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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI D’INNOVAZIONE  

 
PROGETTO FORMATIVO  

“ATTIVITA’ CONNESSE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ED ALLA RILEVAZIONE 
DEI PREZZI AL CONSUMO - OPERATORI DI BACK OFFICE E RILEVATORI SUL TERRITORIO DEL COMUNE 

DI GENOVA” 
 

 
1. BREVE DESCRIZIONE 

 

Il progetto di tirocinio ha come obiettivo il coinvolgimento dei tirocinanti nello svolgimento delle principali 

attività legate alle operazioni previste dal Censimento Permanente della popolazione ed alla rilevazione dei 

prezzi sul territorio del Comune di Genova.  

Il  Censimento Permanente, che assolve agli obblighi di rilevazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 763/2008,  

è basato sull’integrazione di dati amministrativi e dati ricavati da indagini statistiche con l’obiettivo di 

produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione a livello 

nazionale, regionale e locale, determinare la popolazione legale nel territorio di ciascun Comune fornendo 

altresì le informazioni utili all’aggiornamento e alla revisione delle anagrafi comunali.   

L’attività di rilevazione prezzi al consumo, svolta sul territorio del Comune di Genova, si concreta nella diretta 

osservazione sul campo dei prezzi applicati con riferimento a determinate categorie merceologiche. 

Il progetto in oggetto assicurerebbe l’adeguata esecuzione delle interviste, favorendo la gestione quotidiana 

delle attività organizzative e di coordinamento legate alla rilevazione sul territorio. Sotto il profilo della 

rilevazione prezzi, il progetto consentirebbe di effettuare una rilevazione capillare sul territorio, acquisendo 

un numero maggiore di dati utili. 

 

La Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione, tramite l’Ufficio Agenda Urbana, Transizione 

Ecologica e Statistica, ottempera alle disposizioni emanate dall’Istat in materia di organizzazione delle 

operazioni censuarie e rilevazione prezzi svolgendo tali attività secondo modalità e tempi disposti 

dall’apposita normativa. I compiti affidati agli operatori di back office rappresentano uno degli aspetti 

strategici per la raccolta e il controllo delle informazioni statistiche ai fini di assicurare la qualità dei dati 

dell’indagine da Lista contribuendo in misura determinante alla copertura delle unità di rilevazione estratte 

dal campione. Sotto altro profilo, i compiti affidati ai rilevatori consentono l’acquisizione sul campo dei dati 

utili ai fini ISTAT. 

 

Il coinvolgimento di giovani tirocinanti coadiuverebbe in misura significativa il personale dell’ufficio Agenda 

Urbana, Transizione Ecologica e Statistica in tutte le operazioni in cui sono previsti il contatto e l’assistenza 

alla famiglia, nonché la rilevazione diretta presso gli esercizi commerciali.  I tirocinanti acquisirebbero le 

conoscenze demografiche necessarie volte ad un corretto utilizzo del Sistema di gestione delle Indagini e del 

diario relativo alle unità di rilevazione. In fase propedeutica all’avvio del censimento acquisirebbero nozioni 

sul territorio e sul campione mentre a conclusione dell’indagine Areale sarebbero istruiti per il 

completamento della fase volta alla corretta valutazione della qualità delle liste anagrafiche e del registro di 

base degli individui. Inoltre i tirocinanti apporterebbero elementi di innovazione in alcune fasi destinate alla 
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ricerca e alla soluzione di problematiche complesse legate alla rilevazione territoriale costituendo un’utile 

sinergia con l’esperienza maturata dal personale dell’ufficio di censimento. Sotto il profilo dell’attività di 

rilevazione, i tirocinanti conseguirebbero l’implementazione delle loro competenze in materia di scienza 

statistica, con riferimento in particolare alla conoscenza nel merito e nel metodo dell’indagine sui prezzi al 

consumo, informatica per l’effettuazione della rilevazione elettronica dei dati, nonché competenze inerenti 

la corretta classificazione merceologica dei prodotti e l’adozione di molteplici tecniche di comunicazione. 

 

2. REQUISITI PER LA CANDIDATURA 

 

Il tirocinio è destinato a candidati in possesso di una delle seguenti classi di laurea: 

                        

      L- 8 Ingegneria dell'informazione; 

      L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 

      L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale; 

      L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche; 

      L-33 Scienze Economiche;  

      L-35 Scienze Matematiche; 

      L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali; 

      L-20 Scienze della comunicazione 

      LM-18 Computer science; 

      LM-31Ingegneria gestionale; 

      LM-32Ingegneria informatica; 

      LM-40 Matematica; 

      LM-52 Relazioni internazionali 

      LM-56 Scienze dell’Economia; 

      LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; 

      LM-77 Scienze Economico-Aziendali; 

 

Il titolo di studi deve essere stato conseguito in data non anteriore a 12 mesi rispetto alla data di inizio del 

tirocinio prevista nel mese di Giugno 2022. 

 

3. ATTIVITA’ 

 

I principali compiti del tirocinante sono di seguito elencati: 

 

a) Partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da ISTAT e 

accessibili tramite apposita piattaforma; 

 

b) Collaborare alle attività dei Centri Comunali di Rilevazione istituiti presso i Comuni, assicurando 

assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

 

c) Gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema Informatico di gestione delle Indagini, 

predisposto dall’ISTAT, il diario relativo alle unità di rilevazione per la “Rilevazione da Lista”; 
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d) Contattare telefonicamente le unità della rilevazione da Lista non ancora rispondenti al fine di 

effettuare l’intervista oltre che fornire informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione; 

 

e) Assicurare assistenza alla compilazione del questionario on line, ove richiesta;  

 

f) Completare la fase volta alla corretta valutazione della qualità delle liste anagrafiche e del registro di 

base degli individui in sede conclusione dell’Indagine Areale; 

 
g) Rilevazione sul territorio del Comune di Genova dei prezzi al consumo presso le imprese; 

 

h) Svolgere ogni altro compito affidato dal responsabile dell’Ufficio di Censimento Comunale. 

 

4. NUMERO TIROCINI E SEDE 

 

Sono disponibili n. 4 tirocini, che verranno svolti presso L’Ufficio Agenda Urbana, Transizione Ecologica e 

Statistica, U.C.S. Statistica, della Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione con sede a Genova 

(GE), Via Di Francia n. 3, piano VII.  

 

Sono previste anche attività presso altre sedi (in particolare relative alle giornate di formazione), all’interno 

di altri Uffici e Settori del Comune di Genova, e/o anche presso sedi esterne laddove richiesto.  

 

L’attività inerente la rilevazione diretta dei prezzi al consumo viene svolta esternamente sul territorio del 

Comune di Genova. 

 

5. DURATA DEL TIROCINIO  

 

Il tirocinio avrà durata di 6 mesi e verrà avviato nel mese Giugno 2022. 


