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Direttore Generale - Direzione Centrale Statistiche Economiche
Congiunturali

0646733152

0646733157

oneto@istat.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e

professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche

Corso di specializzazione Post Laurea in gestione
dell'Economia e dell'Impresa; Principali competenze:
Economia, analisi empirica, gestione aziendale.; Istituto:
Istituto Istao, Ancona, Italia; anno 1982/83

Economista Junior presso Struttura di progetto
internazionale costituita da ENI e OAPEC; Roma. Attività:
disegno, specificazione e stima di modelli econometrici;
costruzione di scenari di simulazione. - Eni-OAPEC

Ricercatore preso l'Isco - Istituto Nazionale di Studio della
Congiuntura (successivamente ISAE); Roma Analisi
empirica e quantitativa in diversi campi dell'economia
italiana, con specializzazione sulle problematiche
riguardanti il mercato del lavoro. - ISTITUTO DI STUDI E
ANALISI ECONOMICA - ISAE

Esperto Nazionale Distaccato; Attività di analisi economica
presso il Country Desk Italia della Direzione Generale degli
Affari Economici e Finanziari - Commissione Europea

Primo ricercatore presso l'Isco - Istituto Nazionale di Studio
della Congiuntura (successivamente ISAE); Roma Ricerca
applicata nel campo dell'analisi quantitativa del mercato del
lavoro sia a livello macro sia a livello micro; ricerche nel
campo dell'analisi dell'inflazione e degli indicatori ciclici. -
ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA - ISAE

Dirigente dell'Unità "Economia Italiana" presso l'Isco -
Istituto Nazionale di Studio della Congiuntura
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(successivamente ISAE) Roma. Coordinamento delle
attività di analisi e previsione degli sviluppi macroeconomici
della situazione Italiana - ISTITUTO DI STUDI E ANALISI
ECONOMICA-ISAE

Direttore dell'Unità "Macroeconomia e Politica Economica"
dell'lsae - Istituto di Analisi e Studi Economici; Roma
Coordinamento delle attività di analisi e previsione degli
sviluppi macroeconomici dell'economia italiana e della
situazione economica internazionale. - ISTITUTO DI STUDI
E ANALISI ECONOMICA - ISAE

Dirigente del Servizio "Statistiche congiunturali dell'Industria
e dei Servizi (SCO)" Coordinamento delle attività relative
alle statistiche congiunturali dell'industria, delle costruzioni
e dei servizi. - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA -
ISTAT

Direttore della Direzione Centrale delle Statistiche
Economiche Congiunturali Direzione tecnica e
organizzativa su: statistiche congiunturali dell'industria,
delle costruzioni e dei servizi; indicatori dell'input di lavoro;
prezzi al consumo e prezzi dell'output industriale; statistiche
del commercio estero. - ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA - ISTAT

Direttore, Direzione Centrale delle Statistiche Congiunturali
dell'Impresa, dei Servizi e dell'Occupazione Direzione
tecnica e organizzativa sulle statistiche economiche di
breve termine dell'attività produttiva, gli indicatori
congiunturali dell'input di lavoro, le statistiche del turismo
dal lato dell'offerta, le statistiche dei trasporti. Rappresenta
l'Istat in tutti gli ambiti nazionali e internazionali per le
tematiche strategiche riguardanti le statistiche di
competenza. Assicura il coordinamento dell'analisi
economica congiunturale dell'Istituto. Presidente (eletto per
2006-2008) del "Short-term Economie Statistice Working
Group (STESWG)" dell'OCSE; - ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA - ISTAT

Direttore, Direzione Centrale delle Statistiche Economiche
Congiunturali Direzione tecnica e organizzativa sulla
gestione del disegno,la produzione e diffusione delle
seguenti statistiche: indicatori congiunturali di industria,
costruzioni, vendite al dettaglio,fatturato dei servizi,prezzi
dell'output; statistiche congiunturali e strutturali sull'input di
lavoro,offerta turistica, trasporti. Rappresenta l'Istat in tutti
gli ambiti nazionali e internazionali per le tematiche
strategiche riguardanti le statistiche congiunturali e quelle
sui trasporti e sul turismo. Rappresentante dell'Italia nel
sotto-Comitato Statistico del Comitato EFC dell'Ue (dal
2005). Membro del "PEEI Steering Group" che esamina il
processo di sviluppo a livello europeo dei "Principal
European Economie Indicators" (dal 2007); Membro
(rappresentante dell'lstat) nel Consiglio direttivo del Centro
Italiano di Econometria (CIDE) sino al 2011. Membro del
Comitato Direttivo dell'Osservatorio Nazionale del Turismo.
- ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
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Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminar!,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Direttore, Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale.
Direzione tecnica e organizzativa della produzione delle
statistiche di contabilità nazionale: stima del Pii e delle sue
componenti e dei conti per settore istituzionale, a cadenza
trimestrale e annuale; stima dei conti regionali e di alcuni
aggregati dei conti provinciali; costruzione di conti satellite e
dell'ambiente; stima degli indicatori di finanza pubblica
previsti dal protocollo sui disavanzi eccessivi del trattato di
Maastricht; produzione degli indicatori dell'input di lavoro e
misure di produttività. Rappresenta l'Istat negli ambiti
nazionali e internazionali per le tematiche strategiche
riguardanti i conti nazionali e le statistiche
macroeconomiche. Membro del CMFB e del sotto-Comitato
Statistico del Comitato EFC dell'Ue. - ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato
Fluente
Scolastico

Livello Scritto
Eccellente
Scolastico

Utilizzatore standard delle tecnologie dell'informazione


