
Lettera programma per la candidatura a consigliere 

 

Care, cari, 

la candidatura a consigliere nasce dalla volontà di mettersi al servizio della nostra Società offrendo 

disponibilità, ascolto e azioni per continuare ad essere presenti ed importanti nei contesti di ricerca, di 

formazione, economico e sociali che ci contraddistinguono sia a livello nazionale che internazionale. 

In particolare i temi che vorrei condividere e fare oggetto di ulteriore investimento per la nostra Società sono 

le aziende ed il lavoro. Combinati in tre macro aspetti che riguardano:  

- la statistica in azienda,  

- gli statistici ed il lavoro, 

- il lavoro dello statistico. 

La statistica in azienda 

Rendere espliciti i contenuti statistici che quotidianamente le aziende agiscono al loro interno. Dalla 

collezione del dato alla decisione la nostra presenza dovrebbe essere costante e non sostituibile. L’obiettivo 

è quello di coinvolgere manager e aziende rafforzando la nostra presenza sul campo e lo scambio di contenuti. 

Gli statistici ed il lavoro 

Quali sono gli ambiti occupazionali, come avviene l’accesso al lavoro, quanto sono soddisfatti del lavoro e 

quanto la formazione ricevuta sia importante per poterlo svolgere. Esistono indagini che offrono immagini di 

questo vissuto ma il nostro obiettivo è quello di avere maggiore focus sugli statistici, evidenziando anche 

quali siano gli insegnamenti fondamentali, coinvolgendo le Università, che configurano lo statistico nel lavoro.  

Il lavoro dello statistico 

Dove lavorano, con quali mansioni e a quali livelli; quali competenze hanno e quali sono quelle richieste. 

Attraverso gli statistici che lavorano e con il supporto delle società di selezione del personale offrire una 

traiettoria di sviluppo del lavoro dello statistico, contemperando la data science e le nuove direzioni della 

statistica applicata. 

Dai temi emergono attori che potrebbero essere attivati con maggiore intensità: le aziende; i manager; le 

Università; gli statistici che lavorano e le società di selezione del personale. 

Grazie per l'attenzione che mi avete dedicato, saremo pronti ad affrontare i cambiamenti e a cogliere le 

nuove opportunità. 

Un caro saluto, 

 

 

Paolo Mariani 

Milano, 29/05/2020        


