
 
 

 

Segnalazioni su www.sistan.it 

 Agenda Sistan n. 26/2013 

 
Settimana  9 ‐13 dicembre 
 

  Eventi 

Lunedì 9 
 

 

Martedì 10 
 
Presentazione della Relazione annuale 2013 del Cnel, Cnel, Roma 
 

Mercoledì 11 
 
Le imprese e le istituzioni della Puglia, Cciaa di Bari, Bari 

 

Giovedì 12  Presentazione del Rapporto annuale Inail sulle Marche, Inail, Ancona  

Venerdì 13 
 
Misurare il benessere su scala regionale e locale, Unioncamere Veneto, Cciaa di Venezia, Venezia 
 

 

Settimana  2 ‐ 6  dicembre 

  Notizie  Eventi  Prodotti 

Lunedì 2  

L’economia del Friuli-Venezia 
Giulia nel primo semestre del 
2013, Banca d’Italia 

La Regione Basilicata potenzia il 
geoportale RSDI, Regione 
Basilicata 

L’economia della Sardegna, 
Banca d’Italia 

 

 
 
 

 

 
 

Rapporto annuale Inail 
sull'Umbria, Inail 

 

Martedì 3 

Aggiornato Il Sistema informativo 
scolastico della provincia di 
Vicenza, Provincia di Vicenza 

Le pari opportunità nella 
Provincia di Roma. Percezioni e 
opinioni dei dipendenti, Provincia 
di Roma 

 

 

L’industria della moda in 
Piemonte tra creatività e 
innovazione, Unioncamere 
Piemonte 

 

Mercoledì 4 

Online il nuovo portale statistico 
sull’istruzione in Emilia-
Romagna, regione Emilia-
Romagna 

Il turismo nella provincia di 
Brindisi nel 2012, Cciaa di Brindisi 

La congiuntura economica delle 
Marche, Unioncamere Marche 

Il mercato del lavoro in provincia 
di Udine, Provincia di Udine 

 
La crisi economica, il mercato del 
credito e l’andamento socio-
economico in Friuli-Venezia 
Giulia, Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia 

 

Le disuguaglianze sociali nella 
salute in Lombardia e in Italia, 
Istat, Università degli studi di 
Milano, Milano 
 
Il sistema agro-alimentare della 
Lombardia, Éupolis Lombardia, 
Milano 
 

12°Convegno nazionale DeA 
sulla disciplina anagrafica, DeA -
Demografici Associati, Viareggio 

L’Incidentalità stradale in 
Basilicata nel 2012, Prefettura di 
Potenza, Istat, Potenza 
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Giovedì 5 

 
Indagine sulla soddisfazione per i 
servizi elettorali del Comune di 
Mira, Comune di Mira 
 
Il Miur Veneto promuove le 
iniziative di didattica della 
statistica dell’Istat, Miur 

L’economia del Lazio, Banca 
d’Italia 

Il “carrello della spesa” del 
Comune di Como, Comune di 
Como 

Il sistema produttivo della 
provincia di Roma, Cciaa di Roma 

L’incidentalità stradale a Vicenza 
nel 2011, Provincia di Vicenza 

 

 

 
Gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali in Liguria, 
Inail 
 

L'occupazione dei laureati in 
Lombardia: luci e ombre dopo le 
riforme,  Regione Lombardia, 
Unioncamere Lombardia, Cciaa di 
Milano 
 

Venerdì 6 

I numeri dell’istruzione nel 
Comune di Pordenone, Comune di 
Pordenone 

I fabbisogni professionali e 
formativi delle imprese aretine, 
Cciaa Arezzo 

La dinamica delle imprese 
artigiane in provincia di Padova, 
Ccia Padova 

 

Il terzo settore in Valle d’Aosta, 
Regione autonoma Valle d'Aosta, 
Università della Valle d’Aosta, 
Camera valdostana, Aosta 

Rapporto annuale Inail 
sull’Emilia-Romagna, Inail 
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