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Curriculum Vitae    MONICA  MONTELLA 
 

 
 
 

 

INFORMAZIONI DI 
CONTATTO 
 
 

Monica Montella 

 

OCCUPAZIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITOLO DI 
STUDIO  
 

Ricercatrice esperta III livello IV fascia in ruolo dal 16 settembre 2005 presso la 

Direzione di Contabilità Nazionale dell’Istituto Nazionale di Statistica.  

 (deliberazione n°559/05/PER del 22 giugno 2005) 

Ricercatrice III livello con contratto a termine presso ISTAT dal 2 novembre 1997 

al 15 settembre 2005. 

Contratto 03−11−1997 delibera 841/P / 16−10−1997 02−11−1999  

Contratto 03−11−1999 delibera 1485 / 26−10−1999 02−05−2002  

Procedure Concorsuali 03−06−2002 delibera 355/DIPA / 17−05−2002 02−02−2005  

Procedure Concorsuali 01−03−2005 delibera 167/05/PER / 14−02−2005 15−09−2005 

 

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico-Economico conseguita il 23 giugno 

1993 presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  

Sito web personale: http://monicamontella.it 

 

ALTRA 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ATTIVITA’ DI DOCENZA  

Gennaio 2020 Incarico di professore di economia a contratto presso la Facoltà di 

Medicina e psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

Docente in convenzione ente, titolare di insegnamento di economia 

nella laurea magistrale di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 

commissione esame. 

Gennaio 2019 Incarico di professore di economia a contratto presso la Facoltà di 

Medicina e psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

Docente in convenzione ente, titolare di insegnamento di economia 

nella laurea magistrale di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 

commissione esame. 

Gennaio 2018 Incarico di professore di economia a contratto presso la Facoltà di 

Medicina e psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

Docente in convenzione ente, titolare di insegnamento di economia 

nella laurea magistrale di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 

commissione esame. 

Gennaio 2017 Incarico di professore di economia a contratto presso la Facoltà di 

Medicina e psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

Docente in convenzione ente, titolare di insegnamento di economia 

nella laurea magistrale di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 

commissione esame. 

Gennaio 2016 Incarico di professore di economia a contratto presso la Facoltà di 

Medicina e psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma. Docente 

in convenzione ente, titolare di insegnamento di economia nella laurea 

magistrale di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, commissione 

esame. 

http://monicamontella.it/
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Gennaio 2015 Incarico di professore di economia a contratto presso la Facoltà di 

Medicina e psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

Docente in convenzione ente, titolare di insegnamento di economia 

nella laurea magistrale di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 

commissione esame. 

Maggio 2014 Nell'ambito delle Attività Seminariali previste per i MINI-CORSI 

(altre attività ex art. 10 c.1 lettera f D.M. 509/9) per l'A. A. 2013/2014 

Attività Formative con crediti su "Il capitale umano in Italia: 

problemi di definizioni e di misura"  ha effettuato attività di docenza 

presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”, 

con il seguente programma e slide predisponendo i seguenti quesiti 

per i studenti. 

Aprile 2014 Nell'ambito delle Attività Seminariali previste per i MINI-CORSI 

(altre attività ex art. 10 c.1 lettera f D.M. 509/9) per l'A. A. 2013/2014 

Attività Formative con crediti su Governance Economica Europea  

ha effettuato attività di docenza presso la Facoltà di Economia 

dell’Università di Roma “La Sapienza”, con il seguente programma e 

slide predisponendo i seguenti quesiti per i studenti. 

Marzo 2013 Nell'ambito delle Attività Seminariali previste per i MINI-CORSI 

(altre attività ex art. 10 c.1 lettera f D.M. 509/9) per l'A. A. 2012/2013 

Attività Formative con crediti su Debito Pubblico e Sostenibilità  ha 

effettuato attività di docenza presso la Facoltà di Economia 

dell’Università di Roma “La Sapienza”, con il seguente programma e 

slide predisponendo i seguenti quesiti per i studenti. 

Marzo 2012 Nell'ambito delle Attività Seminariali previste per i MINI-CORSI (altre 

attività ex art. 10 c.1 lettera f D.M. 509/9)  come Attività Formative con 

crediti per l'anno accademico 2011-2012 per il Corso di laurea in 

Economia Politica (Eco e Epos) della Facoltà di Economia 

dell’Università di Roma “La Sapienza”, ha svolto un seminario 

sull'inflazione e indici dei prezzi al consumo. Tale seminario si è 

tenuto il giorno 23 marzo 2012 presso i locali della Facoltà di 

Economia. 

Marzo 2012 Nell'ambito delle Attività Seminariali previste per i MINI-CORSI 

(altre attività ex art. 10 c.1 lettera f D.M. 509/9) come Attività 

Formative con crediti per l'anno accademico 2011-2012 per il Corso di 

laurea in Economia Politica (Eco e Epos) della Facoltà di Economia 

dell’Università di Roma “La Sapienza”, ho svolto un seminario 

sull'attività di produzione delle famiglie. Tale seminario si è tenuto 

il giorno 11 maggio 2012 presso i locali della Facoltà di Economia. 

Conferimento 

incarico n° 2 

del 2003: 

Incarico di docenza sui temi “rapporti statistici e numeri indici”, 

“costruzione e sintesi di graduatorie”, “prime elaborazioni dei dati in 

serie storica” nell’ambito dei corsi di formazione in “Statistica 

Aziendale” tenuto dalla società NAHARSTAT erogati ai dipendenti 

delle Poste Italiane S.p.A. nel periodo gennaio-febbraio 2003; 

Conferimento 

incarico n° 8 

del 2002: 

Incarico di docenza sui temi “rapporti statistici e numeri indici”, 

“costruzione e sintesi di graduatorie”, “prime elaborazioni dei dati in 

serie storica” nell’ambito dei corsi di formazione in “Statistica 

Aziendale” tenuto dalla società NAHARSTAT erogati ai dipendenti 

delle Poste Italiane S.p.A. nel periodo settembre-ottobre-novembre 

2002. 
 

  

 

 

 

 

http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/Invito-mini-corso-M.Montella-1-1.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/Invito-mini-corso-M.Montella-1-1.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/corso_capitale-umano_2014.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/capitale-umano.rar
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/MINICORSOdomandeCU.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/MINICORSOdomandeCU.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/Invito-mini-corso-M.Montella1.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/corso_governance-europea_2014.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/corso-governance-europea-PDF.zip
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/MINICORSOdomande.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/Invito-mini-corso-M.Montella.pdf
http://www.dipecodir.it/upload/syllabus.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/Slides-debito_pubblico.zip
http://www.dipecodir.it/upload/Quesiti%20-%20minicorso%20debito%20pubblico%20e%20sostenibilit%C3%A0.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/Invito-per-seminari-didattici-Montella1.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/Invito-per-seminari-didattici-Montella1.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/Invito-per-seminari-didattici-HP-Montella-11-maggio.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/Invito-per-seminari-didattici-HP-Montella-11-maggio.pdf
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Conferimento 

incarico n°3 del 

2002: 

Incarico di docenza sui temi “rapporti statistici e numeri indici”, 

“costruzione e sintesi di graduatorie”, “prime elaborazioni dei dati in 

serie storica” nell’ambito dei corsi di formazione in “Statistica 

Aziendale” tenuto dalla società NAHARSTAT erogati ai dipendenti 

delle Poste Italiane S.p.A. nel periodo maggio-luglio 2002. 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Ente ISTAT – Direzione Centrale di Contabilità Nazionale  

Indirizzo Via Depretis Roma 

Posizione Ricercatore III livello professionale 

Mansioni 

svolte e 

risultati 

conseguiti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2021  

Nel 2021 fa parte dell’iniziativa - ID 1649 CE - Attività di 

coordinamento statistico e rappresentanza istituzionale nella 

Direzione Centrale di Contabilità Nazionale (DCCN). I temi di 

analisi di ricerca oltre sui fenomeni socio-economici, sviluppando 

collaborazioni di ricerca su temi di primaria importanza quali redditi, 

povertà, misure di disuguaglianza, finanza e debito pubblico, 

comparazioni internazionali si è interessata anche di seguire la 

revisione del Sistema europeo di Conti – relativamente 

all’argomento in esame “Unpaid Household Service Work”. 

 

Anno 2020 

Nel 2020 ha fatto parte dell’iniziativa - ID 1649 CE - Attività di 

coordinamento statistico e rappresentanza istituzionale nella 

Direzione Centrale di Contabilità Nazionale (DCCN). I temi di analisi 

svolti sono stati oltre a quelli relativi ai fenomeni socio-economici, 

sviluppando diverse collaborazioni di ricerca su temi di primaria 

importanza quali redditi, povertà, misure di disuguaglianza, finanza e 

debito pubblico, comparazioni internazionali in particolare sulla 

composizione delle entrate pubbliche rispetto a quelle consolidate 

della pubblica amministrazione nota pubblicata sul proprio sito. 

Nell’ambito dell’esperienza dell’analisi del bilancio del Comune di 

Roma ha svolto l’analisi dei “I parametri di deficitarietà strutturale dei 

Comuni. Una proposta” articolo sottoposto a referaggio e pubblicato 

su rivista compresa nell’elenco ANVUR delle riviste scientifiche 

(aree 12, 13 e 14) “Economia e Politica” pubblicazione registrata con 

ISSN 2281-5260. Nell’ambito della finanza locale ha collaborato alla 

pubblicazione dell’articolo “Anche gli enti locali soffrono” sottoposto 

a referaggio e pubblicato nel sito “Lavoce.info” il 27 aprile 2020. 

 

Anno 2019 

 

Nel 2019 ha fatto parte dell’iniziativa ID 672 CE Attività di 

coordinamento statistico e rappresentanza istituzionale nella 

Direzione Centrale di Contabilità Nazionale (DCCN). I temi di 

analisi svolti sono stati concentrati oltre sui fenomeni socio-

economici, sviluppando diverse collaborazioni di ricerca su temi di 

primaria importanza quali redditi, povertà, misure di disuguaglianza, 

finanza e debito pubblico, comparazioni internazionali anche sulla 

composizione della spesa pubblica centrale rispetto a quella 

consolidata della pubblica amministrazione con la pubblicazione di 

un articolo scientifico dal titolo “Una fotografia della spesa pubblica 

https://www.economiaepolitica.it/2020-anno-12-n-19-sem-1/i-parametri-di-deficitarieta-strutturale-dei-comuni-una-proposta/
https://www.economiaepolitica.it/2020-anno-12-n-19-sem-1/i-parametri-di-deficitarieta-strutturale-dei-comuni-una-proposta/
https://www.lavoce.info/archives/66083/anche-gli-enti-locali-soffrono/
https://www.economiaepolitica.it/2019-anno-11-n-17-sem-1/trasparenza-pa/
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italiana” pubblicato sulla rivista compresa nell’elenco ANVUR delle 

riviste scientifiche (aree 12, 13 e 14) “Economia e Politica”. 

I temi di analisi svolti in ambito del debito pubblico hanno permesso 

la pubblicazione di un articolo scientifico su “Come misurare il debito 

pubblico” articolo sottoposto a referaggio e pubblicato su internet 

nella rivista compresa nell’elenco ANVUR delle riviste scientifiche 

(aree 12, 13 e 14) “Economia e Politica” registrata con ISSN 2281-

5260. 

Ha collaborato alla redazione della pubblicazione Istat “"1°Rapporto 

sui tempi di vita quotidiana" ISTAT collana e-book TEMI LETTURE 

STATISTICHE (ISBN 978-88-458-1971-1) ha curato il paragrafo 

1.3., edizione 2019. 

 

Anno 2018 

Nel 2018 ha fatto parte dell’iniziativa ID 672 CE - Attività di 

coordinamento statistico e rappresentanza istituzionale nella 

Direzione Centrale di Contabilità Nazionale (DCCN). I temi di 

analisi svolti sono stati concentrati sui fenomeni socio-economici, 

sviluppando diverse collaborazioni di ricerca su temi di primaria 

importanza quali redditi, povertà, misure di disuguaglianza, finanza 

e debito pubblico, comparazioni internazionali. Da alcuni anni 

pubblica i contributi scientifici di analisi socio-economica sul 

proprio blog per offrire, tra l’altro, un’analisi ampia di finanza 

pubblica come ad esempio il Piano degli indicatori e dei risultati del 

rendiconto di un ente locale come previsto dal D.lgs. 118/2011. È 

stata coinvolta nell’elaborazione di indicatori relativi al lavoro 

domestico non retribuito, nell’ambito di questa ricerca ha permesso 

la redazione di un paragrafo in fase di pubblicazione del rapporto sui 

tempi di vita quotidiana. 

Nell’ambito delle comparazioni internazionali ha partecipato alla 

ricerca su indicatori statistici europei con la pubblicazione di un 

articolo sugli “Squilibri europei e indicatori statistici: una proposta di 

integrazione” nella rivista compresa nell’elenco ANVUR delle riviste 

scientifiche (aree 12, 13 e 14) “Economia e Politica” registrata con 

ISSN 2281-5260. 

Nell’ambito della ricerca sul debito pubblico ha partecipato alla 

pubblicazione di un articolo scientifico su  “La misura corretta del 

debito pubblico“ articolo pubblicato nella rivista compresa nell’elenco 

ANVUR delle riviste scientifiche (aree 12, 13 e 14) “Economia e 

Politica” registrata con ISSN 2281-5260. 

Anno 2017  

Nel 2017 presso l’ente pubblico economico di ricerca ISTAT 

Direzione Centrale di Contabilità Nazionale (DCCN) ha elaborato i 

microdati dell’indagine sull’Uso del Tempo TUS 2008-2009 e 2013-

2014 procedendo quindi alla valorizzazione della produzione 

familiare come previsto nel capitolo 3 delle linee guida UNECE – 

Raccomanded Output valorizzazione della produzione familiare 

https://www.economiaepolitica.it/2019-anno-11-n-17-sem-1/trasparenza-pa/
https://www.economiaepolitica.it/2019-anno-11-n-17-sem-1/come-misurare-il-debito-pubblico/
https://www.economiaepolitica.it/2019-anno-11-n-17-sem-1/come-misurare-il-debito-pubblico/
https://www.economiaepolitica.it/politiche-economiche/europa-e-mondo/squilibri-macroeconomici-eu/
https://www.economiaepolitica.it/politiche-economiche/europa-e-mondo/squilibri-macroeconomici-eu/
https://www.economiaepolitica.it/politiche-economiche/la-misura-corretta-del-debito-pubblico/
https://www.economiaepolitica.it/politiche-economiche/la-misura-corretta-del-debito-pubblico/
http://www.istat.it/it/
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come percentuale del PIL per la stesura della parte del “lavoro non 

retribuito e il valore della produzione familiare” pubblicato in un e-

book Istat. Ha coordinato a livello internazionale il capitolo 4  lavoro 

svolto nella task force UNECE per la stesura delle linee guida “Guide 

on Valuing Unpaid Household Service Work” fino alla 

pubblicazione della guida a dicembre 2017 coordinando la redazione 

del capitolo 4 del documento in rappresentanza dell’Italia. 

 

Anno 2016  

Nel 2016 presso l’ente pubblico economico di ricerca ISTAT 

Direzione Centrale di Contabilità Nazionale (DCCN) per il tema 

valorizzazione della produzione familiare coordinando i seguenti 

paesi: OECD, Eurostat, Inghilterra, Canada, Finlandia, Australia per 

la stesura della guida sulla valutazione dei servizi domestici non 

retribuiti prestati dai membri della famiglia e consumati all’interno 

della stessa famiglia e i servizi di volontariato. In particolare i lavori 

della Task Force UNECE sono stati legati alle seguenti attività: a) 

preparazione di un inventario degli approcci usati per la valutazione 

dei servizi non retribuiti prestati all’interno della famiglia nei Conti 

satellite sulla produzione familiare; b) analizzare i diversi approcci 

nazionali; c) individuare le migliori pratiche adottate per essere 

raccomandate e le loro implicazioni per la raccolta dei dati; d) 

pianificare il Progetto sulle linee guida riguardo la valutazione dei 

servizi non retribuiti prestati all’interno della famiglia. 

 

Anno 2015  

Nel 2015 ha ricevuto l’incarico relativo allo svolgimento di uno 

studio progettuale per la definizione della fattibilità di un prototipo 

di conto satellite della produzione familiare. E’ alle dirette 

dipendenze del Direttore Centrale di Contabilità Nazionale a seguito 

dell’ordine di servizio ODS 79 13. Ha partecipato alla 

manifestazione di FORUM PA 2015. A seguito dell’intervento al 

meeting Task Force on Valuing Unpaid Household Service Work, 

le è stato conferito  l’incarico di coordinare il capitolo 4 (Chapter 

4: The structure of household satellite accounts: OECD, Eurostat, 

Canada, Switzerland, USA, Finland, Australia) all’interno della 

guida sulla valutazione dei servizi domestici non retribuiti prestati 

dai membri della famiglia e consumati all’interno della stessa 

famiglia e i servizi di volontariato (Guide on Valuing Unpaid 

Household Service Work). Ha ricevuto l’incarico di professore a 

contratto presso la Facoltà di Medicina e psicologia dell’Università 

“La Sapienza” di Roma con la formula docente in convenzione ente 

presso la Facoltà di Medicina e psicologia, titolare di insegnamento 

di “economia” nella laurea magistrale di Psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni. 
 
Anno 2014 

Nel 2014 presso l’ente pubblico economico di ricerca ISTAT 

Direzione Centrale di Contabilità Nazionale (DCCN)  ha curato per 

la parte di propria competenza i risultati dello stock di capitale umano 

(market e non market) in Italia  i cui contenuti del metodo sono stati 

pubblicati nella collana e-book dell’Istituto Nazionale di Statistica. 

Nell’ambito del Progetto “conto satellite produzione familiare” ha 

https://www.unece.org/stats/publications/guideuhw.html
http://www.istat.it/it/
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/attribuzione-incarico-Montella.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/deliberaMontella.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/forumpa-attestato-Montella-Monica-20150730-143258.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/5.-Italy-country-practice.ppt
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/Timetable-TF-HhWork-2015-11-4.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/Report-finale.docx
http://www.unece.org/statistics/statsexperts/task-force-on-valuing-unpaid-household-service-work.html
http://www.unece.org/statistics/statsexperts/task-force-on-valuing-unpaid-household-service-work.html
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=796
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=796
http://www.istat.it/it/
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effettuato una ricognizione delle varie iniziative europee e di altre 

esperienze di misura adottate in altri paesi internazionali e ha 

predisposto un’analisi dei metodi di misura proposti anche in vista 

della produzione familiare non di mercato secondo il nuovo sistema 

europeo di conti economici nazionali (SEC2010). 

 

Anno 2013 

Nel 2013 nell’ambito del progetto “Sviluppo delle valutazioni del 

capitale umano, naturale e sociale” ha elaborato i microdati 

dell’indagine sulle forze di lavoro; ha trattato i dati amministrativi 

del MIUR  per costruire una matrice a tre dimensioni di studenti 

iscritti per ciascun anno di iscrizione. Sempre per lo stesso progetto 

ha sviluppato una nuova applicazione del metodo Jorgenson-

Fraumeni per la stima del capitale umano non market. Al Convegno 

su Misurare il capitale umano – Esperienze e prospettive ha 

relazionato sui risultati dello stock di capitale umano (market e non 

market) in Italia i cui contenuti del metodo sono stati pubblicati nella 

collana e-book dell’Istituto Nazionale di Statistica. 

 

Anno 2012  

è stata responsabile del Progetto di ricerca “Studi di fattibilità di un 

conto satellite sulla produzione familiare”. Il presente lavoro 

rientrava tra gli obiettivi strategici a breve termine (2010-2012) 

dell’Istituto Nazionale di Statistica,  in particolare per il progetto 

“Sviluppare un sistema integrato di misurazione del benessere” in cui 

è stato inserito il sottoprogetto “Sviluppo delle valutazioni del 

capitale umano, naturale e sociale”. In qualità di responsabile del 

progetto di “Studi di fattibilità di un conto satellite sulla produzione 

familiare”, nel seminario interno DCCN “Studi sul capitale umano” 

tenutosi a gennaio 2012, in veste di relatore, ha presentato le linee 

guida metodologiche di costruzione del conto satellite sulla 

produzione familiare. Nel medesimo seminario ha curato gli aspetti 

applicativi illustrati nella presentazione per “La contabilità del 

Capitale umano: l’applicazione del metodo Jorgenson – Fraumeni”.  

E’ stata nominata referente Istat per l’anno 2012 del servizio CSA 

per il trattamento dei dati dell’indagine sull’Uso del tempo  e per 

l’indagine dei prezzi al consumo, finalizzati alla costruzione del 

conto satellite della produzione familiare per l'anno 2008. 

 

Anno 2011 

E’ stata fortemente coinvolta nei lavori preparatori per calcolare il 

capitale umano secondo il metodo J-F per il progetto “sviluppo di 

studi trasversali sul capitale umano e il capitale sociale. 

Sono stati elaborati indicatori relativi al lavoro domestico non 

retribuito, nell’ambito di questa ricerca ha presentato, il primo 

prototipo del conto satellite sulla produzione familiare in Italia al 

Workshop SIS-VSP “Valorizzazione e responsabilità sociale della 

statistica pubblica” dove ha presentato, in veste di relatore, il paper 

“How the Household Production Enriches GDP: A New Opportunity 

for the Policy”.  

Ha inoltre ricevuto parere favorevole dal Gruppo di lavoro del 

Progetto “Oltre il Pil” il contributo “Un nuovo indicatore per le 

policy: la produzione familiare nei conti nazionali” dove è stato 

http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/Scheda-obiettivi-dipendente_Montella.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/Scheda-obiettivi-dipendente_Montella.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/79077
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inserito nel programma del Workshop “Benessere, sostenibilità e 

qualità della vita: misura, analisi, valutazione, interpretazione”. 

Nell’ambito del progetto di ricerca finalizzato allo “studio di 

fattibilità di un conto satellite sulla produzione familiare” ha prodotto 

un prototipo di conto satellite sulla produzione familiare per il 2002, 

la cui elaborazione si è spinta fino alla realizzazione di un conto 

risorse impieghi esteso alla produzione familiare.   

Nell’ambito del progetto di ricerca sulla produzione familiare sono 

state approfondite le attività di volontariato di cui alcune 

considerazioni sono state presentate all’ISTAT nell’incontro con il 

Prof. SALOMON, nel documento “Some consideration about the 

CNEL/ISTAT documento la valorizzazione economica del lavoro 

volontario nel settore non profit” . 

Ha partecipato al Seminario SPES – Centro di Servizio per il 

Volontariato del Lazio “Misurazione del volontariato e del suo 

impatto economico e sociale” il 25 ottobre 2011, in cui in veste di 

relatore ha presentato “Il volontariato nella produzione familiare”. 

Su richiesta del Presidente Istat è stato fatto un confronto 

Italia/OECD sugli studi preliminari che incorporano le stime della 

produzione familiare di servizi non-market nei confronti 

internazionali sul benessere materiale.  

 

Anno 2010  

Ha proseguito l'attività del Progetto “L’impatto del regolamento 

della Commissione europea per il trattamento della stagionalità 

nell’HICP dell’abbigliamento”. Nell'ambito di tale progetto si è 

occupata di sviluppo di metodologie, analisi e documentazione per 

gli indici dei prezzi al consumo.  

Ha partecipato, in qualità di promotore e coordinatore insieme alla 

d.ssa Riccardini, alle attività informali per lo sviluppo di una 

piattaforma web 2.0 sulla misurazione del benessere, con l’obiettivo 

di coinvolgere i ricercatori dell’Istat e di stimolarli a produrre output 

sull’argomento in modo cooperativo, accogliendo contributi liberi 

senza limitazioni di posizioni istituzionali. Le tematiche affrontate 

sono state: misurazione del benessere a livello macro (ad esempio 

quello definito nella commissione Fitoussi-Stiglitz-Sen), in 

particolare conti nazionali e misure integrative del PIL; qualità della 

vita; sostenibilità; disuguaglianze; misurazione del benessere a 

livello meso (ad esempio una comunità territoriale, un gruppo di 

imprese/settore territorialmente analizzate, un gruppo di individui di 

un territorio); misurazione del benessere a livello micro (ad esempio 

la propria organizzazione di lavoro). Nell’ambito della misurazione 

del benessere a livello ‘meso’ ha sviluppato alcuni indicatori di 

benessere secondo un’ottica di tassonomia OCSE. La tematica 

affrontata è stata la misurazione dell’efficienza e del risparmio 

energetico. Nell’ambito della misurazione del benessere a livello 

‘macro’, con riferimento alle disuguaglianze ha sviluppato la 

definizione di reddito familiare equivalente quale indicatore spazio-

temporale per l’analisi del benessere economico familiare. Ha 

partecipato alla discussione sulla scelta degli indicatori di qualità 

sociale ed ambientale necessari per le politiche pubbliche. Ha 

sviluppato una proposta su come “la nostra società deve essere 

sottoposta ad un check-up completo”, che analizzi tutte le 

http://destinazioneeuropa.eu/documenti/123Montella_M_Il_volontariato_nella_produzione_familiare.pdf
http://www.sbilanciamoci.org/benessere/benessere_sostenibilita_def.pdf
http://www.sbilanciamoci.org/benessere/benessere_sostenibilita_def.pdf
http://www.misuredelbenessere.it/index.php?id=22&tx_ttnews%5btt_news%5d=27&cHash=63785b15afe4ffb714502f7652ec345a
http://www.misuredelbenessere.it/index.php?id=22&tx_ttnews%5btt_news%5d=27&cHash=63785b15afe4ffb714502f7652ec345a


Montella Monica  8/38 

dimensioni del benessere e del progresso sociale, diagnostichi i 

malanni di cui soffre e stabilisca cure adeguate, con l’obiettivo di 

rimetterla in forma al più presto e garantire che il suo stato di salute 

migliori e soprattutto non peggiori nel tempo.   

Ha partecipato ad un gruppo di ricerca che ha analizzato i microdati 

dell’indagine della Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie italiane. 

Da queste analisi sono scaturiti due articoli pubblicati sul sito 

LaVoce.info. Il primo presenta le curve della crescita del reddito dei 

pensionati e il secondo analizza un modello di micro simulazione per 

valutare l’impatto dell’introduzione della cedolare secca sugli affitti 

delle abitazioni. 

 

Anno 2009  

E’ stata coinvolta nella realizzazione del rapporto sull’indagine dei 

prezzi al consumo per l’anno 2007 dove è stata ampliata la copertura 

territoriale, utilizzando i microdati di tutti i capoluoghi di provincia 

che effettuano con regolarità la rilevazione dei prezzi al consumo.  

Ha ricevuto l’incarico dal dirigente di analizzare il regolamento CE 

n. 330/2009 sul trattamento dei prodotti stagionali, di proporre 

modifiche alla metodologia di calcolo attuale per renderla conforme 

al regolamento, e di valutare l’impatto dei cambiamenti sugli indici 

dei prezzi al consumo IPCA, NIC e FOI. Il regolamento sul 

trattamento dei prodotti stagionali è entrato in vigore a dicembre 

2010 (con effetti sull’IPCA a partire dagli indici di gennaio 2011).  

Ha partecipato alla realizzazione del documento “Analisi di qualità 

dell’archivio dei prezzi al consumo” frutto di un’analisi approfondita 

svolta a valle del processo produttivo dei dati elementari degli indici 

dei prezzi al consumo per predisporre la procedura per il trattamento 

dei prodotti stagionali e di monitoraggio dell’indagine. Nel 

documento sono riportati i risultati relativi a: controllo dei dati 

anomali in caso di sostituzione di prodotto; errata attribuzione di 

quantità assegnata ad un prodotto; individuazione e trattamento dei 

prezzi fittizi; proposta di revisione delle caratteristiche descrittive di 

alcuni prodotti rilevati.  

Ha partecipato alla realizzazione del documento relativo alla 

proposta di costituzione di un gruppo di lavoro interarea con 

l’obiettivo di analizzare in maniera approfondita e da molteplici punti 

di vista l’aggregato dei consumi finali delle famiglie e della relativa 

spesa e formulare una serie di proposte operative per sfruttare 

sinergicamente l’indagine sui consumi delle famiglie, i consumi delle 

famiglie nei conti nazionali e territoriali e gli indici dei prezzi al 

consumo, al fine di conseguire un miglioramento di tutte le statistiche 

interessate.  

 

Anno 2008  

A gennaio del 2008 (delibera n°1 del UDC/SCS ) è stata chiamata a 

far parte del gruppo di lavoro permanente per i 25 settori di interesse 

del PSN per lo svolgimento dei compiti previsti dallo Statuto dei 

Circoli di qualità per il settore Trasporti. A marzo del 2008 (delibera 

n°2 del UDC/SCS) è stata chiamata a far parte del gruppo di lavoro 

permanente per i 25 settori di interesse del PSN per lo svolgimento 

dei compiti previsti dallo Statuto dei Circoli di qualità per il settore 

Turismo.  
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E’ stata fortemente coinvolta nei lavori per la Relazione generale 

sulla situazione economica del Paese per l’anno 2008 curando la 

stima degli indici dei prezzi dell’output delle branche produttive: 

trasporti ferroviari, stradali, marittimi ed aerei per la costruzione dei 

conti nazionali a prezzi costanti; si è occupata in particolare 

dell’elaborazione ed analisi della produzione e valore aggiunto, a 

cadenza annuale delle stime delle branche dei trasporti e delle 

branche dei servizi alle famiglie.  

E’ stata responsabile del progetto di ricerca “analisi dei dati di 

impresa e valutazione della matrice dei margini di trasporto” ed ha 

coordinato ed elaborato la costruzione delle matrici dei margini di 

trasporto in occasione della relazione economica. A giugno del 2008 

in qualità di responsabile del progetto di ricerca citato ha prodotto un 

nuovo elaborato dal titolo “La nuova matrice dei margini di 

trasporto” pubblicato nella collana Contributi ISTAT e il documento 

“Metodologia di stima degli aggregati di contabilità nazionale a 

prezzi correnti”, capitolo 3, par. 3.15.1, 3.15.6, 3.19.2. in fase di 

pubblicazione nella collana Metodi e Norme.   

Ha realizzato attività di ricerca per costruire e analizzare la fattibilità 

di un conto satellite sui trasporti in Italia presentando un primo 

quadro metodologico di riferimento coerente con il nuovo sistema di 

contabilità nazionale e sulla base delle nuove classificazioni 

revisionate a livello europeo, pubblicato nella collana working 

papers.  

E’ stata coinvolta nella realizzazione del rapporto sull’indagine dei 

prezzi al consumo per l’anno 2006 dove sono state fatte un insieme 

di analisi non standard sugli indici dei prezzi al consumo, realizzati 

a partire dai microdati dell’indagine sui prezzi al consumo nei 20 

comuni capoluogo di regione e riguardanti le mancate risposte, le 

sostituzioni di prodotto, i cambiamenti delle quantità rilevate, gli 

sconti, gli indicatori impliciti di qualità, gli indici dei prezzi per 

tipologia distributiva degli esercizi commerciali, la distribuzione dei 

prezzi rispetto alla fissazione di soglie attraenti, gli indici per 

sottoinsiemi di prezzi omogenei, i confronti territoriali dei livelli di 

prezzo, la frequenza di variazione dei prezzi. 

 

Anno 2007  

In occasione della Relazione generale sulla situazione economica del 

Paese per l’anno 2007 ha coordinato ed elaborato la costruzione dei 

seguenti settori: si è occupata dell’elaborazione ed analisi della stima 

della produzione e del valore aggiunto dei settori: alberghi e pubblici 

esercizi, trasporti, magazzinaggio, ausiliari del trasporto, servizi 

sanitari, istruzione e servizi ricreativi; è stata responsabile della stima 

degli indici dei prezzi dell’output delle branche: trasporti ferroviari, 

stradali, marittimi e aerei per la costruzione dei conti nazionali a 

prezzi costanti, il lavoro svolto è stato apprezzato dal Direttore di 

contabilità nazionale con una lettera di ringraziamento (prot. n°212 

del 2007); è stata responsabile del progetto di ricerca “valutazione 

della matrice dei margini di trasporto” ed ha coordinato ed elaborato 

la costruzione delle matrici dei margini di trasporto in occasione della 

relazione economica. 

In occasione delle stime dei conti territoriali ha predisposto le 

procedure informatiche per la progettazione e l’impianto dell’intero 
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processo di stima del valore aggiunto dei servizi di mercato a livello 

provinciale ed ha eseguito l’elaborazione dei dati ai fini della 

pubblicazione e diffusione dei dati. In qualità di membro, con 

deliberazione n°7 del Direttore del Dipartimento, è stata chiamata a 

far parte del gruppo di lavoro permanente di coordinamento dei 

lavori per la costruzione dei conti territoriali e per lo sviluppo delle 

metodologie relative. In occasione delle stime dei conti territoriali si 

è occupata della progettazione ed impianto della procedura adottata 

per la stima del valore aggiunto dei servizi di mercato a livello 

regionale. Ha partecipato al gruppo di lavoro presso il CNEL sulle 

“statistiche merci” avente lo scopo di migliorare le statistiche 

esistenti quali le statistiche portuali e progettare una nuova indagine 

sulle imprese manifatturiere e sulla distribuzione per conoscere 

meglio i flussi origine-tratto-destinazione delle merci trasportate. 

Con lettera protocollo n°1948 del 19-4-07 è stata nominata 

definitivamente in ruolo (deliberazione n°455/07/PER del 6 aprile) 

con il profilo professionale di ricercatore di terzo livello. 

E’ stata chiamata a far parte del gruppo di lavoro permanente 

(deliberazione n°1/07/UDC-SCS) per i 25 settori di interesse del PSN 

per lo svolgimento dei compiti previsti dallo Statuto dei Circoli di 

qualità per il settore Trasporti.  

Nell’ottobre del 2007 è stata inserita nel gruppo di lavoro 

(deliberazione n°132 DPTS del 2 ottobre 2007) per “lo sviluppo di 

una metodologia per il bilanciamento delle stime a prezzi costanti 

degli aggregati di Contabilità Nazionale e la costruzione di tavole 

delle risorse e degli impieghi ai prezzi dell’anno precedente”. 

 

Anno 2006  

In occasione della Relazione generale sulla situazione economica del 

Paese per l’anno 2006, con cui il Dipartimento di Contabilità 

Nazionale ha diffuso i dati secondo lo schema del Sistema Europeo 

dei Conti Economici Integrati (SEC95) e con la nuova base 2000, ha 

curato: la costruzione delle matrici dei margini di trasporto per 

tipologia ed elaborato la stima della produzione e del valore aggiunto 

dei settori: alberghi e pubblici esercizi, trasporti, magazzinaggio, 

ausiliari del trasporto, servizi sanitari, istruzione e servizi ricreativi; 

è stata responsabile della stima degli indici dei prezzi dell’output 

delle branche: trasporti ferroviari, stradali, marittimi ed aerei per la 

costruzione dei conti nazionali a prezzi costanti; è stata responsabile 

del progetto di ricerca “valutazione della matrice dei margini di 

trasporto” ed ha coordinato ed elaborato la costruzione delle matrici 

dei margini di trasporto in occasione della relazione economica ed ha 

apportato sostanziali miglioramenti alla metodologia di costruzione 

della matrice dei margini di trasporto. 

E’ stata responsabile della stesura dei paragrafi 3.14 e 3.15 del 

Manuale degli inventari delle fonti e dei metodi per la stima degli 

aggregati di Contabilità Nazionale a prezzi correnti e costanti dei 

settori: turismo, trasporti, attività ausiliare dei trasporti. 

E’ stata responsabile del progetto “costruzione della matrice dei 

margini di trasporto” (lettera di incarico prot. n°404 del 20-04-06). 
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Anno 2005  

In questo periodo l’attività di ricerca è stata incentrata principalmente 

sulla revisione dei Conti Economici Nazionali che si è conclusa in 

occasione della Relazione generale, con cui il Dipartimento ha 

diffuso i dati di contabilità nazionale secondo lo schema Sistema 

Europeo dei Conti Economici Integrati (SEC95) e con la nuova base 

2000.  

E’ stata responsabile dell’attività di “valutazione della matrice dei 

margini di trasporto” ed ha coordinato ed elaborato la costruzione 

delle matrici dei margini di trasporto in occasione della relazione 

economica. In occasione della revisione degli aggregati di contabilità 

nazionale ha apportato notevoli cambiamenti alla metodologia di 

costruzione della matrice dei margini di trasporto producendone un 

nuovo elaborato. 

In veste di relatore, ha partecipato al seminario “Il sistema dei 

trasporti in Italia e l’informazione statistica” curandone la parte 

relativa a “I trasporti e l’economia italiana” ed ha pubblicato “I 

trasporti e l’economia nazionale” Cap.2, in Statistiche dei Trasporti 

Anni 2002-2003, Annuario n°4, ISTAT - edizione 2005. 

Con deliberazione n°128 del Direttore del Dipartimento, è stata 

chiamata a far parte del gruppo di lavoro “per la progettazione del 

sotto-sistema delle indagini sui prezzi alla produzione dei servizi nel 

settore dei trasporti”. 

In occasione delle stime dei conti territoriali per l’anno 2005 ha 

predisposto le procedure informatiche per la progettazione e 

l’impianto dell’intero processo di stima del valore aggiunto dei 

servizi di mercato a livello regionale; eseguendo altresì 

l’elaborazione dei dati ai fini della pubblicazione. 

 

Anno 2004  

In qualità di membro, con deliberazione del Direttore del 

Dipartimento n°56 del 19 marzo del 2004, protocollo 477, è stata 

chiamata a far parte del gruppo di lavoro avente il compito di 

“ridefinire le nuove stime in livelli dell’interscambio di beni e servizi 

con l’estero e delle altre poste del conto del Resto del Mondo”.  

Si è occupata dell’elaborazione ed analisi della produzione e valore 

aggiunto, a cadenza annuale, delle branche dei servizi alle famiglie 

market e delle branche dei trasporti, nonché dell’elaborazione di 

alcuni deflatori del settore trasporto merci. 

 

Anno 2003 

Ha ricevuto un ringraziamento dal Direttore Centrale della 

Contabilità Nazionale (lettera prot. N°251) per lo spirito di massima 

collaborazione e assoluta correttezza e tranquillità con cui la 

candidata ha partecipato ai lavori per la Relazione Economica del 28 

febbraio 2003.  

Con lettera protocollo n°2424 del 30-5-03 le è stato prorogato il 

contratto a tempo determinato del progetto di ricerca “ACTION 

PLAN” per la durata di 20 mesi.  

 

Anno 2002  

È risultata vincitrice del progetto di ricerca “ACTION PLAN” per la 

durata di dodici mesi (deliberazione n°355/02/DIPA-PER).  
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Con lettera protocollo n°591 del 28-6-02, le è stato conferito 

l’incarico di elaborare una nuova stima del valore aggiunto e della 

produzione del settore del trasporto marittimo coerente con i dati 

della nuova bilancia dei pagamenti elaborata dalla Banca d’Italia per 

il periodo 1995-2001. Lo studio comprende per questo settore anche 

un’analisi delle caratteristiche degli indicatori di produzione 

disponibili a livello infrannuale e della loro coerenza con gli 

indicatori relativi all’input di lavoro (unità di lavoro e ore lavorate).  

Ha partecipato alla realizzazione del paper “Analysis of Business 

Surveys Data for a new Estimation Methodology of National 

Accounts Transports Margins” Session 3: Measurement of Turnover 

of Detailed Products, per il 17th Voorburg Group Meeting on 

Services Statistics che è stato presentato in lingua inglese a Nantes 

descrivendo una prima esperienza di costruzione della matrice dei 

margini di trasporto utilizzando indagini dirette quali SCI e piccole 

imprese.  

È stata chiamata a far parte del gruppo di lavoro, in qualità di 

membro, avente il compito di “implementare la metodologia degli 

indici a catena per le stime dei conti nazionali in termini reali”.  

 

Anno 2001  

È risultata vincitrice del progetto di ricerca “SEC95/QUATER” per 

la durata di diciotto mesi. Nello stesso periodo ha partecipato alla 

realizzazione del paper in lingua inglese “Innovations on price index 

of the output of freight transport on road” per il 16th Voorburg 

Meeting – Producer Price index Session presentato nel Settembre del 

2001 in Svezia, dove si descrive una prima esperienza di costruzione 

dell’indice dei prezzi dell’output del settore trasporto di merci su 

strada in Italia. Con lettera di conferimento di incarico protocollo 

n°173 del 13-09-2001 ha rappresentato l’Italia in territorio estero al 

16th Meeting of the Voorburg Group on Services Statistics in Örebro, 

Svezia.  

Si è occupata della progettazione ed impianto della procedura 

adottata per la stima del valore aggiunto dei servizi di mercato a 

livello provinciale e a cadenza annuale.  

In merito al progetto di revisione dei conti regionali la candidata ha 

ricevuto una lettera di encomio e ringraziamento (protocollo n°101 

del 2001) per l’impegno profuso nello studio delle problematiche 

specifiche riguardanti le stime del valore aggiunto del terziario di 

mercato nonché nell’organizzazione e nell’implementazione del 

software necessario. Una sintesi dei principali risultati del lavoro 

svolto è stata pubblicata nella collana “I Conti degli italiani”, nel 

capitolo 10, “La realtà economica delle  regioni italiane“. 

In occasione della Relazione annuale sulla situazione economica del 

Paese del 2001 è stata incaricata di predisporre una nuova 

metodologia per la stima dei margini di trasporto svolgendo una 

attività di coordinamento per l’utilizzo dei dati sui conti economici 

delle imprese nell’ambito del progetto “Analisi dei dati d'impresa e 

valutazione dei margini di trasporto”.  

Si è occupata dell’elaborazione ed analisi della produzione e valore 

aggiunto, a cadenza annuale, delle branche dei servizi alle famiglie 

market e dei trasporti.  
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Ha partecipato alla realizzazione del paper “Consumer Price Indices 

for Telecommunication Services in Italy”, presentato al Sixth 

Meeting dell’International Working Group on Price Indices, 

(Ottawa Group), tenutosi ad Aprile del 2001 in AUSTRALIA 

descrivendo l’evoluzione del settore servizi delle telecomunicazioni 

in Italia, il paper è stato pubblicato negli atti del seminario.  

 

Anno 2000  

È stata fortemente coinvolta nel lavoro di coordinamento dell’unità 

operativa “Produzione dei servizi di mercato” – OBS/C della 

Direzione Centrale di Contabilità Nazionale in occasione della 

Relazione generale sulla situazione economica del Paese edizione del 

1999, in assenza del capo unità operativa.  

Ha curato la stesura dei paragrafi relativi alla costruzione delle 

matrici dei margini di trasporto e ai settori alberghi e pubblici 

esercizi, trasporti, magazzinaggio, ausiliari del trasporto e istruzione 

dell’inventario PNL (EUROSTAT) sulle fonti e i metodi della 

contabilità nazionale italiana per il SEC95. 

È stata chiamata a far parte del gruppo di lavoro “Avente il compito 

di svolgere i compiti previsti dallo statuto dei circoli di qualità per il 

settore del Piano Statistico Nazionale dei trasporti”.  

Ha partecipato alla realizzazione del capitolo 2 dal titolo “I trasporti 

e l’economia nazionale” in Statistiche dei Trasporti del 1999, 

pubblicato nell’Annuario n°1 del 2001.  

È risultata vincitrice del progetto di ricerca “SEC95/QUATER” per 

la durata di 1 anno.  

Ha collaborato ai lavori per la conferenza “La nuova contabilità 

nazionale tenutosi all’Istat il 12-13 gennaio 2000, con due 

documenti: “Le matrici dei margini di trasporto” e “Alcune 

innovazioni sugli indici di prezzo dell’output dei servizi”. Nel primo 

documento viene illustrata una nuova metodologia seguita per il 

calcolo dei margini di trasporto, nel secondo vengono descritte le 

innovazioni apportate ad alcuni indici di prezzo dell’output nei 

settori in cui l’informazione ufficiale delle statistiche dei prezzi è 

carente ai fini della deflazione degli aggregati di Contabilità 

Nazionale. 

In occasione della Relazione annuale sulla situazione economica del 

Paese del 2000 si è occupata dell’elaborazione ed analisi della 

produzione e valore aggiunto, a cadenza annuale, delle branche dei 

servizi market (in particolare servizi alle famiglie). 

È stata particolarmente coinvolta nel lavoro di revisione che si è 

concluso in occasione della Relazione generale con cui il 

Dipartimento ha diffuso i dati di contabilità nazionale secondo il 

nuovo Sistema Europeo dei Conti Economici Integrati (SEC95) e con 

la nuova base 1995. E’ stata responsabile dei seguenti progetti di 

ricerca ed elaborazioni come risulta dal Piano Operativo Annuale del 

2000: Matrice spese trasporto tavola input-output 1995 (studio 

progettuale); Analisi dati di impresa valutazione margini di trasporto; 

Produzione e valore aggiunto trasporti a livello regionale a cadenza 

annuale; Produzione e valore aggiunto servizi destinati alle famiglie 

a livello nazionale a cadenza annuale; Produzione e valore aggiunto 

trasporti a livello nazionale a cadenza annuale.  
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In occasione del 15th Meeting of the Voorburg Group prepara e 

presenta in veste di relatore (in lingua inglese) il paper 

“Telecommunications: the sector structure, its representation in the 

Italian national economic accounts and price dynamics” in cui viene 

descritta la metodologia utilizzata per il calcolo del deflatore 

dell’output dei servizi delle telecomunicazioni della contabilità 

nazionale.  

 

Anno 1999  

Nell’ambito del gruppo di lavoro, con deliberazione del Presidente 

n° 1400/P del 11-10-1999, “Avente il compito di sviluppare contatti 

più puntuali con esperti dei singoli settori produttivi per individuare 

strumenti atti a ridurre il carico statistico sui rispondenti, nonché ad 

elaborare proposte volte alla realizzazione di un “flusso di ritorno” 

delle informazioni statistiche il più possibile utile per le imprese ha 

prodotto il cap.1 “I trasporti nell’economia italiana” pubblicato 

nell’Annuario statistico dei trasporti” Istat 2000. Nell’ambito di tale 

progetto si è interessata delle seguenti fasi operative: punto 4 (Analisi 

delle informazioni necessarie alla costruzione del Conto Satellite dei 

trasporti”) curandone la parte relativa al Conto satellite dei trasporti 

nel quadro di Contabilità Nazionale; punto 7 relativo alla 

realizzazione dell’Annuario Statistico dei Trasporti curandone la 

parte relativa ai “trasporti nell’economia italiana”. 

È stata designata a partecipare al gruppo di lavoro protocollo n° 973 

del 1999 per la preparazione e la presentazione del Conto Nazionale 

dei Trasporti, in tale ambito ha revisionato il capitolo inerente le 

informazioni di contabilità nazionale.  

In qualità di membro, con deliberazione del presidente n°18/P del 

14/1/1999, è stata chiamata a far parte del gruppo di lavoro avente il 

compito di “studiare le problematiche legate alla costruzione dei 

conti nazionali a prezzi costanti secondo il SEC95 e di effettuare il 

passaggio alla base 95”. In tale contesto si è occupata della stima 

degli indici dei prezzi dell’output delle branche: trasporti ferroviari, 

stradali, marittimi e aerei.  

E’ risultata vincitrice del progetto di ricerca “SEC-Bis prof. a” per 

la durata di 2 anni.  

In attuazione del contratto di ricerca “Adeguamento al nuovo SEC 

dell’attuale set informativo elaborato dalla Contabilità Nazionale ed 

elaborazione di nuovi conti a livello nazionale, regionale e 

provinciale” è stata assunta per il progetto “Analisi dei dati di 

impresa, e valutazione dei margini di trasporto”. Il progetto in 

oggetto ha permesso avanzamenti metodologici di rilievo nella stima 

delle matrici per ciascuna tipologia di trasporto, apprezzati anche in 

sede internazionale, ed è risultato di massimo interesse per l’area 

operativa “Formazione del prodotto”, Offerta di beni e servizi, unità 

operativa beni, con lettera di ringraziamento ed encomio, protocollo 

n° 538 del 26-5-99, per il lavoro svolto. In tale contesto ha fornito i 

livelli di quattro matrici di margini per ciascuna tipologia di trasporto 

per la predisposizione della tavola Input-Output del 1992.  

E’ stata responsabile dei seguenti progetti di ricerca ed elaborazioni 

come risulta dal Piano Statistico Nazionale del 1999: Analisi dei dati 

di impresa e valutazione dei margini di trasporto; Produzione e valore 
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aggiunto trasporti a livello nazionale a cadenza annuale; Produzione 

e valore aggiunto trasporti a livello nazionale a cadenza trimestrale. 

Anno 1998  

E’ stata coinvolta nel 1998, (lettera protocollo n° 446 del 3-4-98), nei 

lavori per la Relazione generale sulla situazione economica del Paese 

interessandosi delle stime delle branche dei trasporti. Ha contribuito 

ai lavori di revisione generale dei conti economici nazionali e di 

adozione del nuovo SEC95 (Sistema Europeo di Conti Economici), 

occupandosi della costruzione delle matrici ausiliarie relative al 

complesso del settore trasporti, necessarie per realizzare la tavola 

input-output a 92 settori di cui ha curato anche la definizione delle 

righe delle branche produttive dei trasporti. Ha partecipato ai 

seguenti corsi: corso TES ECO-202-E: “The Revised European 

System of Accounts (ESA95). Sectors Accounts” in lingua inglese, c/o 

TES Institute in Lussemburgo; “Struttura industriale e 

organizzazione delle imprese”, c/o FORMSTAT; “Introduzione ad 

UNIX”, c/o l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). 

 

Anno 1997  

Alla fine del 1997 e l’inizio del 1998 si è occupata da subito 

dell’elaborazione ed analisi della produzione e valore aggiunto, a 

cadenza annuale e trimestrale, delle branche dei trasporti.  

- Durante il primo anno di attività, inoltre, ha lavorato 

contemporaneamente con l’unità operativa “Conti Economici 

Agricoltura”, dove ha studiato l’evoluzione delle attività secondarie 

dell’agricoltura, con particolare attenzione all’agriturismo, 

progettando un questionario per l’indagine pilota su tale attività; 

nell’ambito di tale area è stata incaricata, d’intesa con il “Servizio 

Agricoltura”, dello svolgimento delle istruzioni sulle modalità di 

rilevazione dei dati e sui contenuti dei quesiti dell’indagine annuale 

sui “Risultati economici delle aziende agricole”, presso le Regioni 

Marche, Toscana e Calabria.  

- Da giugno a settembre del 1997 si è occupata 

dell’organizzazione e realizzazione del seminario dal titolo “I 

redditi delle famiglie agricole”, dove, in veste di relatore, ha curato, 

soprattutto, la parte relativa alla metodologia e le fonti statistiche 

utilizzate.  

 

Anni 1996-1995  

In questi anni è risultata vincitrice di 3 progetti di ricerca che ha 

svolto presso l’Istat. In questi due anni, oltre ai normali compiti di 

ufficio, ha concluso con profitto i progetti di stage in oggetto, ed ha 

arricchito notevolmente la sua esperienza professionale. Ha concluso 

i lavori dei tre progetti con un rapporto finale e due pubblicazioni 

ufficiali.  

Ha partecipato ai seguenti corsi di formazione: Sistema di 

applicazione SCL”, c/o la S.A.S. Institute (Statistical Analisys 

System); “Sistema di applicazione FRAME”, c/o la S.A.S. Institute 

(Statistical Analisys System) Roma; il corso di “Informatica di base 

ed elementi di CMS”, c/o l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) 

ed infine il corso “S.A.S. (Statistical Analisys System) di base”, c/o 

FORMSTAT. 
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RICONOSCIMENTI 
E MERITI 
 
 

LETTERE DI IDONEITA’ 

Anno 2001 Idoneità conseguita il 19-01-01, lettera intestata alla candidata 

rilasciato dalla Direzione Centrale Gestione Risorse dell’ISTAT 

relativo alla partecipazione al concorso per ricercatori di terzo 

livello pubblicato nella G.U. n°82 del 15 – 10- 1999; 

Anno 2000 Idoneità conseguita il 03-08-2001, attestato rilasciato dalla 

Direzione Centrale Gestione Risorse Umane dell’ISTAT relativo 

alla partecipazione al concorso per ricercatori di terzo livello 

pubblicato nella G.U. N° 99 del 22-12-2000; 

Anno 1997 Idoneità conseguita per il reclutamento di 11 ricercatori rilasciato 

dalla Direzione Centrale Gestione Risorse Umane dell’ISTAT 

relativo alla partecipazione al concorso per ricercatori di terzo 

livello professionale progetto “SEC.Bis”, settembre 1997. 

LETTERE DI ENCOMIO  

Comunicazione 

e-mail del 

25/01/2012 

Mail di ringraziamento del Direttore DCCN e del responsabile di 

progetto per la buona riuscita del seminario “Studi sul capitale 

umano” del 20 gennaio 2012. 

Lettera 

protocollo n° 212 

del 2007 

Una lettera di ringraziamento e apprezzamento del Direttore di 

Contabilità Nazionale per il lavoro svolto in occasione della 

relazione economia del 2007. 

Lettera 

protocollo n° 101 

del 2001 

In merito al progetto di revisione dei conti regionali per gli anni 

1995-1997 il successo ottenuto dalla candidata è anche dovuto 

all’impegno profuso nello studio delle problematiche specifiche 

riguardanti le stime del valore aggiunto del terziario di mercato 

nonché nell’organizzazione e nell’implementazione del software 

necessario. 

Lettera 

protocollo n° 538 

del 1999 

Ringraziamento ed encomio alla candidata per il lavoro di 

approfondimento teorico che ha permesso avanzamenti 

metodologici di rilievo nella stima delle matrici dei margini di 

trasporto e per il coordinamento nella realizzazione di tali stime che 

ha contribuito alla diffusione di prodotti di eccellente qualità 

apprezzati anche in sede internazionale. 

Lettera 

protocollo n°446 

del 3-4-1998 

Una lettera di ringraziamento del Capo Dipartimento relativo alla 

professionalità prestata e dimostrata dalla candidata in occasione 

dei lavori svolti sulla Relazione Economica del Paese del 1997, 

nell’ambito dell’unità operativa OBS/B del Dipartimento di 

Contabilità Nazionale, aprile 1998. 

LETTERE DI CONFERIMENTO DI INCARICO E RESPONSABILITA’ DI 

PROGETTO UFFICIALI 

Lettera ufficiale 

prot. n°439: 

Lettera del 2008 della DCCN in cui si richiede, in qualità di 

responsabile del progetto di ricerca “analisi dei dati di impresa e 

valutazione dei margini di trasporto”, la pubblicazione del 

documento “La nuova matrice dei margini di trasporto” nella 

collana Contributi ISTAT. 

Lettera ufficiale 

prot. n°1948: 

Lettera di nomina definitiva in ruolo del 19 aprile del 2007. 

Conferimento 

incarico prot. 

n°404: 

Il 20-04-06 le è stata conferito l’incarico di curare la stesura dei 

paragrafi 3.14 e 3.15 del “Manuale degli inventari delle fonti e dei 

metodi per la stima degli aggregati di Contabilità Nazionale a 
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prezzi correnti e costanti” di cui la candidata è stata responsabile 

dei settori: Turismo, Trasporti, costruzione della Matrice dei 

margini di trasporto e attività ausiliare dei trasporti. 

Lettera ufficiale 

prot. n°4904: 

Una lettera del 12 luglio del 2005 in cui è stata disposta l’assunzione 

a tempo indeterminato nel profilo di ricercatore di III livello 

professionale. 

Lettera ufficiale 

prot. n°3212: 
Una lettera ufficiale intestata alla candidata del 24 maggio 2002 

attestante la vincita del progetto di ricerca “ACTION PLAN” per il 

periodo che va dal 3 giugno 2002 al 2 giugno 2003. 

Conferimento 

incarico prot. 

n°591/DCCN: 

Il 28-06-02 le è stato conferito l’incarico di elaborare una nuova 

stima del valore aggiunto e della produzione del settore del trasporto 

marittimo coerente con i dati della nuova bilancia dei pagamenti 

elaborata dalla Banca d’Italia per il periodo 1995-2001. Lo studio 

comprende per questo settore anche un analisi delle caratteristiche 

degli indicatori di produzione disponibili a livello infrannuale e 

della loro coerenza con gli indicatori relativi all’input di lavoro 

(unità di lavoro e ore lavorate). 

Lettera ufficiale 

prot. n°362: 

Una lettera ufficiale intestata alla candidata per proroga progetto di 

ricerca “SEC95 QUATER” dal 2 novembre 2000 al 1 maggio 2002. 

Conferimento 

incarico prot. 

n°173: 

Il 13-09-2001 con lettera di conferimento di incarico ha 

rappresentato l’Italia in territorio estero al 16th Meeting of the 

Voorburg Group on Services Statistics in Örebro (Svezia). 

Lettera ufficiale 

prot. n°6354: 

Una lettera ufficiale intestata alla candidata attestante la vincita del 

concorso n°9 del 2 febbraio 1999. 

Conferimento 

incarico prot. 

n°527: 

Il 22-06-1998 con lettera di conferimento di incarico di missione ha 

impartito ai rilevatori le necessarie istruzioni sulla modalità di 

raccolta dei dati e sui quesiti contenuti nei questionari per l’indagine 

sui risultati economici delle aziende agricole presso la regione 

Marche. 

Conferimento 

incarico prot. 

n°482: 

L’ 08-06-1998 con lettera di conferimento di incarico di missione 

ha impartito ai rilevatori le necessarie istruzioni sulla modalità di 

raccolta dei dati e sui quesiti contenuti nei questionari per l’indagine 

sui risultati economici delle aziende agricole presso Ancona. 

Conferimento 

incarico prot. 

n°453: 

Il 28-05-1998 con lettera di conferimento di incarico di missione ha 

impartito ai rilevatori le necessarie istruzioni sulla modalità di 

raccolta dei dati e sui quesiti contenuti nei questionari per l’indagine 

sui risultati economici delle aziende agricole presso regione 

Calabria e Toscana. 

Lettera ufficiale 

prot. n° 12853: 

Una lettera ufficiale intestata alla candidata attestante la vincita del 

progetto di ricerca “SEC.bis prof. a” concorso avviso n°2/97 - con 

deliberazione n° 841 del 16-10-1997, ottobre 1997. 

 

PARTECIPAZIONE A TASK FORCE INTERNAZIONALE 

 

UNECE: 
Membro della Task Force dal 2015 al 2017 per la stesura delle linee 

guida “Guide on Valuing Unpaid Household Service Work”. 

Coordinatrice del Capitolo 4 (The structure of household satellite 

accounts:) a cui hanno partecipato alla stesura OECD, Eurostat, 

Canada, Switzerland, USA, Finland, Australia sulla valutazione dei 

servizi domestici non retribuiti prestati dai membri della famiglia e 

consumati all’interno della stessa famiglia e i servizi di volontariato. 
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PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO  

deliberazione 

n°98/DGEN del 

2012: 

Membro del gruppo di lavoro interdipartimentale per lo sviluppo delle 

misure del capitale umano e sugli outcomes dell’istruzione. 

deliberazione 

n°51/PRES del 

2012: 

Membro del gruppo di lavoro permanente per il settore "Istruzione, 

formazione, cultura e attività ricreativa" di interesse del PSN ai fini dello 

svolgimento dei compiti previsti dallo Statuto dei Circoli di qualità”  

n°51/PRES del 21 maggio 2012. 

deliberazione 

n°220/DPTS 

del 2010: 

Con delibera del 22 dicembre 2010 è stata chiamata a far parte in qualità 

di membro del gruppo di lavoro avente l’obiettivo di “approfondire la 

disponibilità e la qualità delle fonti di informazioni sul capitale umano 

di definire gli aggregati di interesse per la sua misurazione e di 

promuovere lo sviluppo delle misure”. 

deliberazione 

n°2/08/UDC-

SCS: 

Con lettera del 6 marzo del 2008, è stata chiamata a far parte in qualità 

di membro del gruppo di lavoro permanente per i 25 settori di 

interesse del PSN per lo svolgimento dei compiti previsti dallo Statuto 

dei Circoli di qualità per il settore Turismo. 

 

deliberazione 

n°1/08/UDC-

SCS: 

Con lettera del 11 gennaio del 2008, è stata chiamata a far parte in 

qualità di membro del gruppo di lavoro permanente per i 25 settori di 

interesse del PSN per lo svolgimento dei compiti previsti dallo Statuto 

dei Circoli di qualità per il settore Trasporti. 

Deliberazione 

CNEL 2007: 

Partecipazione al gruppo di lavoro presso il CNEL sulle “statistiche 

merci” avente lo scopo di migliorare le statistiche esistenti quali le 

statistiche portuali e progettare una nuova indagine sulle imprese 

manifatturiere e sulla distribuzione per conoscere meglio i flussi 

origine-tratto-destinazione delle merci trasportate. 

deliberazione 

n°132: 

 

 

Con lettera del 2 ottobre 2007 è stata inserita in qualità di membro nel 

gruppo di lavoro per “lo sviluppo di una metodologia per il 

bilanciamento delle stime a prezzi costanti degli aggregati di 

Contabilità Nazionale e la costruzione di tavole delle risorse e degli 

impieghi ai prezzi dell’anno precedente”. 

deliberazione 

n°7DPTS: 

Con lettera del Direttore del Dipartimento, dell’11 gennaio del 2007, 

è stata chiamata a far parte, in qualità di membro, del gruppo di lavoro 

permanente di coordinamento dei lavori per la costruzione dei conti 

territoriali e per lo sviluppo delle metodologie relative. 

deliberazione 

n°1/07/UDC-

SCS: 

Con lettera dell’8 gennaio del 2007, è stata chiamata a far parte in 

qualità di membro del gruppo di lavoro permanente per i 25 settori di 

interesse del PSN per lo svolgimento dei compiti previsti dallo Statuto 

dei Circoli di qualità per il settore Trasporti.  

deliberazione 

n°128: 

Con lettera del Direttore del Dipartimento, dell’11 ottobre del 2005, è 

stata chiamata a far parte, in qualità di membro, del gruppo di lavoro 

“per la progettazione del sotto-sistema delle indagini sui prezzi alla 

produzione dei servizi nel settore dei trasporti”. 

deliberazione 

n°56: 

Con lettera del Direttore del Dipartimento, del 19 marzo del 2004, è 

stata chiamata a far parte, in qualità di membro, del gruppo di lavoro 

avente il compito di “ridefinire le nuove stime in livelli 

dell’interscambio di beni e servizi con l’estero e delle altre poste del 

conto del Resto del Mondo”. 

deliberazione 

n° 26: 

Con lettera del Direttore del Dipartimento dell’Integrazione e degli 

standard tecnici del 21 marzo del 2003, è stata chiamata a far parte, in 

qualità di membro, del gruppo di lavoro avente il compito di 

http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/delibera_gruppolavoro.pdf
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“implementare la metodologia degli indici a catena per le stime dei 

conti nazionali in termini reali”. 

deliberazione 

n° 30/DISN: 

Con lettera del Direttore del Dipartimento del Sistema Statistico 

Nazionale del 12-11-2001, è stata chiamata a far parte, in qualità di 

membro, del gruppo di lavoro “Avente il compito di svolgere i compiti 

previsti dallo statuto dei circoli di qualità per il settore del Piano 

Statistico Nazionale dei trasporti”. 

deliberazione 

n° 1400/P: 

 

 

Con lettera del Presidente del 11-10-1999, è stata chiamata a far parte, 

in qualità di membro, del gruppo di lavoro “Avente il compito di 

sviluppare contatti più puntuali con esperti dei singoli settori 

produttivi per individuare strumenti atti a ridurre il carico statistico 

sui rispondenti, nonché ad elaborare proposte volte alla realizzazione 

di un “flusso di ritorno” delle informazioni statistiche il più possibile 

utile per le imprese”. 

Protocollo n° 

10470: 

Con lettera del Presidente del 15-10-1999, (protocollo n° 973 del 18-

10-1999); è stata chiamata a far parte, in qualità di membro, del gruppo 

di lavoro “Preparazione e presentazione del Conto Nazionale dei 

Trasporti anno 1999”. 

deliberazione 

n°18/P: 

Con deliberazione del presidente del 14/1/1999, è stata chiamata a far 

parte, in qualità di membro, del gruppo di lavoro avente il compito di 

“studiare le problematiche legate alla costruzione dei conti nazionali 

a prezzi costanti secondo il SEC95 e di effettuare il passaggio alla base 

95”; nell’ambito di tale progetto la candidata si è occupata di costruire 

nuovi indicatori dei prezzi dell’output nel settore dei trasporti per 

ciascuna tipologia. 

ordine di 

servizio n° 69: 

Con lettera del maggio 1999, è stata chiamata a far parte in qualità di 

membro del progetto Interarea “Costruzione di un sistema integrato 

delle statistiche dei trasporti”. 

  
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 Progetto di ricerca 

coordinato dal Prof. Arnaldo Cervo, finalizzato all’approfondimento del “Sistema Agro-

Alimentare in Italia”, analizzando la parte relativa ai principi di internazionalizzazione 

di alcuni prodotti tipici meridionali. 

c/o: Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli. 

Periodo: Ottobre “93 - Dicembre “94 

 Attività di ricerca  

concernenti tecniche di impiego delle informazioni statistiche censuarie a scala di sezioni 

di censimento per la rappresentazione cartografica di fenomeni socio economici.  

Lettera protocollo n°47/95 del 14-3-1995 

c/o: Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli 

Periodo: anni 1993-1994 

 

 

Stage 1°edizione 1995  

- Ricognizione ed analisi delle più interessanti soluzioni presenti sul mercato, in 

relazione alle modalità di interazione tra utenti e basi di dati statistiche (Interfacce), 

tutor Dott. Ennio Fortunato; 

c/o ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) - Roma 

Durata: gennaio 1995 – aprile 1995 

Titolo elaborato finale: “Ricognizione ed analisi di alcune modalità di interazione tra 

utenti e basi di dati statistiche”, pubblicazione “Contributi di ricerca” n°2/1995, 

ISTAT;  
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Stage 2°edizione 1995 

- Analisi delle stime di Contabilità Nazionale sulle seconde posizioni lavorative. 

Attualità dei metodi di stima ed eventuali modifiche, tutor Dott.ssa Antonella 

Baldassarini; 

c/o ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) DCCN - Roma 

Durata: maggio 1995 – luglio1995 

Titolo elaborato finale : “Analisi delle stime di Contabilità Nazionale sulle seconde 

posizioni lavorative. Attualità dei metodi di stima ed eventuali modifiche”, documento 

interno; ISTAT;  

 Stage: 3°edizione 1995 - 1°edizione 1996 - 2°edizione 1996 

- Miglioramento della metodologia e delle stime relative al calcolo del Reddito 

Globale delle Famiglie Agricole, tutor Dott. Domenico Ciaccia. 

c/o ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) DCCN - Roma 

Durata: settembre 1995 – dicembre 1996 

Titolo elaborato finale: pubblicazione “Il reddito delle famiglie agricole. Un analisi 

dinamica e strutturale per il decennio 1984-93”. Serie Argomenti n° 11, ISTAT, 1998, 

Roma. 

 Progetto comunitario di ricerca sul “SAVE/EnR  

Il progetto di ricerca è stato finalizzato allo studio di alcuni indicatori di efficienza 

energetica nel settore agricolo, la candidata ha partecipato in collaborazione con il Dott. 

G. Perrella, ricercatore presso l’ENEA, Dipartimento Energia. L’analisi fa parte di una 

ricerca più ampia curata dall’Enea nell’ambito di un progetto comunitario sul 

“SAVE/EnR”. 

c/o ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica DCCN - Roma) 

Durata: gennaio 1997– febbraio 1997 

Titolo elaborato finale: “Attuali problematiche energetiche del settore agricolo italiano, 

documento di lavoro redatto per ENEA, Dipartimento Energia. 

 

 

Progetto di ricerca e studio 

La candidata ha approfondito lo studio sul “Manuale dei Conti Economici 

dell’agricoltura e della Silvicoltura (REV.1 EUROSTAT - 1997 - Lussemburgo) in 

collaborazione con il Dott. Ciaccia (Primo ricercatore Istat - Responsabile dei Conti 

Economici dell’agricoltura CEA);  titolo della ricerca “Conseguenze della revisione del 

SEC sulla metodologia dei Conti Economici dell’Agricoltura e della Silvicoltura, per una 

prima applicazione nei conti del nostro paese; 

c/o ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) DCCN - Roma 

Durata: marzo 1997– maggio 1997 

Titolo elaborato finale: documento interno “Conseguenze della revisione del SEC sulla 

metodologia dei Conti Economici dell’Agricoltura (CEA/CES)”. Problematiche 

applicative nel nostro paese: prime riflessioni;  

 Coordinamento del Seminario “I redditi delle famiglie agricole” 

La candidata da giugno a settembre del 1997 si è occupata dell’organizzazione e 

realizzazione del seminario dal titolo “I redditi delle famiglie agricole”, curandone, 

inoltre, in veste di relatore, la parte relativa alla metodologia di riferimento e le fonti 

statistiche utilizzate. 

Durata: Giugno 1997 - Settembre 1997 

c/o ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), DCCN - Roma. 
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FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

CORSI CONSEGUITI 

Tipo di corso: 

Periodo 
Ha partecipato nel corso del 2020-2021 nell’ambito delle brevi 

pillole formative, realizzate attraverso la piattaforma e-learning 

dell'Istituto i seguenti corsi: parlare in pubblico, la comunicazione 

assertiva, conflitto e negoziazioni, gestire le relazioni, la riunione 

efficace, saper ascoltare, saper comunicare etc. 

 

Tipo di corso: 

Periodo 

 “La qualità nelle indagini statistiche: concetti base” presso ISTAT. 

6 - 7 luglio 2009 

Tipo di corso: 

 

Periodo 

Training specialistico, c/o INLINGUA per (ISTAT) Roma; livello 

professionale 

20 gennaio - 27 febbraio 2009 

Tipo di corso: 

 

Periodo 

“ La nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007” 

presso ISTAT  

21-22 aprile 2008 

Tipo di corso: 

 

 

 

Periodo 

“Analisi economico-contabile del bilancio delle imprese industriali 

e commerciali” presso ISTAT tenuto dalla Prof.ssa Laura 

Francalancia docente presso il Dipartimento di Economia Aziendale 

della Facoltà di Economia, Università La Sapienza di Roma. 

19-25 settembre 2007 

Tipo di corso: 

 

Periodo 

“Modelli econometrici uniequazionali” presso la sede SIS Roma, 

organizzato da FORMSTAT per ISTAT; 

8-9 maggio 2003 

Tipo di corso: 

 

Periodo 

“Introduzione all’analisi delle serie storiche” presso la sede SIS 

Roma, organizzato da FORMSTAT per ISTAT; 

7-8-9-10-11 aprile 2003 

Tipo di corso: 

Periodo 

Lingua inglese, c/o INLINGUA per (ISTAT) Roma; livello 

professionale 

anno 2003 corso intensivo 

Tipo di corso: 

 

Periodo 

“Modelli lineari” presso la sede SIS Roma, organizzato da 

FORMSTAT per ISTAT; 

24-25-26 marzo 2003 

Tipo di corso: 

Periodo 

Lingua inglese, c/o INLINGUA per (ISTAT) Roma; livello 

intermedio 

anni 2001/2002 

Tipo di corso: 

 

Periodo 

TES Course ECO-101: “Nomenclatures, Classifications and their 

Harmonisation” in lingua inglese c/o TES Institute, in Luxembourg; 

18/21 marzo 2002 durata: 4 giorni 

Tipo di corso: 

Periodo 

“Corso di excel avanzato” c/o Società Auselda AED Group SpA. 

maggio/giugno 2001 durata: 7 giorni 

Tipo di corso: 

 

 

Periodo 

Intervento formativo “La scrittura controllata” docente prof.ssa M. 

Emanuela Piemontese, esperta di socio-linguistica presso 

l’Università “la Sapienza” di Roma, c/o ISTAT. 

dicembre 2001 durata: 2 giorni 

Tipo di corso: 

Periodo 

Lingua inglese, c/o INLINGUA per (ISTAT) Roma; livello 

intermedio 

anni 2000/2001 

Tipo di corso: 

Periodo 

“Project Management” c/o Società Auselda AED Group SpA. 

maggio 2001 durata: 3 giorni 
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Tipo di corso: 

 

 

Periodo 

TES Course ECO-001-E: “National Accounts Statistics in practice” 

in lingua inglese c/o Central Bureau Voor de Statistiek, in Voorburg 

(The Netherlands); 

novembre 2000 durata: 10 giorni 

Tipo di corso: 

 

Periodo 

 “ORACLE: introduzione e PL/SQL” c/o Società Auselda AED 

Group SpA. 

settembre 2000 durata: 5 giorni 

Tipo di corso: 

 

Periodo 

Lingua inglese, c/o INTERCOOP per (ISTAT) Roma; livello pre- 

intermedio 

anni 1999/2000 

Tipo di corso: 

 

 

Periodo 

TES Course ECO-204-E: “The Revised European System of 

Accounts (ESA95). Goods and services” in lingua inglese c/o TES 

Institute in Lussemburgo; 

gennaio 2000 durata: 3 giorni 

Tipo di corso: 

 

 

Periodo 

“Destagionalizzazione Tramo-Seats” docente prof. A. Maravall, 

esperto di metodologia statistica, c/o l’Istituto Nazionale di Statistica 

(ISTAT) Roma, 

luglio 1999 durata: 5 giorni 

Tipo di corso: 

 

 

Periodo 

“I problemi di costruzione di una tavola input/output prodotto per 

prodotto” docente prof. Clopper Almon dell’Università del 

Maryland, c/o l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) Roma;  

16 giugno 1999 durata: 1 giorno 

Tipo di corso: 

 

 

 

Periodo 

“Introduzione al desktop di AIX, introduzione a UNIX-AIX, 

integrazione in ambienti UNIX-WINDOWS, differenze Speakeasy 

tra mainframe e UNIX, differenze SAS tra mainframe e UNIX”, c/o 

l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) Roma; 

giugno 1999 durata: 5 giorni 

Tipo di corso: 

 

Periodo 

Lingua inglese, c/o INTERCOOP per (ISTAT) Roma; livello pre-

intermedio 

anni 1998/1999 

Tipo di corso: 

 

 

Periodo 

TES Course ECO-202-E: “The Revised European System of 

Accounts (ESA95). Sectors Accounts” in lingua inglese, c/o TES 

Institute in Lussemburgo; 

dicembre 1998 durata: 3 giorni 

Tipo di corso: 

 

Periodo 

“Struttura industriale e organizzazione delle imprese”, c/o 

FORMSTAT (Consorzio per la formazione e l’aggiornamento 

statistico) Roma; 

marzo 1998 durata: 3 giorni 

Tipo di corso: 

Periodo 

“Introduzione ad UNIX”, c/o l’Istituto Nazionale di Statistica 

(ISTAT)  

anno 1998 durata: 1 giorno 

Tipo di corso: 

 

Periodo 

“Sistema di applicazione SCL”, c/o la S.A.S. Institute (Statistical 

Analisys System) Roma; 

anno 1996 durata: 3 giorni 

Tipo di corso: 

 

Periodo 

“Sistema di applicazione FRAME”, c/o la S.A.S. Institute (Statistical 

Analisys System) Roma; 

anno 1996 durata: 3 giorni;  

Tipo di corso: 

 

Periodo 

“Informatica di base ed elementi di CMS”, c/o l’Istituto Nazionale 

di Statistica (ISTAT) Roma; 

settembre 1995 durata 5 giorni 
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Tipo di corso: 

 

Periodo 

“S.A.S. (Statistical Analisys System) di base”, c/o FORMSTAT 

(Consorzio per la formazione e l’aggiornamento statistico) Roma; 

settembre 1995 durata 5 giorni 

 
 

COMPETENZE 
PERSONALI 
 
 
COMPETENZE 
INFORMATICHE 

LINGUE STRANIERE 

  

Inglese Livello: Professionale  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Livello: utente esperto 

Sito web Utente esperto gestione sito web Wordpress 

Sistemi operativi Microsoft Windows, UNIX, MS-DOS, VM-CMS, TSO -TEAMS 

Applicativi Sistemi di applicazione FRAME, SCL. 

Pacchetti matematici, statistici, econometrici: 

- Speakeasy in ambiente UNIX 

- MapGrafix in ambiente Macintosh (Cartografia Tematica). 

Office Automation Microsoft office: Excel, Word, Access, Power point, Project, pivot. 
 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 
PUBBLICAZIONI 

PUBBLICAZIONI 

 

MONTELLA M. & Altri “Anche gli enti locali soffrono” articolo sottoposto a 

referaggio e pubblicato su internet nel sito “Lavoce.info” il 27 aprile 2020. 

 

MONTELLA M. & Altri  “I parametri di deficitarietà strutturale dei Comuni. Una 

proposta” articolo sottoposto a referaggio e pubblicato il 17 gennaio 2020 sulla rivista 

Economia e Politica, ISSN: 2281-5260” rivista compresa nell’elenco ANVUR delle 

riviste scientifiche (aree 12, 13 e 14) 

 

MONTELLA M. “Una fotografia della spesa pubblica italiana“ articolo sottoposto 

a referaggio e pubblicato a giugno 2019 sulla rivista Economia e Politica, ISSN: 2281-

5260” rivista compresa nell’elenco ANVUR delle riviste scientifiche (aree 12, 13 e 14) 

e pubblicato anche sul fatto quotidiano. 

 

MONTELLA M. & Altri  Come misurare il debito pubblico articolo sottoposto a 

referaggio e pubblicato l’8 marzo 2019 sulla rivista Economia e Politica, ISSN: 2281-

5260” rivista compresa nell’elenco ANVUR delle riviste scientifiche (aree 12, 13 e 

14). 

 

MONTELLA M. & Altri  “1° rapporto sui tempi di vita quotidiana “   ISTAT 

collana e-book TEMI LETTURE STATISTICHE (ISBN 978-88-458-1971-1 ) ha curato il 

paragrafo 1.3. 

 

MONTELLA M.  “La misura corretta del debito pubblico“ articolo sottoposto a 

referaggio e pubblicato a settembre 2018 su rivista Economia e Politica, ISSN: 2281-

5260” rivista compresa nell’elenco ANVUR delle riviste scientifiche (aree 12, 13 e 

14). 

 

MONTELLA M. & Altri (capitolo 4, paragrafi 7.9 e 8.1)  “Guide on valuing unpaid 

household service work” UNECE redatta per la Task Force su “Valuing Unpaid 

Household Service Work” (valutazione dei servizi domestici non retribuiti); Economic 

https://www.lavoce.info/archives/66083/anche-gli-enti-locali-soffrono/
https://www.economiaepolitica.it/2020-anno-12-n-19-sem-1/i-parametri-di-deficitarieta-strutturale-dei-comuni-una-proposta/
https://www.economiaepolitica.it/2020-anno-12-n-19-sem-1/i-parametri-di-deficitarieta-strutturale-dei-comuni-una-proposta/
https://www.economiaepolitica.it/2019-anno-11-n-17-sem-1/trasparenza-pa/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/03/12/debito-pubblico-come-misurarlo-i-conti-spesso-trascurano-dati-importanti/5023425/
https://www.economiaepolitica.it/2019-anno-11-n-17-sem-1/come-misurare-il-debito-pubblico/
https://www.istat.it/it/files/2019/05/ebook-I-tempi-della-vita-quotidiana.pdf
https://www.economiaepolitica.it/politiche-economiche/la-misura-corretta-del-debito-pubblico/
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/CES_6-Guide_on_Unpaid_Household_Work_for_endorsement.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/CES_6-Guide_on_Unpaid_Household_Work_for_endorsement.pdf
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Commission for Europe, Conference of European Statisticians. Sixty-fifth plenary 

session, Geneva, 19-21 June 2017.  

  

MONTELLA M.  “La regola flessibile del debito pubblico“ articolo sottoposto a 

referaggio e pubblicato su internet nel sito “Lavoce.info” 2015. 

 

MONTELLA M.  “Quanto ci costa il meccanismo di stabilità europeo“ articolo 

sottoposto a referaggio e pubblicato su internet nel sito “economiaepolitica” rivista 

compresa nell’elenco ANVUR delle riviste scientifiche (aree 12, 13 e 14) e ripreso dal 

“il fatto quotidiano.it”  il 20 aprile 2015. 

 

 

MONTELLA M. & Altri "Un indicatore degli squilibri macroeconomici nell’UE" 

articolo sottoposto a referaggio e Economia e Politica, ISSN: 2281-5260; 30 gennaio 

2015 rivista compresa nell’elenco ANVUR delle  riviste scientifiche (aree 12, 13 e 14) 

ripresa anche da “il fatto quotidiano.it” il 29 gennaio 2015.  

 

MONTELLA M. & Altri “Previsioni del MEF: dalla fantasia del tendenziale al 

libro delle favole del programmatico” ricerca pubblicata su internet nel sito “il 

fattoquotidiano.it” il 18 novembre 2014. 

 

MONTELLA M. & Altri “Il deficit sanitario nella Regione Lazio” ricerca 

pubblicata su internet nel sito “il fattoquotidiano.it” il 10 novembre 2014.  

 

MONTELLA M. & Altri “I modesti effetti degli ottanta euro in busta paga” 

articolo sottoposto a referaggio e pubblicato su u Economia e Politica, ISSN: 2281-

5260  nel sito “economiaepolitica”  il 16 giugno 2014, rivista compresa nell’elenco 

ANVUR delle riviste scientifiche (aree 12, 13 e 14). 

 

MONTELLA M. & Altri "Le conseguenze della crisi per le famiglie e le imprese" 

articolo sottoposto a referaggio e pubblicato su Economia e Politica, ISSN: 2281-5260 

su internet nel sito “economiaepolitica” il 2 maggio 2014, rivista compresa nell’elenco 

ANVUR delle riviste scientifiche (aree 12, 13 e 14). 

 

MONTELLA M. & Altri "Per un piano di investimenti pubblici in settori 

strategici" articolo sottoposto a referaggio e pubblicato su Economia e Politica, ISSN: 

2281-5260; 29 marzo 2014  il 29 marzo 2014, rivista compresa nell’elenco ANVUR 

delle riviste scientifiche (aree 12, 13 e 14).  

 

MONTELLA M. & Altri " Il valore monetario dello stock di capitale umano in 

Italia - Anni 1998-2008" Istat, Collana: Letture statistiche -Temi - Anno di 

edizione: 2014. 

 

MONTELLA M. & Altri “Austerità, sistemi sanitari europei e diritto alla salute" 

articolo sottoposto a referaggio e pubblicato u Economia e Politica, ISSN: 2281-5260 

su internet nel sito “economiaepolitica” il 5 febbraio 2014, rivista compresa nell’elenco 

ANVUR delle riviste scientifiche (aree 12, 13 e 14). 

 

MONTELLA M. "La produzione domestica: il valore aggiunto generato dalle 

famiglie" working paper n°155, Dipartimento di Economia Pubblica, Università La 

Sapienza di Roma, ottobre 2012. 

 

http://www.lavoce.info/archives/38569/la-regola-flessibile-del-debito-pubblico/
http://www.economiaepolitica.it/europa-e-mondo/con-il-mes-piu-oneri-che-proventi-per-litalia/#.VS_Wy_msX1t
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/20/fondo-europeo-salva-conto-per-litalia-189-milioni-euro/1594810/
http://www.economiaepolitica.it/europa-e-mondo/un-indicatore-degli-squilibri-macroeconomici-nellue/#.VM-Uj52G9HU
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/01/29/conti-pubblici-indicatori-usati-dalla-ue-discrezionali-non-confrontabili/1378659/
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=4850
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=4850
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/11/18/legge-stabilita-ottimismo-governo-crescita-debito-si-scontra-realta/1216130/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/11/18/legge-stabilita-ottimismo-governo-crescita-debito-si-scontra-realta/1216130/
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=4790
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/11/10/sanita-lazio-quel-fardello-1-miliardo-generato-storace-finanza-creativa/1188457/
http://www.economiaepolitica.it/distribuzione-e-poverta/i-modesti-effetti-degli-80-euro-in-busta-paga/#.VLAA1SuG9HW
http://www.economiaepolitica.it/index.php/distribuzione-e-poverta/le-conseguenze-della-crisi-per-le-famiglie-e-le-imprese/#.U2ZNEHZpeEp
http://www.economiaepolitica.it/index.php/politiche-fiscali-e-di-bilancio/la-necessita-di-investimenti-pubblici-in-settori-strategici/#.UzaK5qh5PHU
http://www.economiaepolitica.it/index.php/politiche-fiscali-e-di-bilancio/la-necessita-di-investimenti-pubblici-in-settori-strategici/#.UzaK5qh5PHU
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/Lo-stock-di-capitale-umano-in-Italia-18-feb-2014-Testo-del-volume.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/Lo-stock-di-capitale-umano-in-Italia-18-feb-2014-Testo-del-volume.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/112810
http://www.economiaepolitica.it/index.php/politiche-fiscali-e-di-bilancio/austerita-sistemi-sanitari-europei-e-diritto-alla-salute/#.UwXMMfl5Ppx
http://www.dipecodir.it/upload/wp/pdf/wp155.pdf
http://www.dipecodir.it/upload/wp/pdf/wp155.pdf
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MONTELLA M. & Altri “Dal passato un debito pubblico insostenibile”  articolo 

sottoposto a referaggio e pubblicato su internet nel sito “Lavoce.info” il 6 settembre 

2012. 

 

MONTELLA M. & Altri “Il paese di pollicino. L’Italia ha dimenticato i bambini”.  

pubblicazione sottoposta a referaggio e pubblicato su internet. Le proposte di Save the 

Children per un piano strategico di lotta alle povertà minorili, dossier Save the 

Children. 

 

MONTELLA M. & Altri “La produzione domestica e le altre attività individuali 

non market nella stima del capitale umano” Convegno SIS Prendere decisioni: il 

ruolo della statistica per la conoscenza e la governante. 

 

MONTELLA M. & Altri “Nuovi scenari e sfide della Statistica di fronte alla crisi: 

sviluppo di fonti statistiche e base dati a livello territoriale” Convegno SIS 

Prendere decisioni: il ruolo della statistica per la conoscenza e la governante. 

 

MONTELLA M. & Altri “I costi della crisi pagati dai più deboli”  articolo 

sottoposto a referaggio e pubblicato su internet nel sito “Lavoce.info” il 3 aprile 2012. 

 

MONTELLA M. RIGHI A. (2011) “Un nuovo indicatore per le policy: la 

produzione familiare nei conti nazionali” Workshop Internazionale “Benessere, 

sostenibilità e qualità della vita: misura, analisi, valutazione, interpretazione” 

Università Ca’ Foscari, 24 giugno 2011, Venezia.  

 

MONTELLA M. RIGHI A. (2011) “How the Household Production Enriches 

GDP: A New Opportunity for the Policy” paper presentato al Workshop SIS-VSP 

Valorizzazione e responsabilità sociale della statistica pubblica. Principi – metodi e 

tecniche – applicazioni per la produzione e la diffusione, Roma, 28-29 Aprile 2011.  

 

MONTELLA M. MOSTACCI F. (2011)  “Il Regolamento della Commissione 

Europea sul trattamento della stagionalità. L’impatto sull’HICP italiano per 

l’abbigliamento” Working paper n°11 del 2011. 

 

MONTELLA M (2010) “Per un conto satellite sulla produzione familiare” Decima 

Conferenza Nazionale di Statistica Poster Scientifici. 

  

MONTELLA M & altri (2010) “BENESSERE E SOSTENIBILITÀ L'uso degli 

indicatori di qualità sociale ed ambientale nelle politiche pubbliche: le proposte 

della società civile” SBILANCIAMOCI.  

 

MONTELLA M. (2011) ISTAT, “Come costruire un conto satellite sui trasporti 

in Italia”, Working paper n°4. 

  

MONTELLA M., MOSTACCI F.(2010) “Effetto cedolare” “La risposta ai 

commenti” articolo sottoposto a referaggio e pubblicato su internet nel sito 

“Lavoce.info” il 14 settembre 2010. 

 

MONTELLA M., MOSTACCI F.(2010) – “The impact of European Commission 

regulation for the treatment of seasonality in HICP Italian clothing” paper 

presentato il 10-12 maggio 2010 al Meeting of Groups of Experts on Consumer Price 

Indices organizzato da UNECE and ILO a Palazzo delle Nazioni Unite Ginevra.  

 

http://www.lavoce.info/dal-passato-un-debito-pubblico-insostenibile/
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img180_b.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/libro-definitivo_vs01.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/libro-definitivo_vs01.pdf
http://www.slideshare.net/stat_coffee/programma-sis-vsp2012rev1204def2
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/libro-definitivo_vs01.pdf
http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/libro-definitivo_vs01.pdf
http://www.slideshare.net/stat_coffee/programma-sis-vsp2012rev1204def2
http://archivio.lavoce.info/articoli/pagina1002972.html
http://www.novuscampus.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=65
http://www.novuscampus.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=65
http://sites.google.com/site/sisvsp/workshop-vsp2011
http://sites.google.com/site/sisvsp/workshop-vsp2011
http://www.slideshare.net/stat_coffee/ws2011libro-degli-abstract
http://www.istat.it/it/archivio/45191
http://www.istat.it/it/archivio/45191
http://www.istat.it/it/archivio/45191
http://www.istat.it/it/archivio/15964
http://www.sbilanciamoci.org/benessere/benessere_sostenibilita_def.pdf
http://www.sbilanciamoci.org/benessere/benessere_sostenibilita_def.pdf
http://www.sbilanciamoci.org/benessere/benessere_sostenibilita_def.pdf
http://www3.istat.it/dati/pubbsci/working_papers/wp/wp_2011/Istat_Working_Papers_4_2011.pdf
http://www3.istat.it/dati/pubbsci/working_papers/wp/wp_2011/Istat_Working_Papers_4_2011.pdf
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1001896-351.html
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1001896-351.html
http://www.unece.org/stats/documents/2010.05.cpi.html
http://www.unece.org/stats/documents/2010.05.cpi.html


Montella Monica  26/38 

MONTELLA M., MOSTACCI F. PUGLIESE E. (2010) “Media bugiarda anche 

per i pensionati” articolo sottoposto a referaggio e pubblicato su internet nel sito 

“Lavoce.info” il 15 aprile 2010. 

 

MONTELLA M., MOSTACCI F.(2010) “Effetto cedolare” articolo sottoposto a 

referaggio e pubblicato su internet nel sito “Lavoce.info” il 7 settembre 2010.  

 

-MONTELLA M. (2008) ISTAT, “La nuova matrice dei margini di trasporto” 

pubblicato nella collana Contributi Istat n°8.  

  

-MONTELLA M. (2008) ISTAT, “Metodologia di stima degli aggregati di 

contabilità nazionale a prezzi correnti”, capitolo 3, Paragrafo: 3.15.1, 3.15.6, 3.19.2, 

Metodi e Norme mimeo; Roma.  

 

-MONTELLA M. (2005) “I trasporti e l’economia nazionale” Cap.2, in Statistiche 

dei Trasporti Anni 2002-2003, Annuario n°4 ISTAT edizione 2005, Roma.  

 

-MONTELLA M. PUTIGNANO C. (2003) "Transport satellite accounts: the 

Italian experience", paper presentato alla 54th Session International Statistical 

Institute ISI 13-20 agosto 2003 Berlino.   

 

-MONTELLA M. (2004) ISTAT, “Metodologia di stima degli aggregati di 

contabilità nazionale a prezzi correnti Inventario SEC95”, capitolo 3, Paragrafo: 

3.14, 3.15.1, 3.15.2, 3.15.3, 3.15.4, 3.15.5, 3.15.6, 3.15.8, 3.19.2. Metodi e Norme 

n°21;Roma. 

 

-MONTELLA M. (2004) ISTAT, “Inventario sulle fonti e i metodi di calcolo per 

la valutazione a prezzi costanti”, capitolo 3, par. 3.2.3.1, 3.2.3.4. Metodi e Norme 

n°19;Roma.  

- A.A.V.V. (2003), “La nuova contabilità nazionale” Roma 12-13 gennaio 2000”, Istat 

Atti del seminario volume I. 

 

MONTELLA M  “La deflazione degli aggregati dell’offerta” paragrafi 3.4.2, 3.4.3, 

3.4.4, 3.4.5, ISTAT, Sistema Statistico Nazionale, Roma edizione del 2003.  

 

- A.A.V.V. (2003), “La nuova contabilità nazionale” Atti del seminario volume II 

MONTELLA M “Le matrici dei margini di trasporto” ISTAT, Sistema Statistico 

Nazionale, Roma edizione del 2003.  

 

-MONTELLA M. (2003) “I trasporti e l’economia nazionale” Cap.2, in Statistiche 

dei Trasporti Anno 2001, Annuario n°3 ISTAT edizione 2003, Roma.  

 

-MONTELLA M. (2002) “I trasporti e l’economia nazionale” Cap.2, in Statistiche 

dei Trasporti Anno 2000, Annuario n°2  ISTAT edizione 2002, Roma.  

 

-MONTELLA M., PUGGIONI A., SACCO G. (2002) “Analysis of Business 

Surveys Data for a new Estimation Methodology of National Accounts Transports 

Margins” paper presentato al 17th Voorburg Group Meeting on Services Statistics in 

Nantes. Session 3: Measurement of Turnover of Detailed Products pubblicato sul sito 

dell’INSEE.  

 

http://www.lavoce.info/articoli/pagina1001644-351.html
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1001644-351.html
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1001882-351.html
http://www3.istat.it/dati/pubbsci/contributi/Contributi/contr_2008/08_2008.pdf
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20050706_00/ann_05_04_statistiche_dei_trasporti.pdf
http://isi.cbs.nl/iamamember/CD3/pages/ISIProg.pdf
http://isi.cbs.nl/iamamember/CD3/pages/ISIProg.pdf
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20041202_00/met_e_norme_04_21_metodologia_di_stima.pdf
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20041202_00/met_e_norme_04_21_metodologia_di_stima.pdf
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20050210_02/Met_norme_04_19_Inventario_fonti_metodi_calcolo.pdf
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20050210_02/Met_norme_04_19_Inventario_fonti_metodi_calcolo.pdf
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20031023_01/StatisticheTrasporti2001.pdf
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20030211_00/annuario_trasporti_2000.pdf
http://www.insee.fr/en/inseestatistiquepublique/default.asp?page=colloques/voorburg/voorburg-documents.htm
http://www.insee.fr/en/inseestatistiquepublique/default.asp?page=colloques/voorburg/voorburg-documents.htm
http://www.insee.fr/en/inseestatistiquepublique/default.asp?page=colloques/voorburg/voorburg-documents.htm
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-MONTELLA M. (2001) “ Innovations on price index of the output of freight 

transport on road” paper presentato per 16th Voorburg Group Meeting in Sweden: 

September 2001 – Producer price index Session pubblicato sul sito. SCB.  

 

-MONTELLA M., PUTIGNANO C., (2001) “Lezioni di statistica dei trasporti” 

Quaderno n°6 “Le statistiche dei trasporti nella contabilità nazionale” Anno 

Accademico 2000-2001, Università degli studi di Roma “LA SAPIENZA” Facoltà di 

Scienze Politiche, Scuola di specializzazione di economia e politica dei trasporti.  
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 Gli esercizi commerciali presenti a Roma nel 2016 

 Le strutture ricettive romane nel 2016 

 Lotta agli sprechi di Roma Capitale 

 Sistema scolastico municipale con OPEN DATA ROMA 

 Tutti i numeri del sistema scolastico di Roma e Provincia 

 Il comportamento degli attori economici  

 Gestione sanitaria accentrata perchè non esisti? 

 Perchè è importante il Piano Integrato dei Conti 

 Come cambia dal 2013 il finanziamento del settore sanitario pubblico 

 La ripartizione del fondo sanitario della Regione Lazio nel 2012 

 Spending review ma non per tutti i dipendenti pubblici 

 Perché lanciare ufficialmente  il Progetto nazionale “ADOTTA UNA 

ASL”. Ecco i primi esiti 

 Progetto Nazionale “Adotta una ASL” 

 Smart city: manca la volontà o la capacità politica per realizzarla? 

 Abolizione del Fiscal Compact 

 Euro si – Euro no. Ai cittadini l’ardua sentenza 

 Progetto “Adotta una ASL” 

 Eurobond: la grande occasione per un’Europa solidale? 

 L’Italia è pronta ai pazienti transfrontalieri? 

 Le bugie hanno le gambe corte! 

 Fondi Europei: una grande occasione per l’Italia 

 Per un’Europa diversa bisogna dare un voto diverso 

 Per un Europa solidale bisogna andare “OLTRE” 

 Forse un barlume di speranza per la Sanità della Regione Lazio 

 Agenda digitale per l’Europa – Le tecnologie digitali come motore 

della crescita europea 

 La rete informativa UE: caos di siti internet 

 Manipolazione su “no euro” ai danni del M5S ma i problemi 

dell’Italia sono altri 

 Europe Direct Italia: caos di reti internet 

  Rete Enterprise Italia 

 Sistemi di assistenza sanitaria: la Telemedicina come bene pubblico 

 Key questions sulla Comunicazione della Commissione Europea per 

i“principi di correzione di bilancio” 

 Le risorse per raggiungere obiettivi concreti 

 Sanzioni relative alle manipolazioni delle statistiche 

 COS’E’ IL MES 

 Assistente alla Poltrona. Perché non esisti giuridicamente? 

 Two-pack l’ultima fase del ciclo di sorveglianza. Ma qual’è il 

vantaggio per l’Italia? 

http://www.monicamontella.it/wordpress/2016/04/30/gli-esercizi-commerciali-presenti-a-roma-nel-2016/
http://www.monicamontella.it/wordpress/2016/04/22/le-strutture-ricettive-romane-nel-2016/
http://www.monicamontella.it/wordpress/2016/03/24/lotta-agli-sprechi-di-roma-capitale/
http://www.monicamontella.it/wordpress/2016/03/17/sistema-scolastico-municipale-con-open-data-roma/
http://www.monicamontella.it/wordpress/2016/03/11/tutti-i-numeri-del-sistema-scolastico-di-roma-e-provincia/
http://www.monicamontella.it/wordpress/2016/02/09/il-comportamento-degli-attori-economici/
http://www.monicamontella.it/wordpress/2015/12/28/gestione-sanitaria-accentrata-lazio-perche-non-esisti/
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=5183
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=4683
http://www.monicamontella.it/wordpress/2014/10/03/la-ripartizione-del-fondo-sanitario-della-regione-lazio-nel-2012/
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=4474
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=4430
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=4430
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=4355
http://www.monicamontella.it/wordpress/2014/05/16/smart-city-manca-la-volonta-o-la-capacita-politica-per-realizzarla/
http://www.monicamontella.it/wordpress/2014/03/30/abolizione-del-fiscal-compact/
http://www.monicamontella.it/wordpress/2014/03/24/euro-si-euro-no-ai-cittadini-lardua-sentenza/
http://www.monicamontella.it/wordpress/2014/03/20/progetto-adotta-una-asl/
http://www.monicamontella.it/wordpress/2014/03/03/eurobond-la-grande-occasione-per-uneuropa-solidale/
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=2922
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=3216
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=2978
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=2947
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=2786
http://www.lazio5stelle.it/index.php/2013/12/forse-un-barlume-di-speranza-per-la-sanita-della-regione-lazio/
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=2524
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=2524
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=2108
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=2444
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=2444
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=2281
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=2286
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=453
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=503
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=503
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=503
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=503
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=2001
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=2035
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=2057
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=1046
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=533
http://www.monicamontella.it/wordpress/?p=533


Montella Monica  32/38 

 Istituto superiore di sanità e Ispra assolvono il Muos. Ma la 

popolazione non deve sapere il perché 

 La sanità elettronica: la terza industria del settore sanitario (e-

Health) 

 Fondi Europei 2007-2013 

 Fondi Europei 2014-2020 

 Progetti europei per finanziare le smart cities 
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MONTELLA M. RIGHI A. (2012) “La contabilità del capitale umano: 

l’applicazione del metodo Jorgensen _ Fraumeni” relazione presentata in power 

point al Seminario di Contabilità Nazionale il 20 gennaio 2012. 

MONTELLA M. RIGHI A. (2012) “Il conto satellite della produzione 

domestica: metodo e stime” relazione presentata in power point in qualità di 

relatore al Seminario di Contabilità Nazionale il 20 gennaio 2012. 

MONTELLA M. (2011) “Come sta la nostra società. E’ tempo di fare un 

check-up”, contributo al dibattito sul Progetto BES (Benessere equo sostenibile) 

novembre 2011, ISTAT 

MONTELLA M. RIGHI A. (2011) “Household production and other 

individual non market activities in the estimation of human capital in Italy” 

ABSTRACT accettato al 32nd IARIW General Conference che si terrà il 5-11 

agosto 2012 a Boston  

MONTELLA M. & Altri (2011) “Years of growth and years of recession and 

their impact on the economic well-being of households: it i stime we go beyond 

aggregates” ABSTRACT accettato al 32nd IARIW General Conference che si terrà 

il 5-11 agosto 2012 a Boston  

MONTELLA M. (2011) “Some consideration about the CNEL/ISTAT document 

la valorizzazione economica del lavoro volontario nel settore non profit” ISTAT 

meeting con il Prof. SALOMON. 

MONTELLA M. (2011) “Il volontariato nella produzione familiare” relazione 

presentata in power point in qualità di relatore al Seminario SPES – Centro di 

Servizio per il Volontariato del Lazio “Misurazione del volontariato e del suo 

impatto economico e sociale” il 25 ottobre 2011. 

MONTELLA M. (2011) “Comparisons of Italy/OECD assessment of family 

services non market production”, nota per il Presidente ISTAT, giugno 2011. 

MONTELLA M. RIGHI A. (2011) “How the Household Production Enriches 

GDP: A New Opportunity for the Policy” relazione presentata in power point al 

Workshop SIS-VSP Valorizzazione e responsabilità sociale della statistica 

pubblica. Principi – metodi e tecniche – applicazioni per la produzione e la 

diffusione, Roma, 28-29 Aprile 2011. 

MONTELLA M., MOSTACCI F.(2010) – “The impact of European 

Commission regulation for the treatment of seasonality in HICP Italian 

clothing” relazione presentata in power point il 10-12 maggio 2010 al Meeting of 

Groups of Experts on Consumer Price Indices organizzato da UNECE and ILO a 

Palazzo delle Nazioni Unite Ginevra.  
MONTELLA M., MOSTACCI F (2009). – documento relativo alla proposta di 

costituzione di un gruppo di lavoro inter-area avente lo scopo di ridefinire i flussi 

informativi tra le statistiche sui consumi finali privati, documento interno ISTAT; 

MONTELLA M., MOSTACCI F. (2009). – Rapporto sull’indagine dei prezzi al 

consumo per l’anno 2007, documento interno ISTAT; 

MONTELLA M., MOSTACCI F. (2009) – Analisi di qualità dell’archivio dei 

prezzi al consumo - anno 2008, documento interno ISTAT; 
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MONTELLA M., MOSTACCI F (2009). – Progetto: trattamento dei prodotti 

stagionali nell’Ipca, documento interno ISTAT; 

MONTELLA M., MOSTACCI F (2009) – L’indagine sui prezzi al consumo: 

analisi ed elaborazioni anno 2006, documento interno ISTAT; 

-MONTELLA M. (2005) Presentazione in power point “I trasporti e l’economia 

nazionale” per il seminario ISTAT “Il sistema dei trasporti in Italia e 

l’informazione statistica”.  

-MONTELLA M. (2003) “Analisi della nuova stima del valore aggiunto e della 

produzione del settore del trasporto marittimo”; documento interno ISTAT 

elaborato a seguito lettera di incarico n°591 del 28-06-02.  

-MONTELLA M. (2002) Presentazione in power point “Analysis of Business 

Surveys Data for a new Estimation Methodology of National Accounts 

Transports Margins” presentata al 17th Voorburg Group Meeting on Services 

Statistics in Nantes.  

-MONTELLA M. (2001) Presentazione in power point “ Innovations on price 

index of the output of freight transport on road” presentata per 16th Voorburg 

Group Meeting in Sweden. .(allegato 56) 

-MONTELLA M. (2001) Presentazione in power point "Consumer Price Indices 

for Telecommunication Services in Italy" preparata per OTTAWA GROUP (OG) 

International Working Group on Price Indices.  

-MONTELLA M. (2000) Presentazione in power point “Telecommunications: the 

sector structure, its representation in the Italian national economic accounts and 

price dynamics “ presentata al 15th Voorburg Meeting in Madrid Producer price 

index session. 

-MONTELLA M. (1998), “Analisi del fenomeno Agriturismo; Proposte ed 

obiettivi”. Prima stesura del documento.  

-MONTELLA M. (1997), “Conseguenze della revisione del SEC sulla 

metodologia dei Conti Economici dell’Agricoltura (CEA/CES)”. Problematiche 

applicative nel nostro paese: prime riflessioni; (una prima stesura provvisoria del 

documento sul manuale dei Conti Economici dell’Agricoltura dei lavori di 

revisione del SEC95).  

-CIACCIA D., MONTELLA M., PERRELLA G., (1997)“Attuali problematiche 

energetiche del settore agricolo italiano, documento di lavoro redatto per ENEA, 

Dipartimento Energia.  

-MONTELLA M. (1996), “Analisi delle stime di Contabilità Nazionale sulle 

seconde posizioni lavorative. Attualità dei metodi di stima ed eventuali 

modifiche”, documento interno ISTAT.  

-MONTELLA M. (1993),“Fuorigrotta – Analisi di cartografia tematica su alcuni 

caratteri della struttura socio economica a livello di microaree urbane”, Tesi di 

laurea in Geografia politica ed economica, Napoli. 
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CONFERENZE 
E SEMINARI 
 

PARTECIPAZIONE IN VESTE DI RELATORE 

Anno 2019 Intervento “Il consumo di suolo a Roma Capitale” nell’ambito del 

Convegno politico Il consumo di suolo dalle politiche nazionali agli 

interventi sul territorio, 14 maggio 2019 Roma 

Anno 2015 A seguito dell’intervento al meeting al Palazzo delle Nazioni Unite a 

Ginevra, il 26 Novembre 2015 per la  Task Force on Valuing Unpaid 

Household Service Work, le è stato conferito l’incarico di coordinare 

il capitolo 4.  

Anno 2013 Convegno “Misurare il capitale umano – Esperienze e prospettive” la  

ricerca italiana e internazionali e le attività in corso sul capitale umano, 

in particolare l’intervento era mirato alla stima dello stock di capitale 

umano (market e non market) in Italia. 

Anno 2012  Convegno SIS Prendere decisioni: il ruolo della statistica per la 

conoscenza e la governante “La produzione domestica e le altre 

attività individuali non market nella stima del capitale umano” 

Anno 2012 A gennaio del 2012, in veste di relatore nel seminario DCCN “Studi 

sul capitale umano” ha presentato la relazione “Il conto satellite della 

produzione domestica: metodo e stime”; 

Anno 2011 A ottobre del 2011, in veste di relatore al Seminario SPES – Centro di 

Servizio per il Volontariato del Lazio “Misurazione del volontariato e 

del suo impatto economico e sociale” ha presentato la relazione “Il 

volontariato nella produzione familiare”; 

Anno 2011 Ad aprile del 2011, in veste di relatore al Workshop SIS-VSP 

“Valorizzazione e responsabilità sociale della statistica pubblica. 

Principi – metodi e tecniche – applicazioni per la produzione e la 

diffusione” ha presentato la relazione “How the Household Production 

Enriches GDP: A New Opportunity for the Policy”; 

Anno 2010 A maggio del 2010, in veste di relatore al Meeting of Groups of 

Experts on Consumer Price Indices organizzato da UNECE and ILO a 

Palazzo delle Nazioni Unite Ginevra, ha presentato in lingua inglese 

la relazione “The impact of European Commission regulation for the 

treatment of seasonality in HICP Italian clothing”; 

Anno 2005 Nel giugno del 2005, in veste di relatore, ha partecipato al seminario 

“Il sistema dei trasporti in Italia e l’informazione statistica” 

curandone la parte relativa “I trasporti e l’economia italiana”; 

Anno 2002 Nel settembre del 2002, in veste di relatore, ha partecipato al 17th 

Voorburg Group Meeting on Services Statistics in Nantes, 

presentando, in lingua inglese, il paper “Analysis of Business Surveys 

Data for a new Estimation Methodology of National Accounts 

Transports Margins” Session 3: Measurement of Turnover of Detailed 

Products; 

Anno 2001 Il 19 settembre del 2001, con lettera di conferimento di incarico 

Protocollo n°173 del 13-9-2001 ha rappresentato l’Italia in territorio 

estero al 16th Meeting of the Voorburg Group on Services Statistics in 

Orebro presentando, in lingua inglese, la sintesi “Progress report of 

Italy”; 

Anno 2001 Il 19 settembre del 2001, in veste di relatore, ha partecipato al 16th 

Meeting of the Voorburg Group on Services Statistics in Orebro, 

presentando in lingua inglese il paper “Innovations on price index of 

the output of freight transport on road”; 
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http://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/Report-finale.docx
http://www.istat.it/it/archivio/79077
http://www.slideshare.net/stat_coffee/programma-sis-vsp2012rev1204def2
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Anno 2000 Il 18 settembre del 2000, in veste di relatore, ha partecipato al 15th 

Meeting of the Voorburg group in Madrid, presentando in lingua 

inglese il paper “Telecommunications: the sector structure, its 

representation in the Italian national economic accounts and price 

dynamics“; 

Anno 1999 

 

 

 

Il 22 giugno 1999, in veste di relatore, ha partecipato al seminario 

“Presentazione della tavola delle interdipendenze settoriali del 1992 

nell’ambito della revisione dei conti nazionali”, curandone la parte 

relativa alla matrice dei margini di trasporto;  

Anno 1997 

 

 

 

 

 

Il 24 settembre 1997, in veste di relatore, ha partecipato al seminario 

“I redditi delle famiglie agricole”, curandone le parti relative: alla 

metodologia di riferimento e alle fonti statistiche utilizzate. Una 

sintesi del Rapporto Italia su: “Il reddito delle famiglie agricole” è 

stata presentata alla “Conference of European Statisticians Twenty-

third session of the Joint FAO/ECE Study Group on Food and 

Agricultural Statistics in Europe”; inoltre il lavoro è stato pubblicato 

nella serie Argomenti n°11 ISTAT. 
 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, CONFERENZE 

Convegno “PDTA e costi standard come strumenti di governance e di stimolo per 

migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi sanitari” 

presso Camera dei Deputati – Sala del refettorio 

data Roma 4 novembre 2014 

Workshop Il Fascicolo Sanitario Elettronico in Italia. La sanità al tempo di 

Internet 

presso LUISS Guido Carli, Via Romania 32 Roma 

data 26 Giugno 2014 ore 15:00  

Meeting “Assistenza Integrata Ospedale e Territorio” 

presso LUISS Business School, in Viale Pola 12. 

Data 13 dicembre 2013  

Meeting  “ACQUISTI NELLA FILIERA DELLA SALUTE. Strategie e 

politiche di acquisto nella filiera della salute ” 

presso LUISS Business School, in Viale Pola 12. 

data 10 ottobre 2013 

Seminario “Ateco 2007 La nuova classificazione delle attività economiche” 

presso ISTAT 

data 23 Aprile 2008 

Seminario  “The experience of the European leg on SAM for the construction of a 

labour-oriented Social Accounting Matrix”. 

presso ISTAT 

data 12 Novembre 2001 

Convegno Ufficio Italiano Cambi “Tendenze evolutive e nuovi strumenti di stima 

dei trasporti internazionali: l’esperienza italiana” 

presso Banca d’Italia, Sede di Milano 

data 10 Ottobre 2000 

 

Convegno ISTAT “I censimenti dagli anni 2000-2001” 

presso Centro Congressi “Frentani”, Via dei Frentani 4/a 

data 24 novembre 1999 

Convegno CNR - ISTAT “Misure e parametri per la politica economica e sociale” 

presso CNR Piazzale Aldo Moro, Roma 

data 23-24 giugno 1999  

http://www.lbs.luiss.it/healthmanagementmeeting/
http://www.lbs.luiss.it/healthmanagementmeeting/
http://www.lbs.luiss.it/healthmanagementmeeting/
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Seminario “Presentazione della tavola delle interdipendenze settoriali del 1992 

nell’ambito della revisione dei conti nazionali” 

presso ISTAT sala del seminario 

data 22 giugno 1999  

Conferenza “Quarta Conferenza Nazionale di Statistica” su: “Autonomia e qualità 

della statistica pubblica” 

presso ISTAT Palazzo dei Congressi Roma 

data 11-12-13 novembre 1998  

Convegno “Il Nuovo Piano dei Trasporti” 

presso CONFETRA c/o Hotel Aldovrandi 

Data 5 maggio 1999, Roma 

Seminario “Lettura congiunturale dei dati macroeconomici dell’agricoltura 

italiana” 

presso Associazione romana dottori in agraria e forestali 

data 11 giugno 1998, Roma 

Convegno “I nuovi sviluppi dell’informazione sulle statistiche agricole” 

presso ISTAT 

data 21 maggio 1998  

Convegno “Quale Europa per il trasporto italiano delle merci” 

presso CONFETRA c/o Hotel Aldovrandi 

data 7 aprile 1998  

Seminario “Rapporto sull’Agromonetario” 

presso CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) 

data 2 marzo 1998  

Convegno 

internazionale 

“L’agriturismo parla europeo” 

presso AZIENDA “La Badiola” 

data 14 febbraio 1998  

Seminario “Cinquantenario dell’Annuario dell’Agricoltura Italiana” 

presso CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) 

data 18 dicembre 1997  

Seminario “Agenda 2000 e riforma della politica agricola comunitaria” 

presso UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ANCONA 

data 27 novembre 1997  

Seminario “I redditi delle famiglie agricole” 

presso ISTAT 

data 24 settembre 1997  

Conferenza “Terza Conferenza Nazionale di Statistica” su: “L’informazione 

statistica: nuovi attori e nuove sfide” 

presso ISTAT (Auditorium della Tecnica) Roma 

data 26, 27, 28 novembre 1996 

Convegno “Modelli e metodi per l’analisi economica a breve termine” 

presso ISTAT 

data 11 - 12 dicembre 1995, Roma  

MISSIONI IN ITALIA/ESTERO 

località Ginevra 

periodo Maggio 2010 

motivo UNECE/ILO Meeting of Groups of Experts on Consumer Price Indices  

località Nantes 

periodo Settembre 2002 

motivo 17th Voorburg Group Meeting on Services Statistics 

località Luxembourg 

periodo durata: 4 giorni; periodo: marzo 2002 
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Motivo TES Course ECO-101: “Nomenclatures, Classifications and their 

Harmonisationi” in lingua inglese c/o TES Institute 

località Orebro 

periodo Settembre 2001 

motivo 16th Voorburg Group Meeting on Services Statistics 

località Voorburg (The Netherlands); 

periodo 5 – 18 Novembre 2000 

motivo TES Course ECO-001-E: “National Accounts Statistics in practice” in 

lingua inglese c/o Central Bureau Voor de Statistiek 

località Milano c/o Banca d’Italia 

periodo 10 Ottobre 2000 

motivo Convegno “Tendenze evolutive e nuovi strumenti di stima dei trasporti 

internazionali: l’esperienza italiana” 

località Madrid 

periodo 16 – 20 Settembre 2000 

motivo 15th Voorburg Group Meeting on Services Statistics 

località Lussemburgo 

periodo 9 – 12 Gennaio 2000 

motivo TES Course ECO-204-E: “The Revised European System of Accounts 

(ESA95). Goods and services” 

località Lussemburgo 

periodo 6-9 Dicembre 1998 

motivo TES Course ECO-202-E: “The Revised European System of Accounts 

(ESA95). Sectors Accounts” 

località Ancona, Regione Marche 

periodo 24 Giugno 1998 

motivo Incarico istruzione rilevatori 

località Ancona, Regione Marche 

periodo 9 Giugno 1998 

motivo Incarico istruzione rilevatori 

località Firenze, Regione Toscana 

periodo 28 Maggio 1998 

motivo Incarico istruzione rilevatori 

località Catanzaro, Assessorato Regionale Agricoltura di Catanzaro 

periodo 26 Maggio 1998 

motivo Incarico istruzione rilevatori 

località Castiglione della Pescaia 

periodo 14 Febbraio 1998 

motivo Convegno internazionale su “L’agriturismo parla Europeo” 

località Ancona, Università degli Studi di Ancona 

periodo 27 Novembre 1997 

motivo Seminario su “Agenda 2000 e riforma della Politica Agricola Europea” 
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ALTRE ESPERIENZE E COMPETENZE 

località Roma Capitale 

 

periodo Da giugno 2016 a settembre 2021 

 

motivo Eletta Consigliera Capitolina, incarichi assegnati:  

vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - 

Politiche economiche, finanziarie, membro dal settembre 2020;  

Vice Presidente Vicario COMMISSIONE SPECIALE CONTROLLO 

GARANZIA E TRASPARENZA,  

Membro della - COMMISSIONE PERMANENTE VI - Cultura, Politiche 

Giovanili e Lavoro Cultura,  

Membro della – COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - 

Turismo, Moda e Relazioni Internazionali, membro della commissione 

elettorale e membro della commissione pari opportunità.   

 

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76, del d.p.r. del 28 dicembre 2000, n°445, 

le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali. 

 

Roma, 30 giugno 2021 

               FIRMA 

        Monica Montella 

 

http://www.monicamontella.it/wordpress/chi-siamo-2/impegni/attivita-consigliera-capitolina/

