PROGRAMMA

Si terrà a Roma il 15 e 16 ottobre 2018 l'assemblea
CUSPI che avrà quest’anno un duplice scopo: a)
promuovere il senso di identità e di appartenenza
degli operatori degli enti alla realtà associativa; b)
sensibilizzare i decisori all’utilizzo della statistica
per la programmazione, gestione e valutazione
delle attività di governo del territorio.

LUNEDÌ 15 OTTOBRE
11,00 – 13,00 Primo modulo formativo
Introduzione all’uso di Lime Survey – Teresa
Ammendola, Città metropolitana di Roma Capitale
Pausa Pranzo
14,30 – Assemblea Cuspi:

In coerenza con questi intendimenti quest’anno si
è deciso di affiancare all’Assemblea anche un
percorso formativo composto da quattro
moduli. I docenti saranno i colleghi del CUSPI
che cercheranno, con la formazione, di diffondere
e condividere esperienze e competenze maturate
“sul campo”. Un modo questo per evitare
l’erogazione di contenuti sganciati dalle reali
necessità dei destinatari.

Saluti
Piero Antonelli, Direttore generale UPI
Veronica Nicotra, Segretario generale ANCI
Relazione
Paola D’Andrea, Presidente CUSPI
L’evoluzione del Sistema statistico nazionale
Ne discutono:
Roberto Monducci, Direttore Dip. Produzione Statistica ISTAT
Alberto Avetta, Rappresentante ANCI in COMSTAT
Gaetano Palombelli, Rappresentante UPI in COMSTAT

Appare superfluo sottolineare l’importanza di
questi momenti di confronto con i colleghi degli
altri Enti e con gli autorevoli rappresentanti
dell’ISTAT e dell’UPI, che pure saranno presenti
all’iniziativa,
per
la
personale
crescita
professionale ma anche per il rafforzamento della
funzione statistica delle Province e delle Città
Metropolitane.

Conclusioni
Vincenzo Lo Moro, Direttore SISTAN
Rinnovo cariche sociali (per i soli soci)
MARTEDÌ 16 OTTOBRE
9,30 -11,30 – Secondo modulo formativo
Introduzione all’uso di R – Lorenzo Maraviglia,
Provincia di Lucca

Per informazioni:
Presidenza CUSPI,
c/o Provincia di Pesaro e Urbino
presidenza.cuspi@provincia.ps.it
Tel: 0721 3592514 - 2510 – 2056
Segreteria CUSPI
c/o Città metropolitana di Roma Capitale
segreteria_cuspi@cittametropolitanaroma.gov.it
Tel: 06-67668695 - 5543

Assemblea CUSPI
Moduli Formativi
15 e 16 ottobre 2018
Presso la sede dell’UPI
Piazza Cardelli, 4 – 00186 Roma

11,30 – 13.30 – Terzo modulo formativo
Introduzione all’uso di CMS Typo3 – per
implementazione e aggiornamento del sito Cuspi –
Paola D’Andrea, Provincia di Pesaro e Urbino
Buffet lunch
14,30 – 16,30 – Quarto modulo formativo
Il software tableau per la diffusione dei dati statistici –
Monica Mazzoni e Licia Nardi - Città metropolitana di
Bologna | Cinzia Evangelisti, Provincia di Pesaro e
Urbino

