 90 
anni dell’Istat (2016) con contributi su temi delle migrazioni. 
Partecipa al Progetto Migrazioni del CNR con attività seminariale su tematiche inerenti la salute degli immigrati. 
Designata rappresentante Istat per gruppi di lavoro e Task Force internazionali in ambito Eurostat e UNECE in 
ambito di statistiche e indicatori per l’analisi delle condizioni socioeconomiche dei migranti.  
Coordinatore del Centro di competenza su “Progettazione del questionario e tecniche di raccolta dati” nell’ambito 
del Comitato metodologie per il funzionamento della rete per l’innovazione tecnologica. 
Membro del gruppo inter-direzionale per la reingegnerizzazione della Procedura famiglie. 
Componente del gruppo di lavoro interdipartimentale sui sistemi di acquisizione digitale. 
Collabora con l’Università Bicocca per uno studio sul turismo internazionale tra Italia e Russia. 

Luglio 2009-novembre 
2011 

Direzione Centrale per le Indagini su condizioni e qualità della vita (DCCV)- Servizio Struttura e 
Dinamica sociale (SDS) 

 Dirigente U.O. ‘Integrazione sociale dei migranti, mobilità, domanda turistica’ (SDS/B)  
Coordinamento delle attività di progettazione dell’indagine CAPI “Condizione e integrazione sociale dei cittadini 
stranieri residenti in Italia”, (10 mila famiglie e 20mila individui stranieri). L’indagine realizzata per la prima volta a 
livello nazionale ha richiesto un grosso impegno progettuale sia sul piano metodologico che contenutistico. 

Attiva e coordina incontri con esperti di immigrazione di diverse discipline (del mondo accademico, delle istituzioni 
e della società civile) per definire il quadro di contesto e gli obiettivi conoscitivi dell’indagine. 

Svolge una rassegna bibliografica internazionale, realizza focus gruop, cognitive test e un’indagine pilota. 

Collabora alle attività per gli adempimenti amministrativi necessari alla realizzazione della gara per la conduzione 
in service sia dell’indagine pilota sia dell’indagine nazionale. Cura la stesura dei capitolati tecnici. 

Coordina le attività per la definizione e l’implementazione di moduli ad hoc tematici nell’impianto di indagine a 
seguito di convenzioni con amministrazioni pubbliche (Ministero della Salute, Dipartimento per le Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno).  

Collaborazione  alla  convenzione  tra  l’Istat  e  il  Ministero  dell’Interno–  Dipartimento  per  le  liberta  civili  e 
l’immigrazione per l’individuazione di strumenti informativi e dati a supporto delle politiche di integrazione degli 
immigrati. 

Collabora  alle attività  per  l’Audit  di  Qualità  condotta  dall’INVITALIA  riguardo  all’accordo  Istat-  Ministero 
dell’Interno. 

Collabora alla definizione delle linee di sviluppo per l’implementazione di un nuovo sistema per l’estrazione e la 
trasmissione all’Istat delle unità campione in modo controllato da parte dei Comuni. Pianifica e organizza giornate 
di formazione agli Uffici Regionali Istat (UURR) per l’utilizzo del nuovo sistema e coordina l’attività dell’unità di 
supporto agli UURR. 

Promuove  la  revisione  delle  circolari  per  gli  UURR  e  ai  Comuni  campione  al  fine  di  rispondere  meglio  alle 
specificità organizzative del processo d’indagine.   

Pianifica  gli  interventi  per  la  formazione  dei  rilevatori,  a  cui  partecipa  come  responsabile  e  docente  ad  ogni 
edizione. 

Sul  fronte  delle  statistiche  sull’immigrazione  è  coinvolta  in  attività  internazionali  svolte  in  ambito  Eurostat  ed 
OCSE, partecipando ai lavori dello Suitland Working Group, ai lavori svolti in seno all’ UNECE/Eurostat Work 
Session on Migration Statistics ed è membro della Task Force su Mainstreaming migration statistics.  

Dal  2011  è  membro  della  TF  on  Socio  economic  conditions  of  migrants,  costituita  in  ambito  UNECE,  per 
l’individuazione di un set di indicatori in grado di misurare la condizione socio-economica dei migranti.  
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Parallelamente alla gestione e coordinamento dell’indagine sui cittadini stranieri ha il coordinamento delle attività 
per la realizzazione dell’indagine trimestrale CATI “Viaggi, vacanze e vita quotidiana” (14 mila interviste l’anno).  

Responsabile della produzione, trattamento analisi e diffusione dei dati e trasmissione ad Eurostat delle statistiche 
del turismo, in ottemperanza alla Direttiva 95/57/CE.  

Partecipa ai lavori per la Direttiva TRAD01-2009 sull‘ ”Innovazione delle tecniche di indagine per la raccolta dati 
e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche”. 
Partecipa ai lavori per la Direttiva TRAD04-2009 su ‘Nuove strategie campionarie per le indagini sulle famiglie’. 
E’ membro della Task Force avente il compito di predisporre tutte le operazioni necessarie alla transizione delle 
indagini sulle famiglie a tecnica Capi . 
Nel 2010 dà avvio ai lavori per la ristrutturazione dell’indagine “Viaggi e vacanze” promuovendone l’innesto nella 
nuova indagine sulle Spese delle famiglie, in fase di transizione dalla tecnica PAPI alla CAPI.  
Coordina,  in  collaborazione  con  la  DCME,  il  gruppo  di  lavoro  inter-direzionale  incaricato  di  trovare  soluzioni 
adeguate  alle  problematiche  metodologiche  connesse  al  miglioramento  delle  stime  dell’indagine  Viaggi  e 
vacanze nella transizione da tecnica telefonica ad altra tecnica computer assisted.  
Attiva le procedure e redige documenti tecnici necessari all’aggiudicazione delle gare per la conduzione delle 
interviste.  

Collabora alla stesura della convenzione tra l’Istat e il Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del Turismo, 
siglata nel 2010, per la realizzazione di un Conto Satellite sul Turismo (CST). 
Coordinamento del gruppo di lavoro inter-istituzionale per la realizzazione, per la prima volta in Italia, del Conto 
Satellite nazionale sul Turismo (CST).  
Coordinamento del gruppo di lavoro per la stima del sommerso nel turismo.  
Collaborazione ai lavori per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità di Italia. 
Collaborazione con il Dipartimento del turismo-Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Rapporto sul Turismo 
2010, pubblicato dall’Osservatorio Nazionale del Turismo (luglio 2011). 

Tra il 2009 e il 2010 partecipa ai lavori svolti in vari contesti internazionali (DSS, CMFB, ESSC, WG e TF Eurostat, 
Commissione Europea e Consiglio UE, UNWTO) per la definizione del nuovo Regolamento sulle Statistiche del 
Turismo. 
Delegata  per  l’Italia  ai  lavori  del  Council  Working  Party  of  Statistics  presso  il  Consiglio  UE  per  l’esame  e 
l’approvazione del testo conclusivo di Regolamento sulle statistiche del turismo (Regolamento 692/2011).  

Gennaio 2001- 
luglio2009 

 
 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Direzione Centrale per le Indagini su condizioni e qualità della vita (DCCV) 
Dirigente U.O. ‘Mobilità, Viaggi e vacanze’ (SDS/B)   
Responsabile dell’indagine trimestrale CATI “Viaggi, vacanze e vita quotidiana” condotta su un campione annuale 
di  14  mila  famiglie.  Per  ogni  edizione  trimestrale,  pianifica  e  coordina  tutte  le  att ività  dell’intero  processo  di 
produzione, dalla fase progettuale, alla fase di controllo e correzione dei dati, di produzione, validazione e di 
diffusione dei risultati.  
Collabora ai lavori sia sul piano tecnico e organizzativo, sia sul piano amministrativo delle gare inerenti i cicli 
triennali di contratto con società esterna all’Istat per la conduzione delle interviste CATI. Stesura di capitolati 
tecnici e altri atti amministrativi. 

Responsabile della produzione e trasmissione ad Eurostat dei dati sulla domanda turistica.  
Collabora  alla  definizione  degli  elementi  strutturali  per  la  messa  in  esercizio  di  varie  procedure  e  sistemi 
generalizzati di documentazione dell’Istat (SIDI, SDOSIS, ARMIDA, ecc) di cui l’indagine rappresenta un modello 
prototipale. 
Dal 2007 al 2011 è membro del Gruppo di lavoro per le attività relative all’implementazione e popolamento del 
sistema informativo documentale sulla qualità delle indagini SIDI. 

Referente  di  Direzione  per  il  popolamento  dei  sistemi  informativi  documentali  sulle  indagini  SIDI  e  SDOSIS, 
coordina le attività per il progressivo popolamento dei sistemi da parte di tutte le indagini sociali.  

Cura vari progetti di ricerca per l’approfondimento dell’analisi statistica nel settore del turismo e in risposta alle 
esigenze della crescente domanda informativa di fonte istituzionale, di cui organizza e dirige le linee di produzione.  
Come  esperta  di  statistiche  sul  turismo  partecipa  alle  attività  di  numerosi  gruppi  di  lavoro  sia  nazionali  che 
internazionali, anche con il ruolo di coordinamento (cfr elenco) . 
E’ coordinatore del Circolo di Qualità per il settore Turismo (dal 2007al 2009), di cui è stata membro effettivo dal 
1999.  
Partecipa ai lavori svolti dal Gruppo permanente Turismo della Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie 
locali.   
Componente del gruppo di ricerca per il Programma di interesse nazionale (PRIN): Mercati turistici regionali e 
sub-regionali.  
Collaborazione con l’Università di Milano ‘Bicocca’ per uno studio sul turismo sommerso e uno sul turismo nella 
provincia di Milano.  

Delegata italiana per il Working Group Eurostat sulle Statistiche del Turismo. 
Membro della Task Force Eurostat “Strumenti e metodi di raccolta dati nelle statistiche del turismo”; 
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Membro  della  Task  Force  Eurostat  “Armonizzazione  delle  definizioni”;  Membro  della  Task  Force  Eurostat  
“Metodologie per la costruzione del Conto Satellite del Turismo”; Membro della Task Force Eurostat “Indicatori di 
sostenibilità” da diversi organismi internazionali (Eurostat, UNWorld Tourism Organization, UNECE). 
Come esperta di indagini sulle famiglie e delle tecniche computer assisted, svolge attività in commissioni tecniche 
e gruppi di lavoro in Istat in cui sono richieste specifiche competenze di indagini Computer assisted (cfr elenco). 
Membro del gruppo di lavoro inter-direzionale per la Definizione di nuove procedure sull’accesso e rilascio dei 
dati elementari. 
Nell’ambito del Gruppo di lavoro per la  realizzazione del sistema informativo territoriale SITIS, coordina le attività 
del sottogruppo incaricato dell’individuazione e  selezione degli indicatori sociali prodotti dalle diverse indagini 
del sistema multiscopo. 

E’ membro di  Commissioni per la selezione di risorse umane con le quali stipulare rapporti di collaborazione 
coordinate e continuative (cfr elenco)  

Giugno 1997-dicembre 
2000 

 
 
 

Principali attività e 
reponsabilità 

Ricercatore - Servizio Struttura e dinamica sociale U.O. ‘Viaggi e vacanze’ 
Progetto “Realizzazione di un sistema statistico di informazione sulla domanda turistica nel periodo 1996-1998 
(DOMTUR)” che prevede la progettazione e realizzazione, per la prima volta a partire dal 1997, di un’indagine 
trimestrale CATI su un campione nazionale di famiglie finalizzata alla rilevazione dei viaggi di lavoro e di vacanza 
in ottemperanza alla Direttiva Comunitaria 95/57/CE sulla produzione in ambito europeo di informazioni 
armonizzate sull’offerta e la domanda turistica. 
 Attività  internazionale,  principalmente  in  sede  Eurostat,  sullo  sviluppo  delle  statistiche  del  turismo  e    delle 
problematiche connesse all’implementazione della Direttiva 95/57/UE. 

1999-2000, Progetto per la previsione dei flussi turistici relativi al Giubileo del 2000 a seguito della convenzione 
tra Istat e Agenzia romana per la preparazione del Giubileo.  

Nel 2000, Protocollo di intesa tra Istat e l’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA) per uno Studio 
nazionale per l’applicazione del marchio europeo di qualità ambientale nel settore del turismo.  

Membro  del  gruppo  di  lavoro  inter-istituzionale  avente  il  compito  di  realizzare  un’analisi  statistico  economica 
integrata sul turismo alla luce della prospettiva di un Conto satellite del turismo (CST) in Italia. 

Membro del gruppo di lavoro per la realizzazione del Progetto “Towards the implementation of the tourism satellite 
account in Italy”  

Membro del gruppo incaricato dello studio di fattibilità nell’ambito del Progetto comunitario: The implementation of 
a Tourism Satellite Account in Italy: a feasibility study (contratto n° FIF 2002 21018) 

Contributo  ai  lavori  per  il  Rapporto  annuale  Istat  sulla  situazione  del  Paese  (1997,1998,1999)  e  stesura  di 
contributi. 

Membro del comitato scientifico avente il ruolo di monitoraggio sull’implementazione dell’indagine europea sulla 
mobilità  di  lunga  distanza  condotta  in  Italia  da  POLIEDRA-  Politecnico  di  Milano,  nell’ambito  del  Progetto 
DATELINE. 

Attività di ricerca nell’ambito della collaborazione tra l’Istat e l’Ufficio Italiano dei Cambi in materia di spesa turistica 
per i flussi da e verso l’Italia. 

Membro del gruppo di lavoro interdisciplinare Istat-Ministero dell’Interno -Ufficio Italiano dei cambi per 
l’individuazione di parametri tecnici per stabilire gli importi finanziari di cui devono disporre gli stranieri all’atto 
dell’ingresso in territorio nazionale, secondo la Disciplina sull’immigrazione (D.L. 25 Luglio 1998 n. 286). 

Sul fronte internazionale, come esperta Istat sul turismo, è delegata italiana presso: 
- EUROSTAT  per  i  lavori  condotti  dal  Working  Group  sulle  Statistiche  del  turismo  e,  nel  1998,  per  i  lavori 

preparatori al CPS; dal 1998 è membro delle diverse Task Force istituite su specifiche tematiche connesse alle 
Statistiche del turismo 

- OCSE per le attività dello Statistical Working Party – Tourism Committee 
- Organizzazione Mondiale del Turismo. 
Dal 1998 al 2000, membro del Travel Technical Group, sottogruppo Eurostat sulla Bilancia dei Pagamenti per la 
voce ‘Viaggi’  e della Task Force “Passenger- Mobility transport statitstics”. 
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Maggio 1994 – 
maggio 1997 

Datore di lavoro 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Ricercatore 
 
TMT PragmaSrl,  Via Salaria, 290- Roma 00199 
 
Realizza  studi  e  ricerche  prevalentemente  nel  settore  dei  trasporti,  della  mobilità  e  del  turismo,  sia  a  livello 
nazionale  e  locale,  per  conto  di  Enti  pubblici  o  Aziende  private,  che  a  livello  internazionale  per  conto  della 
Commissione Europea, in particolare per la DGVII (Direzione Generale Trasporti) e DGXIII (Direzione Generale  
Tecnologie e Comunicazioni).  
Realizza, comunque, anche ricerche in campi diversi (telecomunicazioni e servizi), applicando diverse tecniche e 
metodologie di indagine.   
Si  occupa,  inoltre,  di  progetti  di  ricerca  per  la  rilevazione  dei  flussi  di  traffico  (merci  e  passeggeri)  attraverso 
tecniche  manuali  (conteggi  di  mezzi  in  transito,  coefficienti  di  riempimento,  conteggio  passeggeri)  e/o  sistemi 
automatizzati (sensori ‘VMI’). 
Di seguito l’elenco dei più rilevanti: 
1. Progetto  MARTA  (1992-1995)  nell’ambito  del  programma  DRIVE  II  finanziato  dalla  DGXIII  della  Comunità 

Europea sullo sviluppo e la diffusione delle tecnologie telematiche avanzate (ATT) nei trasporti interurbani su 
strada; 

2. Progetto IMPACT (1994), commissionato dalla DGVII della Comunità Europea, riguardante uno studio per 
valutare gli effetti sociali sulla clientela derivanti dall’attuazione di misure e politiche di trasporto, introdotte in 
diversi Paesi europei, per migliorare l’offerta di trasporto pubblico; 

3. Studio fattibilità per una via di collegamento rapida tra i comuni di Schio e Valdagno attraverso un’analisi della 
mobilità e dei flussi di traffico in transito nell’area e la stima della domanda potenziale in relazione a diverse 
ipotesi tariffarie (responsabile).  

4. Indagine  sull’immagine  dell’Automobile  Club  d’Italia  (1995)  e  il  livello  di  soddisfazione  dei  servizi  offerti 
dall’associazione ad un target di automobilisti autostradali; 

5. Progetto PFT2 ‘Sistemi di supporto alle decisioni di pianificazione strategica e settoriale’ sul traffico merci e 
passeggeri. Nell’ambito del progetto coordina la realizzazione di indagini passeggeri e merci. 

6. Progetto VISITE sulla fruizione di servizi di telecomunicazione e la valutazione di alcuni prodotti Telecom  per 
i viaggiatori italiani e stranieri all’estero (responsabile).  

7. Progetto per la realizzazione di centri di interscambio nell’area metropolitana di Roma (responsabile) condotto 
attraverso conteggi dei flussi di traffico e indagini campionarie a passeggeri di trasporto privato su gomma 
(committente CSI); 

8. Indagine focus sul traffico merci lungo lungo le direttrici del Frejus e del Monte Bianco nell’ambito delle indagini 
e rilevazioni condotte per il consorzio SESIT per la realizzazione del ‘Sistema Informativo di Supporto alle 
Decisioni di Politica dei Trasporti e Scelta degli Investimenti’ (S.I.S.D.)- Ministero de Trasporti. 

9. studio del flusso outbound dei viaggiatori italiani (turisti ed escursionisti) nel periodo settembre 1994 - marzo 
1995  attraverso  stime  elaborate a  partire  dai  dati raccolti  nelle  indagini  condotte  nell’ambito  del  consorzio 
SESIT per la realizzazione del S.I.S.D. - Ministero dei Trasporti (responsabile); 

10. Studio di fattibilità per un collegamento ferroviario sulla direttrice Torino-Lione attraverso la rilevazione dei flussi 
transalpini di traffico merci e la realizzazione di  indagini di supporto; nell’ambito del progetto, realizzato in 
collaborazione  con  l’istituto  CETE  de  Lyon  per  la  realizzazione  del  progetto  Europeo  ALPETUNNEL;  ha 
coordinato le attività per i conteggi del traffico e le indagini per la parte italiana ad un campione di circa 15.000 
conducenti di veicoli merci (responsabile); 

11. Progetto “La Pasqua romana: in attesa del Giubileo” (1996) per l’analisi della mobilità dei turisti e dell’impatto 
sul traffico urbano. Conduce un’analisi della matrice O/D dei flussi attraverso metodi di ottimizzazione dei dati 
e redige il rapporto sui risultati. (Committente: Agenzia romana per la preparazione del Giubileo) 
(responsabile); 

12. Progetto EXTRA (1996) sullo studio delle tipologie di viaggiatori europei. Per la parte italiana, lo studio consiste 
nella creazione di indicatori che consentano di identificare gruppi socio-economici omogenei nel panorama 
europeo, che non tengano conto di divisioni amministrative. Lo studio prevede l’analisi dell’elasticità delle tariffe 
osservate. La ricerca viene condotta a partire dai dati raccolti attraverso 60.000 interviste effettuate nei 5 paesi 
consorziati per il progetto (Committente: DGVII della Commissione Europea). 

13. Progetto Switching to Public Transport –UITP (1996), finanziato dalla Commissione europea, sull'introduzione 
di misure rivolte all'incentivazione dell'utilizzo del mezzo pubblico in alternativa al mezzo privato. Nell’ambito 
del progetto viene   condotta un’indagine telefonica e, successivamente, domiciliare ad un campione 
complessivo di circa 4.500 di residenti in cinque città italiane individuate come test sites  (Committente: ACTV 
di Venezia in collaborazione con le Aziende di Torino, Bologna, Parma e Reggio Emilia) (co-responsabile) 

14. Indagine  su  commercianti,  residenti  e  frequentatori  dell'area  del  Rione  Celio/Monti,  per  l'individuazione  e 
valutazione di soluzioni al problema della sosta nell'area, individuata come test site all'interno del progetto 
CAPTURE  sull'introduzione  di  misure  fisiche  per  migliorare  la  mobilità  urbana  (committente:  DGVII  della 
Commissione Europea) (responsabile); 

15. Progetto  CAPTURE  –  Cars  to  public  transport  in  the  urban  enviroment  (1996)  per  valutare  strategie  che 
favoriscano  il  passaggio  dell’utenza  dal  vettore  privato  a  quello  pubblico.  Nell’ambito  del  progetto  cura  il 
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monitoraggio delle indagini condotte ad utilizzatori di trasporto pubblico prima e dopo l’implementazione delle 
misure fisiche in 11 città europee (committente: DGVII della Commissione Europea). 

16. Progetto SONERAIL- Social Necessary RAIL (1996) sull’individuazione di una metodologia di valutazione dei 
servizi ferroviari socialmente utili in accordo alle specifiche direttive comunitarie. Il progetto coinvolge 5 paesi 
della comunità e un paese dell’Europa dell’Est e prevede l’identificazione delle tratte ritenute socialmente utili 
(committente: DGVII della Commissione Europea). 

17. Studio sull’individuazione della domanda potenziale e l’analisi dell’elasticità della domanda rispetto ad alcune 
variabili in vista dell’introduzione di treni Eurostar. Coordinamento delle indagini svolte a bordo del servizio 
ferroviario ad un campione di utenti di lunga percorrenza su specifiche direttrici (Committente: Ferrovie dello 
Stato). 

Attività di docenza  

Marzo 2018, ottobre 2018, 
novembre 2019 

Docente nell’ambito del corso “La statistica per la P.A” ; argomento: Qualità del dato: accuratezza e attendibilità 
dell’informazione; il processo di controllo e correzione dei dati; metodi e strumenti di correzione  

Datore di lavoro  Scuola Nazionale dell’Amministrazione- Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Ottobre 2017 Docente nell’ambito del corso “La statistica per la P.A”; argomento: Il disegno d’indagine: le fasi del processo di 
produzione di informazione statistica 

Datore di lavoro  Scuola Nazionale dell’Amministrazione- Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Novembre 2014  Docente nell’ambito del Corso di formazione sulle migrazioni ; argomento: Condizioni di salute, fattori di rischio e 
accessibilità ai servizi sanitari della popolazione straniera 

Datore di lavoro   Consiglio Nazionale delle Ricerche 

A.A. 2013-2014 
 

Docente per il master QoLExity- Measuring, Monitoring and Analisis of quality of life and its complexity; argomento : 
Integration of sources in measuring migrants’ quality-of-life 

Datore di lavoro   Università degli Studi di Firenze- Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni 

A.A. 2012-2013 
2013-2014 
2014-2015 

Docente nell’ambito del Corso “Fonti dei dati e valutazione della qualità”; argomento: Una nuova fonte informativa 
sull’immigrazione: l’indagine sulla  Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri in Italia 

Datore di lavoro   Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

Università degli Studi di Roma “La sapienza” –Dipartimento di Scienze Statistiche 

Gennaio 2012 Docente nell’ambito del Corso di Alta formazione “Manager per l’innovazione turistica” 

Datore di lavoro Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione -Presidenza del Consiglio dei Ministri 

A.A. 2003-2004 
2004-2005 
2005-2006 

Docente nell’ambito del Master in Economia e management del Turismo; argomento:La statistica per il turismo 

Datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La sapienza” - Facoltà di economia 

AA 2003-2004 
 2004-2005 
2005-2006 

Ciclo di lezioni suThe Mutipurpose social surveys system: methodology and organization” Master in State 
Management and Humanitarian Affaires 

Datore di lavoro Università degli Studi Roma “La Sapienza” , Centro Interdipartimentale Eurosapienza 

AA 2003-2004 Corso di Alta formazione post-laurea in Economia e management del turismo 

Datore di lavoro Regione Lazio 

2002 Docenza su Il contatto con le famiglie nelle indagini telefoniche e ‘vis a vis’: aspetti di contesto e comunicativi 

Datore di lavoro Istat 

AA. 1995/1996  
1996/1997  
1997/1998 

Cultore di Statistica Sociale- cicli di lezioni su indicatori statistici e su tecniche di analisi multivariata; membro 
della commissione di esame 

Datore di lavoro Libera Università Maria S.S. Assunta” di Roma 

Madrelingua(e) Italiana 
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Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
 

C1 
Avanzato 

 
C1 

Avanzato 
 

C1 
Avanzato 

 
C1 

Avanzato 
 

C1 
Avanzato 

Conoscenze 
informatiche 

Utente esperto di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); utente abituale di internet; conoscenza  di 
software per l’elaborazione dati SAS,SPSS. 

Ulteriori informazioni 
(commissioni, convegni, 

altri incarichi, etc) 
 

 E’ stata membro di commissioni di tipo tecnico- scientifiche, per l’aggiudicazione di gare per la realizzazione di 
indagini statistiche e servizi connessi, per la selezione di risorse umane. Oltre agli incarichi già citati, vi sono: 
 Nel 2005 è stata incaricata, in qualità di membro, di far parte dell’organismo collegiale avente il compito di 

selezionare n.8 risorse professionali da assumere in contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 
 Dal 2002 al 2006 è membro effettivo della Commissione avente il compito di procedere all’aggiudicazione 

delle gare per aste pubbliche e licitazioni private riguardanti le rilevazioni statistiche attraverso il sistema CATI 
e il sistema CAPI; precedentemente, dal 2000 al 2002, è stata membro supplente della stessa Commissione.  

 Nell’ambito delle attività amministrative per l’aggiudicazione del contratto di realizzazione di interviste Cati 
per l’indagine Viaggi e vacanze è incaricata di effettuare sopralluoghi per la verifica delle dotazioni tecniche 
presso alcune delle società candidate. 

 Membro del Gruppo di lavoro avente il compito di valutare una strategia di implementazione delle informazioni 
richieste in ambito Eurostat sull’uso di nuove tecnologie nell’ambito del sistema delle Indagini sulle famiglie.  

 Membro  del  Gruppo  di  coordinamento  per  la  reingegnerizzazione  dei  processi  produttivi  delle  Indagini 
Multiscopo.  

 Membro  del  Gruppo  di  lavoro  avente  il  compito  di  studiare  le  procedure  e  realizzare  un’analisi  statistico-
economica integrata del turismo in Italia, alla luce della prospettiva di un Conto Satellite del Turismo. 

 Membro del Gruppo di lavoro Istat di riferimento per le statistiche sul turismo che ha il compito di sviluppare 
contatti più puntuali con esperti di singoli settori produttivi per l’individuazione dei strumenti atti a ridurre il 
carico  statistico  sui  rispondenti  e  ad  elaborare  proposte  per  la  realizzazione  di  un  flusso  di  ritorno  delle 
informazioni utili alle imprese. 

 
Nell’ambito delle attività di cui allo Statuto dei Circoli di Qualità per la predisposizione del Programma statistico 
nazionale : 
- è membro permanente per il settore Turismo, dal 2001 al 2011 e dal 2017 ad oggi;  
- è membro permanente per il settore Mobilità, dal 2003 al 2009; 
- è membro permanente per il settore Famiglie e comportamenti sociali, dal 2003 al 2006 
- è membro permanente per il settore Popolazione e famiglia, dal 2007 al 2016 
- è membro permanente per il settore Salute, sanità e Assistenza Sociale, dal 2010 al 2016 
- è membro permanente per il settore Industria, Costruzioni, Servizi: statistiche settoriali, dal 2012 al 2014 

 

 Nel  corso  della  carriera  in  Istat,  e  precedentemente  presso  la  TMT  Pragma,  ha  svolto  numerosi  incarichi  di    
missione, molti dei quali all’estero e in diversi contesti internazionali. 

Partecipa  ad  attività  di  cooperazione  internazionale,  svolta  sia  in  Italia  che  all’estero,  per  la  produzione  di 
statistiche, sviluppo di metodologie e tecniche per l’implementazione di indagini statistiche. 

Partecipa, come relatore/moderatore/discussant, a numerosi convegni, seminari e conferenze, sia nazionali che 
internazionali. 

 E’ tutor in diversi progetti di stage attivati dall’Istat. 

 Tra il 1996 e il 1997 è stager presso l’Istat.  

Durante gli studi universitari, effettua un soggiorno di sei mesi in Australia (Canberra) dove acquisisce abilità 
nella conoscenza della lingua inglese; consegue il Cambridge First Certificate of English (FCE) nel dicembre 
1999. 

Pubblicazioni e altri 
lavori a stampa 

E’ autore di numerose pubblicazioni e articoli su riviste scientifiche e di settore, relazioni e note tecniche. Di 
seguito un elenco parziale 

1. Perez M. (a cura di) - Vita e percorsi di integrazione degli immigrati in Italia, Istat, 2019–ISBN: 978-88-458-
1968-1, https://www.istat.it/it/archivio/230556 

2. Perez M., Greco M, Sermoneta C. - Integration of administrative and survey data to reduce respondent 
burden: the Italian experience in the field of agriculture statistics, Conference of the European Statisticians, 
Workshop on Statistical Data Collection, Ottawa, October 2017, 
https://www.unece.org/index.php?id=45491 

3. Petrelli A., Di Napoli A., Perez M., Gargiulo L. (a cura di)- Lo stato di salute della popolazione immigrata in 
Italia: evidenze dalle indagini multiscopo Istat- Epidemiologia e Prevenzione – Rivista Associazione italiana 
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di epidemiologia, anno 41 n. 3/4, maggio-agosto 2017 – coautore pagg.26-32, 33-39, 41-49 
http://epiprev.it/pubblicazione/epidemiol-prev-2017-41-3-4-suppl-1 

4. Perez  M.,  C.  Santinello,  G.  Sciortino  -  Raro  è  un  amico  fedele.  Relazioni  interpersonali  e  solitudine 
nell’esperienza migratoria, Mondo migranti, 2/2017, DOI10.3280/MM2017-002007 

5. Perez M., Santoro M.T. - Size and Characteristics of tourist flows from Russia to Italy, in Russian tourism 
in Italy: features, dynamics and opinions (a cura di G. Tonini), Tourism Science, McGraw Hill  Education, 
2016 ISBN9788838675270 -pagg3-7, 13-17 

6. AA:VV, Measuring Change in the Socio-economic Conditions of Migrants, UNECE, New York and Geneva, 
2015 (pagg 18-23, 53-57) 

7. Perez M., F.Dota, L’integrazione socio-linguistica dei cittadini stranieri a Roma in “Osservatorio Romano 
sulle migrazioni” –  XI Rapporto, 2016 

8. Perez M., A. Petrelli, D. Mandolini, D. Spizzichino, Il ricorso alle visite come forma di prevenzione primaria 
nella popolazione straniera, Rapporto Osservasalute, 2015, pagg.308-314 
https://www.osservatoriosullasalute.it/osservasalute/rapporto-osservasalute-2015 

9. Perez  M-,  G  Di  Giorgio,  Dota  F.,  Fattori  di  rischio  tra  gli  stranieri:  fumo,  obesità  ed  alcol,  Rapporto 
Osservasalute, 2014 https://www.osservatoriosullasalute.it/osservasalute/rapporto-osservasalute-2014  

10. Perez M-, G Di Giorgio, Dota F., Abitudine al fumo di tabacco tra la popolazione straniera in Italia, Rapporto 
Osservasalute, 2014 https://www.osservatoriosullasalute.it/osservasalute/rapporto-osservasalute-2014 

11. Perez  M-,  G  Di  Giorgio,  Dota  F.,  Sovrappeso  e  obesità  tra  i  cittadini  stranieri  in  Italia,    Rapporto 
Osservasalute, 2014  https://www.osservatoriosullasalute.it/osservasalute/rapporto-osservasalute-2014 

12. Perez M-, G Di Giorgio, Dota F., Consumo di bevande alcoliche tra i cittadini stranieri in Italia,  Rapporto 
Osservasalute, 2014 https://www.osservatoriosullasalute.it/osservasalute/rapporto-osservasalute-2014 

13. Burgio A., G. Di Giorgio, Dota F., M. Perez, D. Spizzichino, Salute degli immigrati - La salute percepita, 
Rapporto Osservasalute, 2013 

14. Burgio  A.,  G.  Di  Giorgio,  Dota  F.,  M.  Perez,  D.  Spizzichino,  Salute  degli  immigrati-  Benessere  fisico, 
mentale, psicologico, Rapporto Osservasalute, 2013 

15. Burgio A., G. Di Giorgio, Dota F., M. Perez, D. Spizzichino, Salute degli immigrati- Ricorso ai servizi sanitari 
di emergenza, Rapporto Osservasalute, 2013 

16. Burgio A., G. Di Giorgio, Dota F., M. Perez, D. Spizzichino, Salute degli immigrati- Barriere linguistiche, 
organizzative,  burocratiche  e  amministrative  per  gli  stranieri  nell’accesso  ai  servizi  sanitari,  Rapporto 
Osservasalute, 2013 

17. Blangiardo  G.,  M.  Perez,  L.  Quattrociocchi,  R.  Zizza,  Lavoro  e  condizioni  economiche,  in  “Integration: 
Knowing, measuring, evaluating”- Atti del convegno, Roma 17-18 giugno 2013; pagg.29-47 

18. Ghio  D.,  M.  Perez,  G.  Sciortino,  Relazioni  sociali  e  integrazione  linguistica,  in  “Integration:  Knowing, 
measuring, evaluating” - Atti del convegno , Roma 17-18 giugno 2013; pagg., 83-100 

19. Perez M. R. Ciavardini, L’istruzione e la conoscenza della lingua italiana tra le donne straniere, in “Come 
Cambia la vita delle donne” - Anni 2004-2014, Istat 2015, ISBN 978-88-458-1844-8, pagg 65-66 

20. Perez M. I differenti stili di consumo culturale delle straniere, in “Come Cambia la vita delle donne” - Anni 
2004-2014, Istat 2015, ISBN 978-88-458-1844-8, pagg. 81-85, 211-212 

21. Perez M., R. Ciavardini La cura della salute delle donne straniere, in “Come Cambia la vita delle donne” - 
Anni 2004-2014, Istat 2015, ISBN 978-88-458-1844-8, pagg. 211-212 

22. Maresca S., M. Perez Il Primo Conto Satellite del Turismo – Istat, luglio 2012 
https://www.istat.it/it/archivio/66113 

23. Perez M-, M. Di Torrice, B. Dattilo, Trips inside the usual environment: something to leave aside?, 11th 
Global Forum on Tourism Statistics, Reykjavik, novembre 2012 

24. M.  Perez,  L’indagine  trimestrale  Viaggi,  vacanze  e  aspetti  della  vita  quotidiana,  contributo  al  volume 
Navigare tra le fonti   

25. Dattilo B., Perez M., Case in Affitto- L’Istat fa una stima dei flussi, La Rivista del Turismo, n.2/2008, Centro 
Studi del Touring Club Italiano 

26. Perez M, B. Dattilo,  Figures and features of domestic tourism in private accommodations in Italy, 8th 
International Forum on Tourism Statistics, 14-16 novembre 2006, Càcers, Spain 

27. Bagatta G., M. Perez (a cura di) – Metodologia e organizzazione dell’indagine multiscopo sulla domanda 
turistica ‘Viaggi e vacanze’ –  Istat, Metodi e Norme, n.17/2003  

28. Perez  M.–  “L’indagine  trimestrale  Viaggi,  vacanze  e  vita  quotidiana”  in  Il  sistema  di  indagini  sociali 
multiscopo  –  Contenuti  e  metodologia  delle  indagini  (a  cura  di  G.  Bagatta),  Istat,  Metodi  e  Norme, 
n.31/2006 

29. Perez  M.–  “L’indagine  trimestrale  ‘Viaggi  e  vacanze’  in  Indagini  sociali  telefoniche  -Metodologia  ed 
esperienza  della  statistica  ufficiale,  (a  cura  di  M.G.  Muratore,  L.  Quattrociocchi,  L.L.  Sabbadini),  Istat, 
Metodi e Norme- nuova serie n.10/2001  

30. Perez (a cura di) - I viaggi in Italia e all’estero - ISTAT - Collana Informazioni, Anni Vari 
31. Perez M., Baiocchi B, P. Di Filippo, ‘Gli italiani in viaggio nella provincia di Milano’ in Aspetti del turismo a 

Milano e nella sua provincia (a cura di Giovanni Tonini), Vol. 7, Ed. Cleup. 2007 
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32. Perez M.- Il ruolo del sistema CATI nella dinamica dell’indagine in “CAPTOR 2000: Qualità della didattica 
e sistemi computer assisted”, Vol. n°4 Metodi e tecniche per le rilevazioni assistite da computer, a cura di 
L. Fabbris, Ed. Cleup 2001. Atti del convegno, Padova, 14-16 dicembre 2000 

33. Montecolle S., M. Perez – “La statistica ufficiale per la stima del sommerso turistico: aspetti metodologici 
e quantitativi in un’analisi preliminare sui flussi turistici interni”, in Analisi dei mercati turistici regionali e 
sub-regionali, a cura di O.Giambalvo e A.M. Parroco, Ed. Cleup, 2004 

34. B. Dattilo, M. Perez, G. Simeoni, An integrated information system on survey quality: the experience of the 
Italian survey “Holidays and trips”, 7th International Forum on Tourism Statistics, Stoccolma, giugno 2004 

35. M. Perez- “La domanda turistica dei residenti nel 2005” , XV Rapporto sul Turismo in Italia – 2006-2007, 
Ed. Rubettino, 2007 

36. Mirto A.P., M. Perez, The Italian Tourism Satellite Account: a preliminary study about the statistical sources 
and methodology in “Atti della XLI Riunione Scientifica della SIS”, Università di Milano Bicocca, Giugno 
2002. (autore dei parr. 1 e 2)  

37. M. Perez – “La mobilità per turismo“ in “Statistiche dei Trasporti”- Anni vari, Istat, Annuari 
38.  AAVV-  Le  cifre  chiave  del  turismo  in  Italia  (contributo  a  cura  del  Gruppo  di  progetto  Istat-  Direzione 

Generale del turismo) in Il pensiero e la scienza nel turismo italiano, Ministero delle Attività Produttive - 
Direzione Generale per il Turismo, 2003 

39. Perez  M.,  Gli  italiani  in  viaggio  in  Lombardia  in  “Il  turismo  in  Lombardia  in  un  quadro  nazionale  e 
internazionale” (a cura di G. Tonini), Atti della Seconda giornata di Studi sul Turismo, Università degli studi 
Milano Bicocca, 2002 

Relazioni tecniche 
1. Conti  C.  e  Perez  M.  (a  cura  di)  –“Aspetti  metodologici  per  la  definizione  della  batteria  completa  degli 

indicatori  da  utilizzare  nell’analisi  e  desumibili  dalle  rilevazioni  Istat  di  fonte  amministrativa  nonché 
dall’indagine campionaria “Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri” – Relazione presentata 
al  Ministero  dell’Interno-  Prodotto  B2  del  Progetto  “Analisi  dei  processi  di  integrazione  dei  cittadini 
extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia - Accordo Rep 33 del 10.3.2011 

2. Perez  M.  e  Quattrociocchi  L.  (a  cura  di)  ,  “Relazione  sulla  metodologia  dell’Indagine  campionaria  su 
Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri in Italia”- Relazione finale presentata al Ministero 
dell’Interno – Prodotto B1 del Progetto “Analisi dei processi di integrazione dei cittadini extracomunitari 
legalmente soggiornanti in Italia - Accordo Rep 33 del 10.3.2011 

Lavori a stampa  
1. Perez M., F. Dota, Cittadini stranieri: condizioni di salute, fattori di rischio, ricorso alle cure e accessibilità 

dei servizi sanitari, Istat, Comunicato stampa, 30 gennaio 2014 
2. Perez M, E. Bologna, L’uso e l’abuso di alcol in Italia, Istat, Comunicato stampa, 9 aprile 2014 
3. Perez M., Strozza M., Diversità linguistiche tra i cittadini stranieri, Istat, Comunicato stampa, 25 luglio 2014 
4. Perez  M.  Muccitelli  P.,  Percezioni  dei  cittadini  stranieri:  soddisfazione,  fiducia,  discriminazione,  Istat, 

Comunicato stampa, 28 ottobre 2014 
5. Perez M, Panaccione D., Integrazione socio-linguistica dei cittadini stranieri a Roma, Istat, 5 agosto 2015 
6. Perez M, Panaccione D., Integrazione socio-linguistica dei cittadini stranieri a Milano, Istat, 5 agosto 2015 
7. Perez M, Panaccione D., Integrazione socio-linguistica dei cittadini stranieri a Napoli, Istat, 5 agosto 2015 
8. Perez M., F. Dota, Appartenenza e pratica religiosa tra i cittadini stranieri, Istat, Comunicato stampa, 2 

ottobre 2015 
9. AAVV, La lettura in Italia (par. I cittadini stranieri leggono meno degli italiani), Istat, Comunicato stampa, 

13 gennaio 2016 
Contributi al Rapporto annuale Istat 

1. Perez M, F. Dota, La storia lavorativa degli stranieri, Rapporto annuale 2015, 20 maggio 2015, (par. 4.5) 
2. AAVV “La varietà dei territori: condizione di vita e aspetti sociali” (coordinamento del capitolo), Rapporto 

annuale 2015, 20 maggio 2015  
3. Perez M et al. Benessere e relazioni sociali dei cittadini stranieri, Rapporto annuale 2015, 20 maggio 2015 

(par 5.5) 
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,  le dichiarazioni di cui al presente 
curriculum  sono da considerare come rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
Dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 
Roma, 17 ottobre 2019 

Firma:  
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