
 
 

 

Segnalazioni su www.sistan.it 

 Agenda Sistan n. 17/2013 

 
Settimana  7 ‐ 11 ottobre 2013 
 

  Eventi 

Lunedì 7  Misurare il benessere equo e sostenibile in Italia: una sfida per la ricerca e per la policy, Istat, Università di 
Firenze, Firenze 

Martedì 8  Le previsioni occupazionali e i fabbisogni professionali delle imprese di Macerata, Cciaa di Macerata, 
Macerata 

 

Mercoledì 9   

Giovedì 10   

Venerdì 11 

 

Presentazione del IX Rapporto Ispra sulla Qualità dell’ambiente urbano, Ispra, Roma 

Le Giornate di Bertinoro per l’economia civile, Aiccon, Università di Bologna, Bertinoro (FC) 

Presentazione del nuovo portale Sistan agli enti del Piemonte e Valle d’Aosta, Istat, Torino 

 

 

Settimana  30  Settembre ‐ 4 ottobre 2013 
 

   Notizie  Eventi  Prodotti 

Lunedì 30   
Teoria e pratica dei modelli ad 
effetti casuali per dati multilivello 
e longitudinali, Sis, Firenze 

 

Martedì 1  Al via la rilevazione sui centri 
commerciali naturali di Lucca, 
Cciaa di Lucca 

Presentazione del Rapporto 
Cnel sul mercato del lavoro, 
Cnel, Roma 

 

Mercoledì 2 

 

Il sistema ricettivo marchigiano 
nel terzo trimestre 2013, 
Unioncamere Marche 

I numeri della scuola statale in 
toscana, Miur 

 

Le imprese e le istituzioni della 
Lombardia, Istat, Cciaa di Milano, 
Unioncamere Lombardia, Milano 

Autoritratto 2012, Aci 

 

 

Giovedì 3 

La statistica del Comune di 
Messina è sul web, Comune di 
Messina 

I titoli protestati nella provincia 
di Lecce nel primo semestre 
2013, Cciaa di Lecce 

 

 
Recent advances in time series 
analysis, Estelle Bee Dagum, Istat, 
Roma 

Presentazione del Rapporto 
“Italiani nel mondo”, Fondazione 
Migrantes, Roma 

 
 

 

http://www.sistan.it/index.php?id=94&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1266&cHash=114dae7d151e98527ce9a474a58db993
http://www.sistan.it/index.php?id=94&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1258&cHash=ab469e8d7c7677cc15fb7fcd676b1f41
http://www.sistan.it/index.php?id=94&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1260&cHash=3e7a4a8be65c5def6e33f2a036a11da6
http://www.sistan.it/index.php?id=94&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1244&cHash=37fdc1818f505c97309df016bac77172
http://www.sistan.it/index.php?id=94&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1250&cHash=814aa087f91dc3d489061bff4013fdde
http://www.sistan.it/index.php?id=94&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1100&cHash=adbf2880bdcb9c6e10e564f682c1a642
http://www.sistan.it/index.php?id=94&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1100&cHash=adbf2880bdcb9c6e10e564f682c1a642
http://www.sistan.it/index.php?id=94&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1100&cHash=adbf2880bdcb9c6e10e564f682c1a642
http://www.sistan.it/index.php?id=88&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1267
http://www.sistan.it/index.php?id=88&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1267
http://www.sistan.it/index.php?id=94&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1097&cHash=64e14938cdc66392b82a1b4b00029536
http://www.sistan.it/index.php?id=94&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1097&cHash=64e14938cdc66392b82a1b4b00029536
http://www.sistan.it/index.php?id=88&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1264
http://www.sistan.it/index.php?id=88&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1264
http://www.sistan.it/index.php?id=88&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1269
http://www.sistan.it/index.php?id=88&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1269
http://www.sistan.it/index.php?id=94&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1249&cHash=defa729099b4b873dd3771496a8d1b69
http://www.sistan.it/index.php?id=94&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1249&cHash=defa729099b4b873dd3771496a8d1b69
http://www.sistan.it/index.php?id=319&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1274
http://www.sistan.it/index.php?id=88&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1268
http://www.sistan.it/index.php?id=88&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1268
http://www.sistan.it/index.php?id=88&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1233
http://www.sistan.it/index.php?id=88&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1233
http://www.sistan.it/index.php?id=94&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1255&cHash=3b7440568f23d430f89c4cc9aadf150e
http://www.sistan.it/index.php?id=94&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1255&cHash=3b7440568f23d430f89c4cc9aadf150e


Venerdì 4 
La popolazione di Firenze e 
dell’area fiorentina al 2025, 
Comune di Firenze 

 

  

 

 

http://www.sistan.it/index.php?id=88&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1272
http://www.sistan.it/index.php?id=88&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1272
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