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Posizione lavorativa attuale

Da marzo 2010
Collegio Carlo Alberto – Università degli Studi di Torino
Ufficio statistico – Attività di analisi e sviluppo banche dati, studi
sulla qualità dei dati e validazione
Studi
2002
CIDE - Scuola estiva di econometria (Bertinoro, Italia)
2000
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-economico,
Università degli Studi di Torino.
Attività di ricerca e progetti
In corso
Da giugno 2016
Coordinatore (con V. Gualtieri - INAPP) del progetto di ricerca
“Sviluppo delle metodologie e delle procedure d’integrazione
delle basi dati per l’analisi e valutazione delle politiche
economiche e del lavoro”, Collegio Carlo Alberto – INAPP
(Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche)
Passati
giugno 2017 – novembre 2017
Assistenza tecnico-metodologica nell’ambito delle attività relative
all’analisi dei fabbisogni professionali e di competenze previste
dal Piano di Valutazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020
della Regione Piemonte. IRES – Fondazione Collegio Carlo
Alberto
dicembre 2016 – giugno 2017
Analisi dell’evoluzione della somministrazione di lavoro Italia in
prospettiva comparata
2014 – 2015
Valutazione delle politiche – microsimulazione della riforma
degli ammortizzatori sociali, ampliamento della platea e stima dei
costi (con Stefano Sacchi)

2000 – 2010
Attività di analisi ed elaborazione dati su progetti e ricerche del
Laboratorio R. Revelli, Centre for Employment Studies (Torino,
Italia)
2008 – 2009
Partecipazione al progetto “Flex-insecurity” e al libro “Flexinsecurity. Perché in Italia la flessibilità diventa precarietà”, F.
Berton, M. Richiardi, S. Sacchi (a cura di), Il Mulino, Bologna,
2009
2003 – 2007
Partecipazione al progetto “An International Comparison of the
Structure of Wages", Client: NBER. Contact persons: Edward
Lazear and Kathryn Shaw
2004
Collaborazione allo studio “I costi esterni dei trasporti nell’area
metropolitana di Torino”, M. Richiardi (a cura di), Rapporto degli
Amici della Terra per la Regione Piemonte, Assessorato ai
Trasporti, Roma
2002 – 2003
Partecipazione al progetto “Scelte lavorative e di pensionamento
degli anziani”, commissionato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Gruppo di ricerca composto dal Laboratorio R.
Revelli, dal CeRP – Center for Research on Pensions and Welfare
Policies, e da R&P – Ricerche e Progetti
2000 – 2001
Partecipazione al progetto “Dinamiche e persistenze nel mercato
del lavoro italiano ed effetti di politiche (basi di dati, misura,
analisi)”, cofinanziato MURST. Gruppo di ricerca composto da
Università di Torino, Università di Venezia, Università di Padova,
Università di Siena e Università del Piemonte Orientale
Attività didattica
ottobre – dicembre 2013
Nome del corso: Tecniche e linguaggi di programmazione in
SAS, progettazione e realizzazione di un ciclo di lezioni per gli
studenti del corso di laurea in Scienze Statistiche – Università
degli Studi di Torino
aprile – giugno 2011
Nome del corso: Tecniche e linguaggi di programmazione in
SAS, progettazione e realizzazione di un ciclo di lezioni per gli

studenti del corso di laurea in Statistica – Facoltà di Scienze
Politiche, Università degli Studi di Torino
marzo – maggio 2010
Nome del corso: Tecniche e linguaggi di programmazione in
SAS, progettazione e realizzazione di un ciclo di lezioni per gli
studenti del corso di laurea in Statistica – Facoltà di Scienze
Politiche, Università degli Studi di Torino
maggio – ottobre 2007
Nome del corso: Corso per il personale della Direzione Centrale
INPS preposta alla rilevazione, elaborazione e validazione dei dati
statistici per il Coordinamento Statistico Attuariale - Scuola
Superiore dell'Economia e delle Finanze
febbraio 2006 – ottobre 2006
Corso di Economia Politica – Facoltà di Scienze Politiche,
Università degli Studi di Torino
novembre 2005
Introduzione all’Economia politica, Master Cisl FPS
ottobre 2003 – ottobre 2005
Corso di Economia Politica – Facoltà di Scienze Politiche,
Università degli Studi di Torino
ottobre 2002 – ottobre 2003
Corso di Economia Politica – Facoltà di Scienze Politiche,
Università degli Studi di Torino
Altre esperienze lavorative
novembre 2015 – dicembre 2016
Consulente presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
per le attività del Comitato scientifico per l'indirizzo dei metodi e
delle procedure di monitoraggio della riforma del mercato del
lavoro: supporto per l’elaborazione e le analisi dei dati relativi al
mercato del lavoro e alla protezione sociale
maggio 2007 – agosto 2008
Attività di collaborazione per la realizzazione di un percorso di
formazione sull’orientamento al lavoro destinato ai docenti della
scuola superiore - Fondazione per la Scuola (Torino, Italia)
maggio 2000 – marzo 2010
Attività di ricerca e sviluppo di banche dati
Laboratorio R. Revelli, Centre for Employment Studies (Torino,
Italia)

Creazione e sviluppo della banca dati WHIP (Work Histories
Italian Panel), lavoro di analisi su progetti di ricerca nel campo
della mobilità dei lavoratori, della dinamica salariale, della
disuguaglianza e dei contratti di lavoro atipici e tecniche di
elaborazione dei dati e nel trattamento dei dati di natura
amministrativa
gennaio 2003 – dicembre 2003
Attività di consulenza per la progettazione e lo sviluppo della
didattica a distanza presso la Facoltà di Giurisprudenza –
Università degli Studi di Torino
ottobre 2000 – ottobre 2002
Attività di produzione di materiali didattici per l’insegnamento a
distanza, corso di Politica Economica – Facoltà di Scienze
Politiche, Università degli Studi di Torino
maggio 1999 – aprile 2001
Coordinatore presso il Centro Studi Sereno Regis (Torino) del
Progetto “Presenza Amica” e responsabile della Segreteria del
Coordinamento Enti Servizio Civile (CESC) sezione Torino
Collaborazioni a riviste scientifiche
Rivista di statistica ufficiale
Affiliazioni
Laboratorio R. Revelli – Centre for Employment Studies
Rapporti, articoli e documentazione tecnica
Natura delle mansioni e dinamica dell'occupazione, con V.
Gualtieri e D. Guarascio, Policy Brief INAPP, n. 7/2018
Cambiamento tecnologico, mansioni e occupazione, con V.
Gualtieri e D. Guarascio, Menabò di Etica e Economia 75/2017.
Una versione precedente è consultabile come Policy Brief INAPP,
n. 4/2017
Politiche di assunzione e struttura dell’occupazione: il ruolo della
riforma delle pensioni, con A. Ricci, Economía & lavoro, n.
3/2017
“Riforma delle pensioni e politiche di assunzione: nuove
evidenze empiriche”, con A. Ricci, INAPP, Roma, 2017
“L’evoluzione dei contratti di lavoro somministrato nel mercato
del lavoro italiano in prospettiva comparata” con S. Sacchi e C.
Villosio, in S. Sacchi e T. Treu (a cura di) “I primi 20 anni di

lavoro in somministrazione in Italia”, Assosomm, Booklab,
Roma, 2017
“Nota sul confronto tra i redditi degli artigiani e le retribuzioni
lorde dei dipendenti delle imprese artigiane”, con M. Filippi, E.
Grand e R. Leombruni, LABORatorio R. Revelli Whip Technical
Reports n. 8/2016
“Il reddito dei lavoratori autonomi nei dati dell’inps”, con M.
Filippi, E. Grand e R. Leombruni, LABORatorio R. Revelli Whip
Technical Reports n. 7/2016
“I microdati sul costo del lavoro dipendente dal 1985 al 2004
ricostruiti sui dati WHIP”, con E. Grand, LABORatorio R.
Revelli Whip Technical Reports n. 6/2015
“La ricostruzione delle informazioni sugli oneri sociali obbligatori
e sul costo del lavoro a partire dai dati individuali e di impresa di
fonte INPS”, con E. Grand, in "Politica economica" 1/2014, pp.
137-0, doi: 10.1429/78562
“La ricostruzione delle informazioni sugli oneri sociali obbligatori
e sul costo del lavoro a partire dai dati individuali e di impresa di
fonte Inps”, con E. Grand, Istat Working Papers n. 7/2013, Istat
“Le informazioni sugli oneri sociali obbligatori e sul costo del
lavoro ricostruite sulla banca dati WHIP. Anni 1996 - 2004”, con
E. Grand, LABORatorio R. Revelli Whip Technical Reports n.
5/2012
“WHIP, Archivio lavoratori autonomi”, con M. Filippi, E. Grand
e R. Leombruni, LABORatorio R. Revelli Whip Technical
Reports n. 4/2011
“Completamento delle carriere lavorative WHIP con i dati del
Casellario degli Attivi INPS”, con E. Grand, LABORatorio R.
Revelli Whip Technical Reports n. 3/2011
“La codifica di settore in WHIP. Problemi correnti e studio di un
algoritmo di ricostruzione della codifica Ateco 2002”, con R.
Leombruni, LABORatorio R. Revelli Whip Technical Reports n.
2/2011
“Note di pubblicazione di WHIP v. 3.2”, con R. Leombruni e C.
Villosio, LABORatorio R. Revelli Whip Technical Reports n.
1/2010

“Eppure si muoveva già. Una breve storia della mobilità dei
lavoratori in Italia”, con R. Leombruni, in B. Contini e U.
Trivellato (a cura di), Eppur si muove. Dinamiche e persistenze
nel mercato del lavoro italiano, Il Mulino, Bologna, 2005
“La mobilità dei lavoratori in Italia Nuove evidenze dal Work
Histories Italian Panel”, con R. Leombruni, in “Sistema
previdenza”, n. 3/2005, Inps, Roma
“Il Nord-Ovest e il turnover negli anni Novanta”, Newsletter del
Laboratorio R. Revelli n. 3/2004
“I costi esterni dei trasporti nell’area metropolitana di Torino”,
con M. Richiardi, Rapporto degli Amici della Terra per la
Regione Piemonte, Assessorato ai Trasporti, anno 2004
“The Unemployment Route to Versatility”, con R. Leombruni,
Laboratorio R. Revelli Working Paper Series, n. 16/2002
“Mobilità dei lavoratori in Italia, 1985-1996: andamento ciclico e
cambiamenti strutturali”, con R. Leombruni, in B. Contini (a cura
di), Osservatorio sulla mobilità del lavoro in Italia, Il Mulino,
Bologna, anno 2002
“Worker Mobility: Structural Changes and Cyclical Behavior”,
in B. Contini (a cura di), Labour Mobility and Wage Dynamics in
Italy, Rosenberg & Sellier Publishing, Torino, anno 2002
Lavori in corso
“L’utilizzo a fini scientifici di dati di fonte amministrativa e il
campionamento per date di nascita. Procedure di ponderazione in
assenza di informazioni sui totali di popolazione”, con M.
Giraudo (Department of Epidemiology, Servizio di Epidemiologia
- Settore rischi e danni da lavoro, Grugliasco, Turin), R.
Leombruni (Università di Torino)
“Explaining Non-Employment Magnitude and Duration: The
Case of Italy”, con B. Contini (Università di Torino)
“New approaches to the study of long term non-employment
duration in Italy, Germany and Spain”, con B. Contini, J. I. Garcia
Perez e T. Pusch
Identificazione della popolazione dei lavoratori dipendenti nei
dati INPS per l’utilizzo a fini statistici

Stime dell’occupazione dipendente sui dati WHIP e delle
caratteristiche individuali degli occupati nell'economia sommersa
attraverso il confronto con le fonti ufficiali
Il problema della sottodichiarazione delle giornate retribuite dei
lavoratori dipendenti negli archivi amministrativi dell’INPS
Corsi di specializzazione
ottobre 2000 – ottobre 2001
Corso di specializzazione sulla didattica on line e la preparazione
di materiali didattici fruibili in rete, presso l’Università degli studi
di Torino, CISI
Conoscenze informatiche
Ottima conoscenza sistemi operativi e conoscenza principali
software applicativi
Ottima conoscenza pacchetti statistici/econometrici
– SAS (programmatore esperto)
– STATA (programmazione in STATA, corso rif. NC151)
Lingue straniere
Lingua inglese: conoscenza scolastica
Lingua francese: conoscenza scolastica
Giugno 2018

