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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istat, Via Balbo 16, Roma.

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Direzione centrale della contabilità nazionale.
Dirigente del Servizio Domanda Finale di beni e servìzi, impiego dei fattori produttivi, misure di
Produttività
II Servizio al quale è stata preposta con deliberazione n.182 del 12 novembre 2010, ha i seguenti
compiti:
Stimare i consumi di famiglia per diversi domini di stima (annuale, trimestrale e regionale)
Effettuare le stime degli investimenti lordi per asset per diversi domini di stima (annuale e
regionale)
Produrre stime per branca proprietaria degli investimenti lordi, dello stock di capitale e degli
ammortamenti
Stimare i flussi con l'estero e promuovere le attività di ricerca sul tema della globalizzazione
per migliorarne la registrazione e il contenuto informativo;
Effettuare la sintesi degli aggregati della domanda interna;
Produrre le stime sulle attività reali non finanziarie per settore istituzionale;
Misurare l'input di lavoro (in termini di occupati interni, posizioni lavorative, unità di lavoro a
tempo pieno e ore effettivamente lavorate) nel complesso e per tipologia di impiego
(regolare e non regolare)
Effettuare stime sull'economia illegale
Elaborare indicatori di produttività (del lavoro, del capitale e produttività totale dei fattori);
Provvedere alla stima degli aggregati relativi al settore delle costruzioni a livello annuale e
trimestrale. Produrre stime del settore a livello regionale;
Gestire, sviluppare e promuovere la diffusione dei dati prodotti e dei relativi metadati;
Promuovere la costruzione di conti satellite (della ricerca e sviluppo e della produttività) e
collaborare alle stime di indicatori sul capitale umano, alla costruzione di un conto satellite
del capitale umano e al conto satellite del turismo;
Effettuare studi e ricerche per migliorare la qualità e la capacità informativa delle stime sulla
domanda finale di beni e servizi, sull'input di lavoro e di capitale, sugli indicatori di
produttività.
Da aprile 2011 al 2012 ha fatto parte del gruppo di esperti del Working Party on Statistics, istituito
presso il Consiglio Europeo, per la definizione della proposta di Regolamento sui Conti nazionali e
regionali (SEC2010).
Dall'8 agosto 2012 fino a giugno 2013 è stato membro del Comitato di coordinamento SEC 2010
istituito presso ristai e avente il compito di coordinare le attività funzionali all'introduzione del SEC.
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In tale ambito, ha promosso lo sviluppo di progetti interdipartimentali quali:
- la ricostruzione della serie della popolazione residente dall'1/1/2012 all'1/1/2014 non affetta da
perturbazioni dovute a fenomeni amministrativi e utilizzabile dal 2011 dai conti nazionali e da alcune
fondamentali indagini campionarie (forze lavoro e consumi di famiglia) che contribuiscono alla
definizione degli aggregati economici;
- l'approfondimento dell'impatto dei diversi indici dei prezzi al consumo finalizzato all'utilizzo
dell'indice armonizzato per la deflazione dei consumi delle famiglie;
- il progetto metodologico finalizzato al miglioramento della stima degli investimenti per branca
proprietaria che si basa sull'utilizzo di un database sperimentale su alcune variabili desunte dalle note
integrative elaborato per ristai dalla società CRIF e una procedura di editing selettivo per le imprese
con 100 addetti ed oltre. Nell'ambito del progetto, ha organizzato il Seminario "Sviluppi metodologici
sulla stima degli investimenti fissi lordi" (3 aprile 2014).
- l'utilizzo dell'indagine IULGI ai fini della definizione di una lista integrata e aggiornata delle UAE a
partire dall'anno di riferimento 2011 ;
- lo sviluppo di approcci integrati per la stima della popolazione clandestina.
Dal 2012 al 2014 ha coordinato le attività connesse al passaggio al nuovo Regolamento SEC 2010 e
alla revisione straordinaria dei conti nazionali con anno di riferimento 2011. Tra le attività di particolare
rilevanza si evidenziano: l'inserimento delle attività illegali nei conti nazionali; là revisione della
procedura di stima dell'input di lavoro; i cambiamenti metodologici connessi alla stima di alcune
tipologie di beni di investimento e di consumo delle famiglie; ricerca congiunta Istat-Banca d'Italia per
la raccolta di nuove informazioni sulle vite medie degli investimenti in macchine e attrezzature;
l'implementazione di un sistema centralizzato di organizzazione degli output dei conti annuali
finalizzato alla diffusione delle stime.
Membro del Cross National Incorno (GNI) Committee e del Balance ofPayments Working Group
istituiti in ambito Eurostat
Dal 2010 vice coordinatore del Circolo di qualità "Conti economici nazionali e territoriali Statistiche sui prezzi"
Coordina il Gruppo di lavoro Istat/Banca d'Italia sulle politiche di revisione.
Responsabile scientifico insieme al Prof. Rey del Gruppo di lavoro inter-istituzionale con il compito
di realizzare un progetto di ricerca sul tema della vantazione della dimensione economica delle
attività illegali.
Membro del Gruppo di lavoro inter-istituzionale sulla povertà con l'obiettivo di analizzare la
coerenza delle misure ufficiali di povertà e deprivazione esistenti in Italia, anche alla luce delle
esperienze internazionali e di proporre miglioramenti laddove opportuno (Deliberazione n.40 ottobre
2015).
Rappresentante Istat nell'ambito del Laboratorio di innovazione volto a promuovere e sperimentare
proposte e soluzioni alle problematiche del mercato del lavoro istituito presso l'INPS, Direzione
Vigilanza Prevenzione e contrasto all'Economia Sommersa (lettera del Presidente 22 gennaio 2015).
Membro della Commissione "II mercato illegale delle sostanze stupefacenti e psicotrope e il suo
indotto", istituita dal CSS (Comitato Italiano di Scienze Sociali).
E' stata chiamata in qualità di esperto dalla Commissione Europea - DG Employment - su
tematiche connesse al mercato del lavoro. Il 21 maggio 2015 ha partecipato con una relazione
invitata al "Seminar on self-employment" tenutosi a Bruxelles, con una relazione dal titolo "Selfemployment and thè economie crisis in Europe". Nel periodo 8-9 novembre 2010 ha partecipato come
Key speaker al Seminario tematico su "Promotinq entrepreneurship and self-emplovment across
Europe", tenutosi a Bruxelles, con una relazione dal titolo "Boundary between self-employment and
vulnerale work, informai contracts and undeclared work".
Ha preso parte in qualità di rappresentante dell'lstat alla 19th International Conference of Labour
Statisticians dell'ILO, 2-11 ottobre del 2013, partecipando ai lavori del Commrtee on Work Statistics.
Ha partecipato in qualità di panelist al Workshop on Investment Statistics and Accounts
organizzato dal National Bureau of Statistics of China a Pechino dal 13 al 17 maggio 2013. Ha
preparato e presentato, in particolare, la sessione relativa alla misurazione degli investimenti nelle
indagini strutturali delle imprese e nei conti nazionali.
Da febbraio 2013 a marzo 2014 è stata membro della Commissione di esperti istituita per ridefinire il
sistema di produzione delle stime sull'economia non osservata (deliberazione PRES/19). Da
novembre 2010 a giugno 2011 ha partecipato attivamente al Gruppo di lavoro Economia non
osservata istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze", presieduto da Enrico Giovannini.
Pagina 2f7 - Cumculum vitae di
Antonella Baldassanni

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Novembre 2008 • Ottobre 2010
Istat, ViaBalbo 16, Roma
. Direzione Centrale della contabilità nazionale

Lavoro o posizione ricoperti

Nel periodo suindicato ha avuto la responsabilità dell'Unità operativa "Segreteria tecnico-scientifica,
coordinamento di attività di produzione e studi a supporto del sistema di CN " (DCCN/A). Ha assunto
ad interim la responsabilità dell'unità operativa "Bilanciamento del Pii a prezzi correnti, tavole suppìyuse, diffusione e promozione della produzione statistica di CN" (DCCN/B). Ha coordinato, inoltre,
l'unità operativa "Stime annuali dell'occupazione per branca e settore istituzionale" (DCCN/C)

Principali attività e responsabilità

Nell'ambito delle unità operative su indicate ha coordinato diverse attività correnti di produzione dati e
di approfondimento metodologico tra cui attività connesse alle revisioni straordinarie di CN, studi e
stime sull'economia illegale e sull'esaustività del Pii, pianificazione, programmazione e monitoraggio
delle Direttive annuali emanate dal Consiglio, pianificazione, organizzazione e programmazione di
attività connesse con l'integrazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati di contabilità nazionale per
l'output e la diffusione su supporto cartaceo e altro.
E' stata Project manager dei seguenti progetti europei finanziati da Eurostat: 1) EU KLEMS Growth
and Productivity Accounts (rilasciato a giugno 2010); 2) Non-observed economy in National
Accounts Integration of illegai activities data by industry and institutional sectors in thè main
aggregates ofnational accounts (rilasciato a febbraio del 2010).
Dal 19 al 20 agosto del 2010 ha presentato una relazione invitata alla First World KLEMS
Conference alla Harvad University. La presentazione ha avuto la finalità di riportare l'esperienza
dell'lstat nella costruzione del database KLEMS per l'Italia.
E' stata membro della Commissione incaricata di gestire le procedure selettive relative ai dipendenti
che hanno presentato istanza di progressione di livello nel profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca di quarto livello professionale (deliberazione 706/PER, 11 ottobre 2010).

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da 2003 fino a novembre 2008
Istat, Via Balbo 16.
Contabilità nazionale.

Lavoro o posizione ricoperti

Incarico di coordinamento dell'unità operativa "Analisi congiunturali dell'input di lavoro, studi sul lavoro
non regolare e sull'economia illegale"
Incarico di coordinamento dell'unità operativa "Stime annuali dell'occupazione per branca e per settore
istituzionale"

Principali attività e responsabilità

Nell'ambito delle Unità operative su indicate ha coordinato le seguenti attività correnti di produzione
dati e di approfondimento metodologico: elaborazioni di stime sul volume di lavoro sottostante la
produzione del reddito a livello nazionale, regionale, provinciale e per settore istituzionale, dettagliate
per settore di attività economica; elaborazioni di stime trimestrali sulle ore lavorate, sugli occupati
interni e sulle unità di lavoro per settore di attività economica e per settore istituzionale; stime correnti
sul lavoro non regolare e sull'economia sommersa; stime correnti e approfondimenti sulle metodologie
di stima della produttività del lavoro; elaborazioni di stime finalizzate alla misurazione
dell'occupazione.
Nel periodo in esame ha preso parte, in qualità di esperto, alle attività del Consorzio Europeo EUKLEMS preposto allo sviluppo e all'armonizzazione di stime sulla produttività nei paesi dell'Unione
Europea.
Ha presieduto come Chair il Meeting su " Measurement ofworking time" nell'ambito del Meeting
ofExperts on Labour Statistics, organizzato dall'/LO dal 1 al 10 Aprii 2008.
Nel periodo su indicato, è' stata Project manager del progetto europeo finanziato da Eurostat
"Estimation of illegai economie aggregates according to ESA95. Anni 2000-2005.
E' stata rappresentante dell'lstat nell'ambito della "Task Porce sulle tematiche del sommerso"
istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche generali - Direzione Generale del Mercato
del Lavoro (15 febbraio 2005, protocollo n. 752).

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
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2 agosto 1999 - 20 dicembre 2003
Istat, ViaBalbo 16, Roma.
Contabilità nazionale.
Incarico di coordinamento dell'unità operativa "Stime dell'occupazione e studi sul lavoro sommerso"

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da gennaio 1988 a luglio 1999
Istat, Via Balbo 16, Roma.
Servizio Studi Metodologici e Direzione Centrale di Contabilità nazionale.
Ricercatore/Primo ricercatore
Nel 1988 vince il concorso per esame a Consigliere di 3 A classe nel ruolo della ex carriera direttiva
dell'lstat. Il 21 marzo 1989 le viene attribuito il profilo di Ricercatore di III livello professionale. Nel
1996 consegue l'idoneità al concorso a Primo Ricercatore per quattro posti nell'area economicoeconometrica (deliberazione n.594/P del 28/11/94). Nel 1997 vince il concorso a Primo Ricercatore
per due posti nell'area contabilità nazionale ed analisi economica (deliberazione n. 773/p del 28
ottobre 1996). L'inquadramento è awenuto il 2 gennaio 1998.
Da maggio 1988 al settembre 1988 ha lavorato presso il Servizio Studi Metodologici e da ottobre 1988
a tutto il 1992 presso la Direzione di Contabilità nazionale..
Dicembre 1987- Gennaio 1988
SIP.
Direzione Generale - Area Pianificazione Strategica.
Capo ufficio
Nell'ambito della posizione ricoperta si è occupata di: effettuare analisi ed elaborare previsioni di
scenario sociale al fine di determinarne l'impatto sul settore delle telecomunicazioni e di proporre il
quadro di riferimento da utilizzare per il processo di pianificazione aziendale; elaborare dei documenti
di pianificazione pluriennali richiesti da Enti esterni; predisporre la documentazione sistematica delle
informazioni economiche e sociali da diffondere all'interno dell'azienda. Il rapporto di lavoro è stato
interrotto dalla sottoscritta per passaggio a nuovo impiego.
Anni 1984 e 1985
CENSIS e TESITALIA
Collaboratore di ricerca

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Borsa di studio
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Novembre 1983.
Laurea in Economia e commercio con 110 e lode, con una tesi dal titolo: "Evoluzione del gettito
tributario in Italia ed in alcuni paesi dell'OCSE nel perìodo 7965-7980", Relatore Prof. Enrico Nenna
della Cattedra di Statistica II
Statistica, economia ed econometria
Università "La Sapienza" di Roma.

Settembre 1985 - Dicembre 1986.
Borsa di studio per ricerche in materia di statistiche sociali ed economiche. Nel corso dell'attività
svolta ha sviluppato competenze nell'ambito dell'economia del benessere.
Istat

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

C1

C2

C1

C2

C1

Francese

B2

B2

B2

B2

A2

Interazione orale

i*ì Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Produzione orale

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Ulteriori informazioni

- Capacità di coordinamento gruppi di lavoro e gestionali
- Conoscenza approfondita della statistica economica.
- Conoscenza approfondita dei conti nazionali, del mercato del lavoro e delle tematiche connesse
all'economia sommersa

- Competenze avanzate di programmazione Speakeasy e conoscenza linguaggio SAS
- Conoscenza di packages per serie storiche: TSP, E-view, TRAMO-SEATS
- Buona conoscenza dei sistemi di Office automation
Le capacità e le competenze informatiche sono state acquisite nel contesto professionale
L'attività professionale e di ricerca ha riguardato prevalentemente temi connessi ai conti nazionali,
alla misurazione degli aggregati della domanda finale di beni e servizi, alla stima della produttività del
lavoro, alla misurazione dell'economia sommersa e dell'economia illegale, al mercato del lavoro, alla
stima degli stranieri irregolari, all'integrazione delle informazioni statistiche e amministrative. I risultati
più importanti ottenuti nello svolgimento di tale attività sono stati presentati in conferenze e pubblicati
in libri e riviste di statistica, nazionali e internazionali.
Ha svolto periodicamente attività di formazione su tematiche connesse ai conti nazionali sia in
ambito nazionale sia internazionale. Dal 1995 ad oggi ha partecipato a numerosi progetti di
cooperazione internazionale (Albania, Fyrom, Lettonia, Lithuania, Romania, Kyrgyzstan, BosniaHerzegovina, Argentina, Palestina) coordinati dall'lstat, dall'Eurostat o da altre istituzioni estere.
Dal 1998 al 2000 ha lavorato come esperto dei conti nazionali per EUROSTAT. Ha svolto, in
particolare, attività di assistenza tecnica in alcuni paesi al fine di promuovere l'applicazione del
sistema dei conti economici nazionali SEC95 partecipando ai seguenti progetti: 1) "Pilot project on
exhaustiveness of National Accounts Activities in thè PHARE partner countries"; 2) "Assessment of
thè Canditale Countries' National Accounts"; 3) "Assessment of National Accounts in Fyrom".
Ha ricoperto numerosi incarichi a livello nazionale ed intemazionale partecipando a numerose
Task Porce, Gruppi di Lavoro, Commissioni, Comitati. Partecipa periodicamente alle riunioni del GNÌ
Committee, del Working group of National accounts e del Working group on Sa/ance of payments
coordinati da Eurostat.
Ha partecipato attivamente a numerosi seminari e workshop a livello nazionale ed internazionale di
cui alcuni sono già stati precedentemente indicati. Le più recenti relazioni presentate in seminari e
workshop di rilievo sono state:
La stima dell'economia sommersa e il trattamento della frode IVA nei conti nazionali"
nell'ambito della Giornata di approfondimento delle stime dell'economia sommersa e
dell'evasione IVA, organizzato dalla Banca d'Italia (21 dicembre 2010);
"II processo di revisione del Sec 2010", nell'ambito del Seminario su Implementazione del
SEC 2010: principali modifiche per i conti economici nazionali e territoriali, organizzato
dall'lstat (12 giugno 2012)
"II nuovo sistema dei conti nazionali secondo il SEC 2010" nell'ambito del Workshop La
nuova contabilità nazionale secondo il SEC 2010: aspetti metodologici e prospettive di
analisi, Dipartimento Scienze Economiche Aziendali e Statistiche, Università di Palermo (3
dicembre del 2014);
"L'inclusione dell'economia illegale nei conti nazionali: la metodologia, le fonti informative, i
risultati"" nell'ambito del Seminario su II passaggio al Sec 2010 e la revisione generale dei
conti nazionali tenutosi presso l'Istat (16 dicembre 2014);
"L'inclusione dell'economia illegale nei Conti Nazionali: fonti informative, risultati e
prospettive" nell'ambito del Seminario su Migliorare la comprensione del fenomeno droga:
quali dati per le politiche tenutosi presso l'Istat (29 gennaio 2015);
"L'inserimento delle stime dell'economia illegale nei conti nazionali",, nell'ambito del
Seminario I nuovi standard statistici della contabilità nazionale e della bilancia dei
pagamenti organizzato dalla Banca d'Italia (12 febbraio 2015);
"Metodi e stime delle attività illegali", Giornata di studio su Un confronto sui metodi di stima
dell'economia illegale Istat-Transcrime, Università Cattolica di Milano (13 novembre 2015)

È membro della SIS (Società Italiana di Statistica).
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Elenco delle pubblicazioni e dei lavori più rilevanti:
1) Baldassarini A. Basso S. (2015), "Measuring thè illicit drug consumption in Italy", Ninth Annual
Conference of thè International Society for thè Study of Drug Policy- 20 - 22 May, Ghent (Belgium)
2) Baldassarini A. Sallusti F. (2014), "Estimating illegai drug flows in Italy: a statistical approach",
Proceedings of Eighth Annual Conference of thè International Society for thè Study of Drug Policy,
Rome, 21-23 May, CNR Rome
3) Baldassarini A. Righi A. (2012), "Verso un conto del capitale umano", in Capitale umano.
Definizione e misurazione", a cura di L. Tronti, 2012, pagg.165-186.
4) AA.W. (2011), "Metodologie di stima degli aggregati dei conti nazionali a prezzi correnti. Anno
base 2000", Metodi e norme n.51, Istat.
5) Baldassarini A. (2011), "L'economia illegale nei conti economici nazionali", in "II mercato delle
droghe. Dimensione, protagonisti, politiche", a cura di G.M. Rey, C.Rossi, A. Zuliani, pagg. 234-251
6) Baldassarini A. Battellini F. Di Veroli N. (2010), "Towards a System of supervisory and control for
national accounts", XLV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Padoval6-18 giugno..
7) Baldassarini A. (2010), "Boundary between self-employment and vulnerale work, informai
contracts and undeclared work", lavoro presentato nel Thematic Review Seminar on "Promotinq
entrepreneurship and self employment across Europe", Monday 8 - Tuesday 9 November, Brussels.
8) Baldassarini A. (2008), "Come si stima il lavoro non regolare e quali sono le aree grigie", nel
periodico mensile della Rivista Arel (Europa, Lavoro, Economia), maggio
9) Baldassarini A. , Di Veroli N. (2008), "Labour input productivity: comparative measures and quality
issues", in Proceddings from OECD workshops on productivity Measurement Analysis , Chapter 3,
pagg.239-260.
10) Baldassarini A . , Di Veroli N. (2007), "Labour input productivity: comparative measures and quality
issues", Ekonomicko-Statisticky, Casopis, no. 5.
11) Baldassarini A., Romano C. (2006), "Non-market household work in national accounts", paper
presentato ali 18th Annual Meeting on Socio-Economics, Trier, Germany, June 30 - July 2.
12) Baldassarini A. , Birardi D. (2005), "I conti economici trimestrali: un approccio alla stima dell'input
di lavoro", Contributi n. 21, Istat, sezioni 1, 2, 3,4,5.
13) A.A.V.V. (2004), "Metodologie di stima degli aggregati economici di contabilità nazionale a prezzi
correnti. Italia - Inventario SEC", Istat, Metodi e no e n. 21, paragrafi 3.6, 3.6.1 e capitolo 7 con
esclusione dei paragrafi 7.1.11.1, 7.1.13, 7.1.14 e 7.2.
14) Baldassarini A. (2003), "La metodologia di stima dell'input di lavoro trimestrale", CONGIUNTURA,
Rivista trimestrale dell'economia del Friuli Venezia Giulia, n.4, Udine.
15) Baldassarini A. (2003), "Use of administrative data in thè national accounts framework: thè
experience of thè Italy's National Statistical Institute", in Proceedings of thè 17th roundtable on
business survey frames, Istat, Roma 26-31 ottobre, pagg.479-495.
16) A.A.V.V. (2003), "La nuova contabilità nazionale. Atti del seminario - Roma 12-13 gennaio 2000",
Istat, Documentazione n.2 - Volume 1 "La ricostruzione delle stime trimestrali dell'occupazione e dei
redditi da lavoro dipendente, pagg. 325-329 - Volume II "L'occupazione come strumento per la stima
esaustiva del PIL e la misura del sommerso", paragrafi 4.4, 6.2.3, 7.2, 7.3, 7.4.
17) Baldassarini A. (2001), "II lavoro degli stranieri e l'occupazione non regolare nelle nuove stime di
contabilità nazionale", STUDI EMIGRAZIONE, Rivista trimestrale del Centro Studi Emigrazione,
n.141, Roma.
18) Baldassarini A. (2001), "L'occupazione non regolare nelle stime di contabilità nazionale",
CONGIUNTURA, Rivista trimestrale dell'economia del Friuli Venezia Giulia, n.3, Udine.
19) CNEL (2001), " Rapporto sull'economia sommersa", per i paragrafi di competenza cap. 1 pagg.821,cap.2pagg.26-50.
20) Baldassarini A. (2000), "L'occupazione sommersa nei nuovi dati di contabilità nazionale", in II
nuovo sistema dei conti economici nazionali e regionali SEC 1995, a cura dell'IRPET, Franco Angeli.
21) Baldassarini A. (2000), "L'occupazione straniera non regolare nelle nuove stime dell'input di
lavoro di contabilità nazionale", Atti della XL Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica,
Firenze 26-28 aprile 2000, pagg.335-338.
22) AA.W. (1998) "Capire il sommerso. Un'analisi del lavoro irregolare al di là dei luoghi comuni", a
cura di P. Busetta e E. Giovannini, pagg.44-68 e pagg.110-139, Liguori Editore.
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23) Baldassarini A. (1997), "Identification and evaluation of administrative data for direct and indirect
economie estimates: definitions of statistical and institutional aspects", in Proceedings of thè seminar
on thè use of administrative sources for statistical purposes, Luxembourg, 15-16 January 1997,
Eurostat, pagg.63-68.
24) Baldassarini A. (1997), "Gli occupati stranieri in Italia: aspetti qualitativi e quantitativi di un
fenomeno in espansione", in Studi di popolazione. Tema di ricerca nuova a cura di P. Giorgi e S.
Strozza, Dipartimento di Scienze Demografiche, Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
25) Baldassarini A. (1997), "Utilizzo delle statistiche territoriali dell'INPS quali indicatori diretti ed
indiretti di stima dell'occupazione dipendente", in Economia e Lavoro n.1-2, pagg.71-79.
26) Baldassarini A. e Freguija C. (1995), "La domanda e l'offerta di lavoro straniera in Italia. Una stima
per l'anno 1992 ", per le sezioni di competenza 3.1, 3.2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.3 e 6, in Economia e
Lavoro, n.4del 1995.
27) Abbate C. e Baldassarini C. (1994),"Contenuto informativo degli archivi INPS e confronto con altre
fonti sul mercato del lavoro", paragrafi da 1 a 5, in Economia e Lavoro, n. 2 aprile-giugno 1994,
Marsilio Editori.
28) Baldassarini A. (1994), "Le caratteristiche dell'occupazione in base alle stime di contabilità
nazionale", in Rapporto '93-94. Lavoro e Politiche dell'Occupazione in Italia , Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, pagg.56-66.
29) Baldassarini A. (1994), "Retribuzioni lorde e oneri sociali per regione. Anni 1980-91", capitoli 1 e
3, Note e Relazioni n.4, ISTAT.
30) Baldassarini A. (1993), "Integrazione tra fonti informative nei conti economici nazionali e alcune
prime riflessioni sul ruolo dei dati fiscali", Atti della XXXVII Riunione Scientifica della Società Italiana
di Statistica, San Remo 6-8 aprile 1994.
31) Baldassarini A. (1992), "II mercato del lavoro dai dati di contabilità nazionale", in "Rapporto '91'92. Lavoro e politiche dell'occupazione in Italia", Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e
Fondazione Giacomo Brodolini.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ari 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che il presente curriculum costituisce
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Dichiara inoltre di essere consapevole che la presente è
considerata, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, come dichiarazione resa a
pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Firma

Roma, 1 aprile 2016
Alla presente dichiarazione allega copia fotostatica leggibile, fronte-retro, non autenticata, di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
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