GIOVEDÌ 21 APRILE 2005 Firenze - Palazzo Vecchio - Salone dei Cinquecento

professioni. Il Dipartimento di Statistica “Giuseppe Parenti” dell’Università degli Studi di Firenze, la Regione
Toscana, la Provincia ed il Comune di Firenze organizzano un momento di riﬂessione dedicato al mondo
della scuola per sensibilizzare studenti ed insegnanti sul senso ed il valore dell’informazione statistica, per
descrivere quale sia e che caratteristiche abbia la professione dello statistico e per informare a quali bisogni
informativi risponda la statistica nell’ambito dei diversi contesti lavorativi, istituzionali e professionali.
In questa occasione saranno anche consegnati i diplomi di “Esperto/a in rilevazione e sistemi
informativi statistici”, modulo professionalizzante annesso al Corso di Laurea in Statistica, ﬁnanziato
dalla Regione Toscana nell’ambito del Fondo Sociale Europeo. Saranno inoltre premiate le classi delle
scuole medie superiori che hanno partecipato al concorso “Conosci la tua Regione tramite la Statistica”.

PROGRAMMA DEI LAVORI

La statistica incontra gli studenti e le scuole

II GIORNATA PER LA DIFFUSIONE DELLA STATISTICA

La statistica sta assumendo un ruolo sempre più importante nella vita quotidiana e nell’ambito delle

ore 09.30

Accesso a Palazzo Vecchio (controlli di sicurezza)

ore 10.00

Apertura dei lavori
Leonardo Domenici, Sindaco di Firenze
Matteo Renzi, Presidente della Provincia di Firenze
Antonio Giusti, Direttore del Dipartimento di Statistica

ore 10.15

Introduzione
Luigi Biggeri, Presidente dell’ISTAT

ore 10.40

Il ruolo della statistica nei diversi ambienti professionali ed istituzionali
Riccardo Innocenti, Comune di Firenze
Filippo Salvi, Assindustria Toscana

ore 11.10

Consegna degli attestati dei Moduli professionalizzanti
Silvana Schiﬁni, Dipartimento di Statistica
Silvia Tonveronachi, Università di Firenze

ore 11.30

La statistica incontra le scuole - Premiazione delle migliori ricerche presentate al concorso
“Conosci la tua Regione tramite la Statistica”
Paola Baldi, Regione Toscana
Enno Ghiandelli, Provincia di Firenze

ore 11,50

Presentazione delle ricerche da parte degli studenti

ore 12.20

Spazio interventi: domande e curiosità di studenti ed insegnanti

ore 12.50

Conclusioni
Laura Grassini, Presidente del Corso di Laurea in Statistica

Per informazioni Emanuela Dreassi, Dipar timento di Statistica, Viale G. B. Morgagni, 59
50134 – FIRENZE. e-mail: dreassi@ds.unifi.it Tel. 0554237211

