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Consumers in Europe - Facts and figures
Questa pubblicazione utilizza materiale da varie fonti per fare il punto della situazione e individuare gli
scenari futuri dei consumi in EU. Anche se l'obiettivo di questa pubblicazione è quello di fornire ai policymakers indicazioni preziose per capire i bisogni dei consumatori è uno strumento di sicura utilità anche
per ricercatori, enti, aziende e organizzazioni che lavorano nel settore. I dati sono riferiti al periodo
1999-2004.
(Leggi Tutto... | Voto: 0)
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Novità: Annuario Statistico Ministero degli Esteri
E' uscito l'annuario statistico del Ministero degli Esteri 2005.

Sondaggio
Cosa vorresti trovare nel
nuovo sito?
(Leggi Tutto... | Novità | Voto: 0)
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Materiale didattico.
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Articoli scientifici.

Che cos'è l'analisi di sensibilità?
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Recensioni e test di
software.
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Novità dal mondo
statistico.

E'il titolo di un incontro previsto per l'8 marzo presso l'Università di Bicocca - Milano che tra l'altro
propone molti altri seminari ed eventi.
fonte: Facoltà di statistica - Bicocca
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Discussioni e confronti
(forum ...).
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Corsi on line.
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Banche dati.

Eventi: Atlante 2006 della mortalità evitabile
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Recensioni di libri.
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Annunci di lavoro.

Il 23 febbraio sarà presentato all'Istituto Superiore di Sanità a Roma il volume "Era, Atlante 2006:
contesto demografico e mortalità evitabile". Obiettivo dello studio è descrivere il contesto demografico e
la mortalità evitabile sulla base dei dati rilevati dall'Istat e dalle Asl. Il quadro epidemiologico fornirà
spunti di riflessione e analisi a quanti si occupano di programmazione sanitaria, agli operatori e ai
cittadini in generale. Vedi il programma dell'incontro.
fonte: Epicentro

Vota!

(Leggi Tutto... | 2432 bytes aggiuntivi | Voto: 0)

(Leggi Tutto... | Eventi | Voto: 5)

Risultati
Sondaggi
Voti: 1142
Commenti: 10

Comunicare la statistica
E' stato da poco pubblicato un manuale pratico di statistica ad uso dei manager, dei policy-maker e degli
operatori nei media. Redatto da un gruppo di esperti in diffusione e comunicazione della statistica,
questo manuale è uno strumento utile per tutti coloro che devono comunicare la statistica ufficiale a un
pubblico non specialistico.
Vedi il manuale
fonte: United Nation
(Leggi Tutto... | Voto: 0)

... da un confronto tra software statistici ...
Senza dubbio molto interessante. In inglese: sintesi e originale.
fonte: UCLA

(Leggi Tutto... | Voto: 0)

Statistiche meteorologiche
E' la nuov apubblicazione Istat in collaborazione col servizio meteorologico dell'areonautica disponibile
sul sito Istat.

(Leggi Tutto... | Voto: 0)

Nasce il portale dedicato alla ricerca italiana
Nasce il portale dedicato alla ricerca italiana: http://www.ricercaitaliana.it/
Il portale è promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), gli
Enti di Ricerca e le Università.

(Leggi Tutto... | 3475 bytes aggiuntivi | Voto: 0)

2nd International R User Conference
Si terrà da 15 al 17 Giugno 2006 la seconda conferenza degli utenti di R. Tutte le notizie e i dettagli su
r-project.

(Leggi Tutto... | Voto: 3)

Novità: LA PATERNITA' IN ITALIA

E' stato presentato all'Istat, nel corso di un convegno che ha suscitato un vivace interesse nel pubblico
e nei media, il volume Diventare padri in Italia, edito dall' Istat e curato da Alessandra Rosina e Linda
Laura Sabbadini; tratto dall'indagine Multiscopo sulle famiglie, lo studio indaga per la prima volta i
comportamenti coniugali e riproduttivi in un'ottica maschile, cercando di fotografarne l'importanza nel
determinare le attuali tendenze demografiche. L'istituto familiare sta attraversando in Italia una fase
di profonde trasformazioni: in media in Italia gli uomini diventano padri per la prima volta a 33 anni,
un record in Europa anche rispetto ad altri paesi culturalmente vicini e caratterizzati da comportamenti
demografici analoghi come la Francia e la Spagna; un ritardo che caratterizza altre scelte maschili come la
permanenza nella casa paterna e la ricerca del primo lavoro, che si traduce nel sempre più ampio gap generazionale e
nella difficoltà di transizione all'età adulta, come hanno sottolineato alcuni degli esperti partecipanti al convegno. Ma i
padri italiani, forse perché più maturi e consapevoli, dedicano ai loro figli più tempo rispetto ai loro padri - circa 21
minuti in più al giorno rispetto a 15 anni fa. Nonostante i cambiamenti del ruolo paterno, è tuttavia ancora sulle
donne che grava la maggior parte- circa il 75%- del carico di lavoro familiare.
(Leggi Tutto... | Novità | Voto: 0)
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