
Pagina 1 - Curriculum vitae di  

Ranieri Antonio 
   

  

 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RANIERI ANTONIO 
Indirizzo (residenza)  VIA G. SACCONI N. 19F, ROMA  
Indirizzo (domicilio)  LUNGOTEVERE FLAMINIO, 60, ROMA 

Telefono  06-3221450 
Fax  06-3216713 

E-mail  aranieri@cleseconomia.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Foggia 01.10.1962  
 
 

TITOLO DI STUDIO 
  

1989   Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi La Sapienza di Roma. Tesi in 
economia pubblica (110 e lode) sulla valutazione degli investimenti pubblici (Prof. Guido M. Rey) 

 
 

ESPERIENZA ACCADEMICA 
  

  Attuale - Docente di Economia Urbana e Regionale presso l’Università degli Studi di Roma 
Tre (dal 2001) 

Attuale – Insegnamento al Master di II livello “Ingegneria ed Economia dell’Ambiente e del 
Territorio” Università degli Studi di Roma Tre (dal 2004) 

2001-99 - Docente di Economia Urbana e Regionale presso l'Università di Camerino. 

 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI 
  

  Economista, dopo l’approfondimento delle tematiche connesse alle metodologie e tecniche di 
valutazione economica degli interventi di politica economica, ha svolto un'intensa attività di 
ricerca per conto di enti pubblici e privati nel campo: 
 
• della pianificazione economico-territoriale (piani e programmi di sviluppo economico e 

territoriale a scala regionale, provinciale e comunale) 
• della valutazione economica (progetti e programmi di intervento pubblico in particolare nel 

campo delle politiche urbane, dei trasporti, dell’ambiente e del lavoro; 
• del mercato del lavoro e formazione (analisi dei mercati locali del lavoro, programmazione 

e valutazione delle politiche formative e del lavoro). 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 

 Dal 1988 è collaboratore del CLES (Centro di ricerche e studi su problemi del lavoro, 
dell’economia e dello sviluppo). 
Dal 1995 è Coordinatore dell’area “Economia del territorio e sviluppo locale” del CLES. L’attività 
svolta comprende la supervisione di un team di ricercatori e la preparazione di rapporti di 
ricerca, attività di assistenza e consulenza specialistica nei confronti di enti pubblici e altre 
istituzioni nel campo del mercato del lavoro e formazione, della valutazione economica, della 
programmazione territoriale e dello sviluppo locale. 

Economia urbana, pianificazione 

territoriale e sviluppo locale 

  

2007-06 
 Analisi socio-economiche e di scenario per il territorio del Comune di Vinci, con indicazioni per il 

dimensionamento per il Piano Strutturale 
Committente: Comune di Vinci 

2007-06 

 Redazione di studi specialistici aventi ad oggetto la definizione degli scenari socio-economici e 
produttivi a supporto del Piano Strutturale 
Committente: Comune di Massa 

2006-05 

 Attività di assistenza progettuale e tecnica altamente specialistica per il Piano Strategico 
Provinciale 
Committente: Provincia di Ferrara 

2006 

 Redazione delle analisi economiche per la revisione del Piano Strutturale ed il relativo quadro 
conoscitivo del Comune di Cerreto Guidi 
Committente: Comune di Cerreto Guidi 

2005 

 Elaborazione delle analisi socio-economiche di supporto alla redazione del Piano Strutturale 
d’Area 
Committente: Circondario della Val di Cornia 

2005-04 

 Incarico professionale per le analisi socioeconomiche del territorio di Gavorrano e la stima del 
fabbisogno di spazi insediativi e produttivi ai fini della formazione del piano strutturale del 
Comune di Zavorrano 
Committente: Comune di Zavorrano 

2004-03 

 Valorizzazione dei progetti di studio realizzati nell’ambito delle tecnologie digitali e della loro 
diffusione nel sistema produttivo regionale, loro estensione e raccordo con il tema più generale 
dei fabbisogni di innovazione delle piccole e medie imprese umbre 
Committente: Parco Tecnologico dell’Umbria – Sitech 

2004-03 

 Analisi socio-economica del territorio ai fini della formazione dei piani strutturali dei Comuni di 
Scarperia e S. Piero a Sieve 
Committente: Comune di Scarperia – capofila dei Comuni di Scarperia e di S. Piero a Sieve 

2004-03 

 Redazione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente (RSA) di cui al progetto “MUSA”: il Mugello 
per la sostenibilità Ambientale (Agenda 21) 
Committente: Comunità Montana del Mugello 

2004-03 

 Caratteristiche strutturali, dinamiche e prospettive di sviluppo nelle province e nei sistemi 
economici locali – II fase Analisi congiunturale 
Committente: Associazione Nazionale Banche Popolari 

2003-01 

 Analisi demografica ed economica del territorio comunale per la redazione del Piano Strutturale 
e del regolamento urbanistico  
Committente: Comune di Calenzano – Firenze 

2003-01 

 Assistenza finalizzata alla predisposizione di studi specialistici di supporto alla elaborazione di 
programmi di sviluppo sostenibile ed all’attuazione delle Agende 21 locali, con riferimento 
all’attuazione del progetto denominato “Chianti Pluss” 
Committente: Comune di Castelnuovo Berardenga 

2001 
 Piano di sviluppo socio-economico per la Provincia di Matera 

Committente: Formez 

2001-00 

 Analisi socio-economica del territorio ai fini della redazione del piano strutturale del Comune di 
Lastra a Signa 
Committente: Comune di Lastra a Signa 
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2000-98 
 Elaborazione del Piano Territoriale di Coordinamento 

Committente: Provincia di Salerno 

1998 
 Piano Regolatore Generale del Comune di Imola 

Committente: Comune di Imola 

1997 
 Redazione del Piano strutturale del Comune di Lucca 

Committente: Comune di Lucca 

1996-95 

 Analisi socio-economica del territorio provinciale per la redazione dello studio preliminare del 
Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Pesaro e Urbino 
Committente: Provincia di Pesaro e Urbino 

1995 
 Lineamenti economici per la predisposizione del nuovo Piano di Sviluppo della Regione Umbria 

Committente: Regione Umbria 

Valutazione e analisi settoriali   

2007-06 

 Funzioni per la simulazione di scenari del trasporto merci e parametri di valutazione economico-
sociale degli interventi 
Committente: Enea 

2007-04 
 Servizio di valutazione intermedia del DocUP Ob. 2 Lazio 2000/2006 

Committente: Regione Lazio 

2006 

 Studio di fattibilità relativo ad un programma di trasformazione urbana e costituzione di una STU 
nel territorio di Lamezia Terme 
Committente: arch. Filippo Ciccone in nome e per conto del Comune di Lamezia Terme 

2006 
 Analisi delle potenzialità di sviluppo del Porto di Piombino 

Committente: Autorità Portuale di Piombino 

2006 
 Studio di fattibilità relativo agli interventi di bonifica idrogeologica del “Fosso di Valle Fratta” 

Committente: Arch. Roberta Minnocci 

2006 

 Studio di fattibilità relativo agli interventi per il miglioramento dell’accessibilità del Centro Storico 
di Boville Ernica (FR): rete viaria e parcheggi 
Committente: Arch. Marco Antonio Gallon e Arch. Marco Mastronardi 

2006 
 Riqualificazione urbana delle principali strade di accesso al centro storico di Anagni (FR) 

Committente: Arch. Marco Antonio Gallon 

2005 

 Studio di fattibilità finalizzato a promuovere la costituzione di una società di trasformazione 
urbana nel Comune di Castrovillari  
Committente: Comune di Castrovillari (CS) 

2005-04 

 Confronto tra i meccanismi decisionali degli investimenti in infrastrutture e quelli in politiche 
sociali e il loro legame con le analisi sugli effetti di tali investimenti 
Committente: Prof. Paolo Leon/Studiare e Sviluppo S.r.l. 

2005-04 

 Studio di fattibilità avente ad oggetto la costituzione di una società di trasformazione urbana per 
la riqualificazione urbanistica, ambientale e produttiva del centro storico ed aree urbanizzate 
costiere 
Committente: Comune di Rossano 

2004 

 La programmazione regionale e il dialogo sociale attraverso l’analisi dei DPEF regionali. I casi di 
studio di: Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Puglia, Sardegna 
Committente: CNEL - Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro 

2004 
 Rapporto “Ambito territoriale ottimale: Analisi attuazione e prospettive”  

Committente: Fise Servizi S.r.l. 

2004 

 Assistenza finalizzata alla predisposizione di uno studio specialistico di supporto allo studio di 
fattibilità di un progetto interessante l’area dell’Interporto 
Committente: Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. 

2004-03 
 Redazione del piano industriale di ambito dell’area metropolitana fiorentina n. 6 

Committente: Consorzio della Comunità di Ambito Area Metropolitana Fiorentina ATO6 

2003 
 Consulenza economico finanziaria sullo sviluppo della navigazione interna in Toscana 

Committente: Regione Toscana 
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2003 

 Studio relativo agli aspetti di natura tecnica, giuridica ed economico-finanziaria, necessari alla 
definizione ed implementazione di una strategia di intervento per il recupero, la messa in 
sicurezza e la valorizzazione delle aree (o siti) inquinati o a rischio di incidente rilevante o ad alto 
rischio ambientale 
(APAT – Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici) 

2002-01 
 Realizzazione del Rapporto INDIS sul commercio  

(INDIS – Istituto Nazionale Distribuzione e Servizi) 

2002-01 

 Studio di fattibilità volto ad elevare la qualità degli investimenti, per migliorare il sistema della 
mobilità regionale 
Committente: Regione Abruzzo 

2002-00 

 Assistenza finalizzata alla predisposizione di studi specialistici di supporto allo studio di fattibilità 
di quattro progetti interessanti l’Area del Consorzio di Bonifica del Sele 
Committente: Consorzio di Bonifica di Paestum 

2001 

 Consulenza specialistica per gli aspetti di valutazione economica nell’ambito della struttura 
operativa ANPA di supporto alla Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente in materia di 
danno ambientale nonché di supporto all’azione legale esercitata dall’Avvocatura dello Stato di 
Venezia per conto del Ministero dell’Ambiente ex art. 18 legge 349/86 
Committente: ANPA 

2000-98 

 Studio e analisi delle migliori strategie di intervento per la riduzione dei gas serra nel settore del 
trasporto merci 
Committente: Ministero dell'Ambiente 

1999 
 Rapporto Siredi 1998-99 sulla distribuzione commerciale 

Committente: Unioncamere 

1998 
 Studio sulla trasformazione dell’Azienda Multiservizi Imolese in S.p.A. 

Committente: Consorzio AMI 

1998 
 Rapporto Siredi 1997-98 sulla distribuzione commerciale 

Committente: Unioncamere 

1997 
 Rapporto Siredi 1996-97 sulla distribuzione commerciale 

Committente: Unioncamere 

1997 
 Dinamiche strutturali e processi di concentrazione dell’offerta distributive 

Committente: Edizioni Commercio 

1997 

 Fornitura quotidiana di un sistema di indicatori economico-finanziari ed elaborazione di un indice 
sintetico congiunturale  
Committente: RAI 

1996-93 

 L'evoluzione dell'offerta commerciale in Italia alla luce dei dati dell'archivio Siredi. Rapporti 
annuali 1993-96 
Committente: Indis/Unioncamere 

1995-94 
 Assistenza tecnica nella valutazione del P.O. Calabria 

Committente: Ecotec 

Mercato del lavoro e formazione   

2007-06   Support for the MoLSSF to prepare as Managing Authority for Sectoral Operational Programme 
for Human Resources Development 
Committente: Ministry of Public Finance, Central Financing and Contracting Unit 

2006  Metodologia generale per l’attività di monitoraggio di un Osservatorio sulla qualità del lavoro a 
livello provinciale 
Committente: Provincia di Roma 

2006  Analisi degli indirizzi e delle strategie per lo sviluppo locale 
Committente: Fondo Artigianato Formazione 

2005-04  Ricerca finalizzata a valutare nella Provincia di Pesaro e Urbino l’applicazione del principio delle 
pari opportunità nell’ambito del mondo imprenditoriale 
Committente: Provincia di Pesaro e Urbino 

2005-04  Attività di indagine finalizzata all’analisi del fenomeno dei lavori atipici 
Committente: Regione Marche 
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2004-03  Valutazione dell’efficacia dell’istituto della sperimentazione del reddito minimo d’inserimento, ai 
sensi del D.Lgs. 18 giugno 1998 n. 237 
Committente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

2004-03  Predisposizione di un Piano di Azione Locale per l’Occupazione nella provincia di Livorno 
Committente: Provincia di Livorno 

2003  Indagine finalizzata a rilevare la qualità delle condizioni di lavoro e di vita nella Provincia di 
Pesaro e Urbino 
Committente: Provincia di Pesaro e Urbino 

2003-02  Servizio di assistenza tecnica all’attuazione delle misure cofinanziate dal F.S.E. – POR 
Campania 2000-2006 
Committente: Regione Campania 

2002  Studio e analisi di un sistema di indicatori di qualità delle condizioni di lavoro e di vita nella 
provincia di Pesaro e Urbino 
Committente: Provincia di Pesaro e Urbino 

2002  Servizio di monitoraggio e valutazione sul progetto “Apprendistato” 
Committente: Regione Emilia Romagna 

2001  Attuazione della riforma dei nuovi Servizi per l’impiego 
Committente: Isfol 

2001-99  Programma Regionale di Sviluppo della Regione Molise 
Committente: Regione Molise 

2001  Servizio di mappatura della domanda di lavoro da parte delle imprese dell’Emilia Romagna, per 
la programmazione dei flussi migratori, per conto dell’Agenzia Emilia Romagna Lavoro 
Committente: Regione Emilia Romagna 

2001-99  Valutazione dell’efficacia della sperimentazione dell’Istituto del reddito minimo d’inserimento 
Committente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – DAS 

2001-99  Membro del Comitato di Regia dell’ATI e responsabile per le “Politiche del lavoro e formazione” 
nell’ambito del servizio di analisi, studio e consulenza specialistica al MTBPE per la 
preparazione del nuovo QCS Obiettivo 1 2000-2006 
Committente: Ministero del Tesoro e Bilancio 

2000  Un modello di valutazione dell'impatto occupazionale degli interventi della nuova 
programmazione 2000-2006 
Committente: Italia Lavoro S.p.A. 

2000-99  Analisi e studi finalizzati all'organizzazione della Conferenza Economica del Circondario di Imola 
Committente: Provincia di Bologna 

1999  Progetto RAP-100 - Rete di Assistenza Professionale agli attori dello sviluppo locale del 
Mezzogiorno e delle aree ob. 2 e 5b 
Committente: FORMEZ 

1998  Il ruolo della provincia per lo sviluppo locale 
Committente: Unione Province Italiane 

1997-96  Programma Pluriennale Provinciale 1996-1998 della Provincia di Macerata 
Committente: Provincia di Macerata 

1997-96  Analisi economiche per il nuovo piano pluriennale di sviluppo e la Conferenza Economica 
Provinciale 
Committente: Provincia di La Spezia  

1997-96  La valutazione della formazione professionale e delle altre politiche del lavoro: i casi dell'Emilia 
Romagna, della Toscana, dell'Umbria e della Valle d'Aosta 
Committente: Ministero del Lavoro 

1995  Analysis of factors favouring a more effective employment policy in Italy 
Committente: Commissione dell'UE, DG V 
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ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
novembre 2006 – attuale  Consulente Provincia di Caserta. Analisi economiche per il Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale 

novembre 2006 – attuale  Consulente ENTE BASILICATA LAVORO. Sistema di monitoraggio e valutazione degli effetti 
occupazionali del POR Basilicata 2000-2006 

gennaio 2006 – attuale 
 

 Consulente Studio In. Analisi economico-finanziarie per la redazione di uno studio di fattibilità di 
interventi di valorizzazione a fini turistici del patrimonio edilizio nel territorio del comune di 
Casalvieri. 

ottobre 2005 – dicembre 2005 
 

 Consulente ISFOL. Analisi delle fonti e identificazione di una metodologia per la stima della 
componente femminile del lavoro sommerso. 

ottobre 2005 – dicembre 2005 
 

 Consulente EFI – Regione Campania. Valutazione dell’impatto economico della “Notte Bianca” a 
Napoli”. 

aprile 2004 – aprile 2005 
 

 Consulente APAT. Impatti socio-economici e finanziari connessi al fenomeno della presenza di 
diossina nel territorio della Campania 

settembre 2003 – dicembre 2004 
 

 Incarico di staff (part-time) per il supporto all’azione della Direzione Generale UCOFPL del 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. L’attività si riferisce in particolare 
alla programmazione e attuazione delle politiche nazionali per la formazione continua, anche in 
coordinamento con l’azione promossa dal FSE 2000-2006, nonché alla riorganizzazione del 
sistema di monitoraggio e valutazione delle politiche di formazione continua in Italia. 

settembre 2003 – dicembre 2004 
 

 Incarico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Membro del comitato scientifico del 
progetto ”indagine finalizzata all’analisi del fenomeno del lavoro interinale”.  

luglio 2002 – luglio 2005 
 

 Consulente ENTE BASILICATA LAVORO. Sistema di monitoraggio e valutazione degli effetti 
occupazionali del POR Basilicata 2000-2006 

luglio 2001 – attuale 
 

 Incarico Provincia di Ascoli Piceno. Membro del Comitato Tecnico Scientifico della Consulta per 
la Programmazione della Provincia di Ascoli Piceno 

maggio-dicembre 2003  Consulente ISFORT- Indagine socio economica sull’area Pometina. 

dicembre 2002  
 

 Membro del Tavolo Tecnico Permanente sul Sistema Informativo Lavoro istituito presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’accordo Stato-Regioni dell’11  

maggio-luglio 2002 
 

 Consulente ROMANATURA. Fattibilità economico-finanziaria del Piano di recupero di uno 
stabile per il Centro Polifunzionale dell’Area Marina Protetta SdTP 

aprile-giugno 2002 
 

 Consulente ITALIA LAVORO. Metodologie e tecniche di valutazione economica per la redazione 
del Bilancio Sociale di Italia Lavoro 

ottobre 2001-aprile 2002 
 

 Consulente MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. Mobilità geografica dei 
lavoratori: scenari e politiche di intervento 
gennaio-dicembre 2001 
Membro del Comitato Scientifico del PIT per lo sviluppo turistico promosso dalla società di 
gestione dei patti territoriali PICENO SVILUPPO 
ottobre-dicembre 2000 
Incarico FACOLTÀ DI ARCHITETTURA di Ascoli Piceno. Analisi economiche per il nuovo Piano 
di Sviluppo della Comunità Montana del Tronto 
novembre 2000  
Consulente ANAMA-CONFESERCENTI. Flussi migratori e mercato abitativo in Italia 

ottobre 2000  
 

 Consulente DELTA COSTRUZIONI S.r.l. Project financing di un’infrastruttura sociale nel 
Comune di Sora 

maggio 1999–aprile 2000  Consulente CNEL. Analisi e politiche per le regioni dell’Italia del Centro 

aprile 1999–giugno 1999  Consulente FORMEZ. La costruzione delle misure nell’ambito della nuova programmazione dei 
fondi comunitari: aspetti metodologici e casi applicativi 
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settembre 1998 – dicembre 1998 
 

 Consulente UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II. Progetto CNR trasporti: il ruolo dell’analisi 
economica nella valutazione dei piani dei trasporti 

maggio 1998–dicembre 1998  
 

 Consulente ISFOL. Valutazione di efficacia e impatto degli interventi formativi cofinanziati dal 
FSE 

marzo 1998  
 

 Consulente COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO. Membro del Nucleo di Valutazione istituito 
dal Comune per la valutazione dei programmi di intervento previsti nell’area 

dicembre 1996-febbraio 1998  
 

 Consulente COMUNE DI IMOLA. Analisi socio-economiche per la predisposizione del nuovo 
PRG della città 

ottobre 1996-febbraio 1997  
 

 Consulente ISTITUTO DI MEDICINA SOCIALE. Studio di fattibilità per la realizzazione di 
un'Istituzione per la gestione delle case di riposo del Comune di Roma 

ottobre 1996-gennaio 1997  
 

 Consulente THEOREMA. Progetto per un osservatorio economico congiunturale sul settore 
alimentare per la Confindustria (Federalimentare) 

settembre-ottobre 1996  
 

 Consulente ANAMA-CONFESERCENTI. Analisi dell'impatto economico derivante 
dall'applicazione del decreto legislativo 104/96 in materia di dismissione del patrimonio 
immobiliare degli enti previdenziali 

novembre 1995-febbraio 1996  
 

 Consulente Studio CARUSO per l'analisi econonomico-finanziaria di un progetto di infrastruttura 
sociale nel Comune di Sora 

settembre 1994-dicembre 1994  
 

 Consulente WWF (World Wildlife Found). Realizzazione di una ricerca dal titolo "Analisi della 
spesa pubblica per l'ambiente, tassazione ambientale e la Legge Finanziaria 1994" 

novembre  1993-giugno 1994  
 

 Membro della commissione tecnica istituita presso il COMUNE DI CARPI per la predisposizione 
del nuovo Piano di Sviluppo Commerciale della Città 

luglio 1993-dicembre 1993  
 

 Consulente ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori). 
Realizzazione di una ricerca sull'"Efficacia della formazione professionale nelle politiche attive 
del mercato del lavoro in Italia. 

giugno 1992-marzo 1993  
 

 Consulente CUEIM (Consorzio Universitario), valutazione economica di due progetti di 
infrastrutture produttive in Egitto. 

novembre 1992-dicembre 1992  
 

 Consulente TMT PRAGMA (s.p.a.), Elaborazione di scenari macroeconomici per l'analisi della 
domanda di trasporto nei Paesi dell'Europa meridionale (finanz. CEE). 

ottobre 1991-dicembre 1991  
 

 Consulente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "La Sapienza", studio di fattibilità economica 
per un programma decennale di riorganizzazione del lavoro e di ristrutturazione del Policlinico 
universitario. 

maggio 1987-aprile 1988 (full-time) 
 

 Consulente ISCOS (Istituto Sindacale di Cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo); 
predisposizione schede di presentazione di P.V.S. per la rivista dell'ente "Scenari ISCOS"; 
partecipazione ricerca sull'esperienza del SADCC dell’Africa Australe. 

 
 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 
CORSI DI FORMAZIONE  

 
Maggio 2007  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola superiore della Pubblica Amministrazione: 

docenza al “7° ciclo attività formative per dirigenti pubblici” - La politica delle grandi 
infrastrutture” 

Novembre 2006  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola superiore della Pubblica Amministrazione: 
docenza al “Corso di eccellenza Euro P.A. - Le Pubbliche amministrazioni dell'Obiettivo 1 nei 
processi di formazione ed esecuzione delle politiche comunitarie” 

Ottobre 2000  Seminario di formazione Pass Province di Bologna e Salerno. Giornata di formazione sul tema: 
“Pianificazione territoriale e sviluppo economico” 

Luglio 1998  Seminario di formazione Pass Cilento. Due giornate di formazione sui temi: 1^ giornata – 
Programmazione di interventi di sviluppo sostenibile: aspetti amministrativi, progettuali, sociali 
ed economici; 2^ giornata – gli strumenti di pianificazione e gli strumenti di programmazione 
negoziata: il caso del Cilento 
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Gennaio 1998  Seminario di formazione IG-UE sullo sviluppo locale nel Mezzogiorno. Giornata di formazione 
sul tema: “La valutazione dei progetti di sviluppo locale” 

Aprile 1997  Seminario di formazione per quadri sindacali CGIL Provincia di Macerata. Giornata di docenza 
sul tema: “Trasformazione industriale e sviluppo economico nella provincia di Macerata” 
(Tolentino, 7 aprile 1997) 

Febbraio 1994  Seminario di formazione per funzionari dell'Assessorato Programmazione e Affari CEE della 
Regione Emilia-Romagna. Tre giornate di docenza sul tema: "Politiche per l'occupazione, 
sviluppo regionale e strumenti comunitari" (Bologna, 14, 17 e 21 febbraio 1994) 

Marzo 1993  Seminario di formazione per funzionari appartenenti a diversi assessorati della Regione Emilia-
Romagna. Giornata di docenza sul tema: "Programmazione per progetti e valutazione della 
politica economica" 

Febbraio 1992  Seminario di formazione per borsisti provenienti dai paesi ACP, Min. Affari Esteri-ENEA. 
Giornata di docenza su "Project Appraisal and Economic Evaluation of Environment Impact 

Novembre 1991  Seminario di formazione per borsisti provenienti dai paesi ACP Min. Affari Esteri-ENEA. 
Giornata di docenza su: "Social Costs of Electricity Production from Renewable Resources 

Marzo 1990  Corso di formazione per dirigenti Italimpianti. Giornata di docenza su "Modelli, strumenti e 
tecniche applicative per l'analisi del settore industriale"  

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

Economia urbana, pianificazione 

territoriale e sviluppo locale 

  

2006  “Bonifica e recupero di siti inquinati: da necessità costosa a opportunità di sviluppo sostenibile 
(con Guidi D., e Liberatore P.), in Iovane A. (a cura di), Economia cultura e società, 
Edizioni Diabasis, Reggio Emilia 

2006  “Vincoli dall’alto e paradossi nel processo di attuazione delle politiche di sviluppo della UE, La 
Questione Agraria n. 4 

2003  “Modello distrettuale e sviluppo rurale: il caso del Chianti Senese”, Credito Popolare, n. 4/2002 

2002  “Le aree di industrializzazione diffusa plurispecializzate: il caso di Imola”, Credito Popolare, n. 2 

2001  “Andamento demografico, flussi migratori e mercato immobiliare in Italia”, Spazio 
intermediazione, anno 2, n. 2 

2001  “Sviluppo locale, scenari di crescita e domanda di spazi per le attività produttive”, Area Vasta, 
febbraio 

2000  “Profilo e tendenze evolutive dell’economia imolese”, Metronomie, n. 18 e 19 

2000  “Territorio, programmazione e sviluppo regionale nel Mezzogiorno”, in D. Cersosimo (a cura di), 
Il territorio come risorsa, Donzelli 

1999  “Impatto del Fondo sociale europeo sulla popolazione di riferimento e componente localizzativa 
della crescita occupazionale”, SVFSE, Isfol, Roma. 

1997  “Analisi dell’economia locale: verso il Nuovo Piano di Sviluppo della Provincia di Macerata”, 
Terra delle armonie, n. 2 

1995  "La domanda di spazi per abitazioni nella pianificazione urbanistica. Il contributo degli 
economisti”, Urbanistica, n. 105, luglio-dicembre 

1994  "Area metropolitana e sviluppo economico", Atti della Conferenza di Programma della Provincia 
di Firenze, 13 novembre 1993, Quaderni IRES 

1994  "La domanda di spazio per le attività terziarie nella pianificazione urbanistica", in Quaderni del 
PRG del Comune di Carpi. Quaderno n.1, cap. 7, Carpi 

1992  "Il litorale calabrese, un'opportunità di sviluppo per la regione", Schede di documentazione CEE, 
Regione Calabria, giugno 

1989  "La reindustrializzazione della Zona Industriale Apuana: un modello per l'identificazione delle 
attività economiche localizzabili nel comprensorio apuano", Regione Toscana, 
Firenze 

1989  "Lo sviluppo economico nell'area Giuliana", NotediricercaCles, dicembre 

Valutazione e analisi settoriali   

2007  “Le conseguenze economiche dei “meta-eventi” culturali: il caso della notte bianca di Roma”, 
Economia della Cultura, 1/2007. 
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2006  “Dal reddito minimo d’inserimento al reddito di ultima istanza: una valutazione del potenziale 
impatto finanziario e degli effetti distributivi” (con Dell’Aquila C.), in Iovane A. (a cura di), 
Economia cultura e società, Edizioni Diabasis, Reggio Emilia  

2006  “Le conseguenze economiche e finanziarie dell’emergenza diossina in Campania”, Manuali 
APAT, Roma. 

2005  “La programmazione dei fondi strutturali: vincoli dall’alto, paradossi nell’attuazione e uso della 
valutazione, WP n. 52, Dipartimento di Economia, Università di RomaTre. 

2004  “Le problematiche di policy nella gestione dei rifiuti”, con P. Leon, in FISE Assoambiente, Ambito 

Territoriale Ottimale: analisi, attuazione e prospettive, Rapporto 2004, Roma. 

2004  “Metodologie, tecniche e procedure per il supporto degli interventi di valorizzazione dei siti 
inquinati, Manuali APAT, Roma. 

2003  “Considerazioni metodologiche sulla valutazione e il miglioramento degli impatti occupazionali 
della progettazione integrata”, VI Congresso dell’Associazione Italiana di Valutazione, Reggio 
Calabria, 10 e 11 aprile 2003 

2000  “La valutazione economica dei piani e progetti di trasporto”, in M. De Luca (a cura di), Manuale 

CNR per la pianificazione dei trasporti in Italia, Franco Angeli 

2000  “Scenari di intervento nella prospettiva del protocollo di Kyoto”, Atti del Convegno internazionale 
Inquinamento da traffico transfrontaliero e alternative per una mobilità sostenibile, Bressanone 
17 e 18 febbraio 

1998  “L’indifferenza dei costi: strategie di intervento nei trasporti per il conseguimento degli obiettivi di 
Kyoto”, ItaliaMondo, n. 2 

1997  “Il Commercio tra crisi dei consumi e processi di concentrazione dell’offerta”, Osservatorio 
Economico del Commercio, Roma, dicembre 

1996  "L’impatto della dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali sul mercato delle 
abitazioni residenziali", Relazione presentata al Convegno ANAMA-ANIA del 23 ottobre 

1995  "Caratteristiche strutturali e dinamiche evolutive del settore distributivo: un'analisi cluster su base 
provinciale", in Indis (a cura di), Il settore distributivo tra crisi e ristrutturazione, Unioncamere, 
Roma, cap. 4 

1995  "Grande distribuzione, efficienza e concorrenzialità nel settore commerciale: un confronto tra 
paesi europei", Il Commercio, n. 1, gennaio 

1994  "Gli effetti economici della programmazione commerciale: i modelli di stima e le analisi condotte 
su un campione di comuni italiani", in INDIS (a cura di), Studio delle relazioni esistenti tra 
programmazione commerciale e modernizzazione della rete distributiva, Unioncamere, Roma, 
cap. 5 

1994  “Finanziaria 1995: una legge contro la sostenibilità”, Dossier WWF, n. 22, Nov. 1994  

1991  "Metodologie, tecniche e procedure di analisi economica per la valutazione di programmi che 
integrano produzione e ambiente: l'approccio costi-benefici", CLES-ENEA, mimeo 

1990  "La stima del saggio di salario ombra e del tasso di sconto sociale a livello regionale: il caso del 
Lazio", Regione Lazio 

Mercato del lavoro e formazione   

2004  “Dal RMI al Reddito di Ultima Istanza: una valutazione del potenziale impatto finanziario e degli 
effetti distributivi della nuova misura”, Rassegna Italiana di Valutazione, 2004, a. VIII, n. 30, pp. 
61-82  

2004  La formazione continua in Italia”, curatore con A. Bulgarelli e F. Frigo, MPLS, Roma. 

2003  “Il peso dell’impatto occupazionale nei progetti integrati”, SPRINT, Formez, Roma, 20 marzo 
2003 

2000  "Valutazione finale dell'Obiettivo 3 in Italia: l'analisi di contesto e la valutazione di impatto 
specifico" in A. Bulgarelli (a cura di), Valutazione finale dell'Obiettivo 3 in Italia, Franco Angeli 

1999  “Impatto del Fondo sociale europeo sulla popolazione di riferimento e componente localizzativa 
della crescita occupazionale, con A. Bulgarelli (a cura di), Roma, SVFSE, Isfol, Roma. 
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1997  “Vocational Training, employment and labour participation: an analysis of a panel of Italian 
Regions”, Evaluation, Vol. 3, Num. 3, aprile 

1997  Formazione professionale, occupazione e partecipazione al lavoro: un’analisi sul panel delle 
regioni italiane” in C. Borzaga e G. Brunello, L’impatto delle politiche attive del lavoro in Italia, 
ESI 

1996  "Sviluppo regionale e convergenza economica nella UE", in SVIMEZ, Rapporto 1995 sui 
Mezzogiorni d'Europa, capitolo 3, Il Mulino 

1995  "Costo del lavoro, produttività e occupazione: un'analisi degli effetti occupazionali e distributivi 
derivanti dall'abolizione degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno", AIEL, X Convegno nazionale 
di economia del lavoro, Bologna, 5-6-7 ottobre 

1994  "L'Efficacia della formazione nelle politiche attive del mercato del lavoro: una verifica empirica su 
base regionale", Economia e Lavoro, n. 2, pp. 47-68 

1994  "La segmentazione del mercato del lavoro in Italia: analisi dei differenziali di disoccupazione tra 
mercati locali", in Pasquini et al. (a cura di) Modelli d'analisi e di intervento per un nuovo 

regionalismo, F. Angeli, pp. 189-214. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE (BUON LIVELLO DI CONOSCENZA SCRITTO E PARLATO) 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Principali software applicativi di tipo finanziario, statistico ed econometrico.  

 
 
 
 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 
 


