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Curriculum vitae 
 
 
 

Informazioni personali 

 

 

  
Nome 

 

Luisella Panzali 

   
Data do nascita  

 

15/02/1958 

   
Profilo professionale 

 

Statistico 

   
Amministrazione 

 

Roma Capitale 

   
Struttura 

 

Segretariato – Direzione Generale 

   
Incarico attuale 

Struttura 

 

Posizione organizzativa “Coordinamento, gestione e sviluppo del modello di governance 

degli obiettivi di Ente e dei processi di dematerializzazione-protocollazione e archiviazione 

della documentazione amministrativa dell'Ente” 

  Telefonico ufficio 

 

06 67108068 

   
Fax ufficio 

 

06 6793779 

   
E-mail istituzionale luisella.panzali@comune.roma.it 

 

 

Istruzione e formazione 

 

 

Data 2001 

 Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Statistica per le Analisi Demografiche e Sociali - votazione finale 107/110 

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

facoltà di Scienze Statistiche e Demografiche dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”  

  
Data 1988 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma in Statistica – votazione finale 70/70 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scienze Statistiche e Demografiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

  
Altri titoli di studio e 

professionali 

 

Data 2007 

 Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Progettazione e gestione di progetti comunitari” corso avanzato 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dipartimento XV del Comune di Roma – durata 5 giorni 
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Data 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Metodi e strumenti di valutazione nella Pubblica Amministrazione” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Società Italiana di Valutazione presso Forum P.A. 2007 

  
Data 2007 

 Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Il nuovo codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” presso  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - SSPAL– durata 20 ore 

  
Data 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Gli indicatori territoriali”  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Tenuto da docenti di Roma Tre presso Confservizi Lazio 

  
Data 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione e informazione dei lavoratori sulla sicurezza e la tutela della salute   

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Confservizi Lazio – durata 4 ore 

  
Data 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Progetti di sviluppo sostenibile – Agenda 21”  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali – CEIDA – durata 11 ore  

  
Data 2003 

 Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per i quadri del comune di Roma “Progetto Itaca” (esito della verifica finale 

altamente positivo).  

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Roma Tre – Università degli Studi” e “SSPAL Lazio” – durata 100 ore  

  
Data 2003 

 Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Progettazione e gestione di progetti comunitari a gestione centralizzata”  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Presso Confservizi Lazio – durata 35 ore 

  
Data 2001 

 Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Analisi di bilancio – modulo avanzato”  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Presso Cispel Lazio. 
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Data 1999 

 Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Investire in ricerca ed innovazione in Europa: il Quinto Programma Quadro 

1998.2002  

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – APRE 

  
Data 1993 

 Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento professionale per Operatori di Segretariato Sociale 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ente Italiano di Servizio Sociale – durata 160 ore 

 

  
 

Esperienza 

professionale 

 

  
2010/oggi Statistico presso il Segretariato – Direzione Generale Direzione Pianificazione e controllo interno 

con i seguenti incarichi di responsabilità nello Staff di direzione 

– Responsabile coordinamento, gestione e sviluppo del Piano della 

performance e della Relazione sulla performance e degli Obiettivi di Ente 

– Coordinamento e sviluppo del modello di governance degli obiettivi di ente e degli 

strumenti di controllo e rendicontazione dei relativi risultati (per questa attività si avvale 

dello Statistico. L. Panzali) 

– Responsabile del settore funzionale “Strutture Territoriali (Municipi V - IX) 

  
2009 Attribuzione del profilo professionale di Statistico a seguito della procedura di riallineamento in 

altro profilo professionale 

  
2002/2010 Funzionario amministrativo presso la V. U.O. Politiche economiche e di sviluppo del XV 

Dipartimento Politiche economiche e coordinamento del Gruppo Comune di Roma con seguenti 

incarichi di responsabilità: 

 coordinamento del progetto che prevede la realizzazione della banca dati per l’analisi 

dell’economia e della società romana a sostegno della programmazione degli interventi 

dell’amministrazione; 

 coordinamento del sistema di relazioni con la macrostruttura comunale finalizzato alla 

raccolta e alla circolazione dei dati; 

 elaborazione di analisi, studi e note, su richiesta dei vari interlocutori 

dell’Amministrazione, che riguardano in particolare le dinamiche socio-demografiche, 

ambientali, culturali, del turismo e della mobilità e utili all’elaborazione del Rapporto 

sull’Economia romana, di Roma Oggi, del Mosaico statistico e del Mosaico statistico 

municipale. 

Partecipazione al coordinamento, con la responsabilità di curarne l’aspetto metodologico e di 

collegamento con le banche dati d’interesse, di progetti avviati nell’ambito del Quadro cittadino di 

sostegno – QCS presso i diciannove municipi romani quali: 

 progetto “Nuclei di Analisi Territoriale – NAT” che, nell’ambito di uno stage universitario 

per studenti della Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università “La Sapienza” e la Facoltà 

di Economia dell’Università di Roma Tre,  prevede l’affiancamento degli stagisti al 

personale dei Municipi romani nella rilevazione dei dati, nell’elaborazione degli stessi e 

nell’analisi territoriale; 

 progetto “Rete dei municipi per l’Agenda 21 locale” che prevede la costruzione di 19 

Agende 21 nei Municipi Romani e la redazione delle relative  Relazioni sullo Stato 

dell’Ambiente e Piani di Azione Ambientale. 

Partecipazione al coordinamento generale delle seguenti pubblicazioni dell’Amministrazione: 
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 Mosaico Statistico 

 Mosaico Statistico Municipale 

 Roma Oggi 

  
2001 Inquadramento nella categoria D (Istruttore direttivo amministrativo) a seguito del superamento di 

prova concorsuale.  

  
1999/2001 Istruttore amministrativo presso la III U.O. - Ufficio grandi infrastrutture produttive dell’Ufficio extra 

dipartimentale per le Politiche economiche e coordinamento del Gruppo comune di Roma 

  
1996/1999 Istruttore Amministrativo presso l’Ufficio Eurolaboratorio e Reti Civiche della Vice Direzione 

Generale del Comune di Roma, con incarichi di responsabilità in merito agli atti di bilancio e 

all’elaborazione e alla gestione delle deliberazioni e delle determinazioni dirigenziali relative ai 

progetti finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del IV e V Programma Quadro per la 

Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico 

  
1981/1996 Istruttore Amministrativo presso il Servizio Sociale della I° Circoscrizione 

  
1978/1981 Partecipazione all’attività della cooperativa di ricerche statistiche “Ulisse” per la realizzazione del 

progetto “La situazione abitativa a Roma”, commissionato dal Comune di Roma 

 

 

Competenze personali 

 

Capacità linguistiche 

 

  
 Lingua Comprensione Parlato Scritto 

 Indicare la lingua Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

 Inglese fluente fluente fluente fluente fluente 

  
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 

Buona conoscenza di Windows e suo ambiente 

  
 Buona conoscenza dell’utilizzo di internet e della posta elettronica 

 

 

 

Ulteriori informazioni  

  
Pubblicazioni: 

collaborazione alla 

redazione  

 

  
Mosaico statistico 

 

Una pubblicazione semestrale, dove sono raccolti dati sulla città e sull'economia romana, dal 

mercato del lavoro agli indicatori demografici, dalla struttura produttiva ai dati sull’ambiente 

  
Mosaico Statistico Municipale 

 

Una pubblicazione annuale, è una raccolta ragionata di dati che descrive le dinamiche socio-

demografiche ed economiche del territorio dei 19 Municipi romani e consente di analizzare 

fabbisogni e possibili aree di intervento esistenti al livello municipale 

Rapporto sull’economia 

romana 

 

Una pubblicazione annuale giunta alla sua settima edizione, offre annualmente un quadro delle 

tendenze economiche e sociali che si evidenziano nella realtà romana e un’analisi dei principali 

indicatori. Tra i temi sviluppati ci sono il mercato del lavoro e le caratteristiche strutturali 
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dell’economia romana (sistema produttivo, commercio internazionale dei servizi e turismo in 

particolare, mercato del credito, risparmio e ricchezza delle famiglie romane), il quadro 

macroeconomico (andamento degli indici dei prezzi, delle retribuzioni, degli investimenti, del 

mercato del lavoro) e la finanza locale. In ogni edizioni vengono poi sviluppati approfondimenti 

sugli argomenti che periodicamente caratterizzano di più la realtà economica romana 

  
Roma oggi Un quadrimestrale di presentazione della dinamica socioeconomica della città e delle sue principali 

trasformazioni territoriali 

 


