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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Scienze statistiche ed economiche con lode
Master in Economics - University of Manchester UK
Ph.D. in Scienze economiche - Università di Roma 'La
Sapienza'

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Presso lo stesso istituto ricercatore dal maggio 1996 a
dicembre 2007, ricercatore senior da gennaio 2008 ad oggi.
Nel periodo di riferimento ho coordinato prima l'indagine
mensile sugli indicatori del fatturato e ordinativi
dell'industria e successivamente l'indagine trimestrale sugli
indicatori di fatturato dei servizi . A entrambe le indagini è
associato il comunicato stampa per la diffusione degli indici.
In questo periodo ho progressivamente assunto funzioni di
coordinamento delle statistiche congiunturali e strutturali
sulle costruzioni introducendo nuove metodologie per la
realizzazione dell'indice di produzione delle costruzioni e
dei permessi di costruire. Dal 2005 avevo assunto la
responsabilità dell'indagine e del comunicato stampa
mensile . Per il settore delle costruzioni dal 1996 al 2002
sono stato responsabile dell'elaborazione dell'indice di
produzione del genio civile e della stima degli investimenti
delle opere pubbliche. - ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA - ISTAT
dirigente il servizio analisi dei dati e ricerca economica,
sociale e ambientale da aprile 2016. In precedenza da
novembre 2011 ad aprile 2016 dirigente il servzio studi
econometrici e previsioni economiche da novembre 2011
ad aprile 2016. Come dirigente del servizio econometrico il
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servizio studi, composto da circa 20 ricercatori, ha
realizzato il modello macroeconomico dell'economia
italiana, (MeMo-lt) e i modelli di microsimulazione per le
imprese e le famiglie.MeMo-lt ha permesso l'elaborazione,
dal 2012, delle previsioni triennali per l'economia italiana
che vengono rilasciate due volte l'anno con comunicato
stampa. Le analisi micro vengono solitamente diffuse con
una nota annuale. A partire da febbraio 2014 è iniziata la
pubblicazione della nota mensile sull'economia italiana,
contenente anche le previsioni a breve dell'economia
italiana, mentre è proseguito il rilascio delle previsioni
trimestrali per l'area euro e la previsione dell'indice dei
prezzi (IPCA). - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ISTAT
Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

Programmi statistici ed econometrici:
esperienza
professionale con SAS, Matlab, R, Stata, Greti, E-views,
Tramo-Seats, X-12; Database: Sql, Access; sistema
oeprativo linux e Windows, microsoft office, PHP a livello
elementare
Dal 2000 socio ordinario della Società di statistica. Dal
2012 socio ordinario della Società italiana degli economisti.
Nel 2008 referee occasionale per Journal of forecasting, nel
2009 del Journal of Business Cycle and measurement e dei
quaderni di dipartimento di Economia - 'La Sapienza'.
Referee per la Rivista di statistica e per i working paper
dell'lstat, International Journal of Services Technology and
Management e International Journal of of Computational
Economics and Econometrics.

