FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Dario Ceccarelli

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

0165/273615 (ufficio)
0165/273618 (ufficio)
d.ceccarelli@regione.vda.it
Italiana
21 luglio 1959 ad Aosta (AO)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2008 - oggi
Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dirigente Osservatorio economico e sociale
Amministrazione pubblica
Dirigente - Ricercatore senior
Dirigente Osservatorio economico e sociale
In questa posizione si occupa principalmente di organizzazione e implementazione del sistema
statistico regionale, di analisi economiche e sociali regionali e comparate e di valutazione delle
politiche pubbliche.
Per conto della Regione Valle d’Aosta è componente del CISIS – CPSS; è componente dei
circoli di qualità Istruzione-formazione e Lavoro, oltre che far parte del comitato tecnico
scientifico dell’indagine nazionale sui musei. E’ stato inoltre componente della task force Istat
che valuta l’applicazione del codice delle statistiche. E’ membro supplente nella Commissione
paritetica Istat-Regioni.
Dal marzo del 2019 è il Coordinatore del Comitato permanente dei sistemi statistici del Cisis e fa
parte del Direttivo dello stesso ente.
In rappresentanza della Regione Valle d’Aosta è componente del Gruppo permanente di lavoro
tra Istat, Regioni e Province Autonome, ANCI, UPI, UNCEM e del Comitato paritetico Istat –
Regioni.
Nell’ambito dei Censimenti dell’Agricoltura 2010 e del Censimento della popolazione 2011 ha
svolto il ruolo di responsabile dell’Ufficio regionale di censimento. Analogamente per il
Censimento continuo della popolazione 2018-2021 è responsabile dell’Ufficio regionale di
censimento
1986 - 2008
Regione Autonoma Valle d’Aosta – Agenzia regionale del lavoro
Amministrazione pubblica
Ricercatore e analista del mercato del lavoro

Dario Ceccarelli

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Osservatorio regionale del mercato del lavoro
In questa posizione si è occupato principalmente di analisi del mercato del lavoro, di
programmazione delle politiche del lavoro, partecipando alla definizione dei Piani regionali
triennali di politiche del lavoro e dei Piani operativi FSE, di monitoraggio e di valutazione delle
politiche del lavoro.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1990 - 2008
Committenti diversi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aziende private, Enti di ricerca, Amministrazione pubbliche
Ricercatore, consulente e assistenza tecnica
In qualità di professionista ha svolto attività di ricerca, consulenza e assistenza tecnica sui temi
di sua specializzazione (analisi del mercato del lavoro, analisi e progettazione di politiche del
lavoro, analisi dei fabbisogni di professionalità, immigrazione, valutazione e monitoraggio di
politiche pubbliche, analisi dei sistemi locali e dei modelli di sviluppo locale, metodologia della
ricerca sociale)
1995 - oggi
Committenti diversi
Università, Consorzi universitari, Enti di formazione
Docente
In qualità di professionista ha svolto attività di insegnamento e formazione; le principali attività di
docenza hanno riguardato:
Università della Valle d’Aosta – Master gestione e formazione delle risorse umane per lo
sviluppo dell’individuo, delle organizzazioni e del territorio - Intervento di docenza “Mercato
del lavoro e politiche di intervento: il caso della Valle d’Aosta” – anno 2009
Università degli Studi del Piemonte orientale – Master in sviluppo locale
Intervento di docenza “L’informazione statistica per i sistemi locali” – anno 2005
Università degli Studi del Piemonte orientale – Corso di Laurea in Scienze politiche
Intervento di docenza “Metodologie ed analisi dei mercati locali del lavoro” – anno 2005
Università degli Studi Cattaneo LIUC di Castellana (VA) – Master per manager dei servizi
all’impiego – anno 2005
Intervento di docenza “Metodologie ed analisi dei mercati locali del lavoro” – anno 2005
Provincia di Bologna – Ati Gandalf e Ifoa
Docente al corso per operatori dei servizi per l’impiego “Statistica di base e metodologie di
analisi dei mercati locali del lavoro” – anno 2003
Corep Consorzio per la ricerca e l’educazione permanente – Politecnico di Torino,
Università di Torino e del Piemonte orientale
Docente al corso per dirigenti regionali “Supervisore delle politiche attive del lavoro” – anno
2002
Corep Consorzio per la ricerca e l’educazione permanente – Politecnico di Torino,
Università di Torino e del Piemonte orientale
Docente al corso “Master universitario per il Management Formativo” – anno 2001
Unioncamere – Istituto Tagliacarne di Roma
Docente al corso per dirigenti relativo a ”Interventi di assistenza progettuale per la Provincia
di Crotone” – anno 2001.
Regione Emilia-Romagna
Docente al corso per dirigenti e responsabili dei Centri e Servizi di orientamento della
Regione Emilia-Romagna – anno - 1999
Laboratorio di Politica economica regionale di Bologna
Docente nell’ambito del progetto ”Sviluppo locale e politica industriale” – (Sassari e
Cosenza) - anno 1997.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1992 – 1995 e 1997
SPSS Gmbh Software e SPSS Italia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 1985 – Maggio 1986
Ministero Commercio Estero – Istituto Commercio Estero

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso avanzato per il trattamento statistico dei dati con package SPSS

Economia
Marketing
Commercio Estero
Diploma specializzazione post -laurea in Marketing per il commercio estero

1980 - 1985
Università degli Studi di Torino
Economia
Politiche economiche
Sociologia
Metodologia della ricerca sociale
Laurea in Scienze politiche – indirizzo economico-sociale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Ottimo
Buono
Ottimo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

In ragione dell’attività professionale che svolge e che ha condotto, sia alle dipendenze che in
forma autonoma, ha acquisito e sviluppato delle buone competenze relazionali e comunicative;
nell’ambito lavorativo si trova spesso a coordinare gruppi di lavoro, a svolgere attività di gruppo
ed a relazionarsi con attori sociali ed economici eterogenei

Nell’ambito della propria attività professionale si trova spesso a coordinare l’attività di altre
persone, ad organizzare tavoli di lavoro, a gestire budget e a coordinare e realizzare progetti
complessi.

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e sufficiente dell’ambiente operativo Apple.
Ottima conoscenza del pacchetto Office, di utilizzo di Internet e dei programmi di posta
elettronica.
Conoscenza approfondita del programma di analisi statistica SPSS (moduli base e specialistici)
e conoscenza del software SAS.

In possesso della patente d guida di tipo B
Appartenenza ad associazioni scientifiche
Membro dell’Associazione italiana di sociologia (AIS), sezione economia, lavoro e
organizzazione (iscrizione non rinnovata)
Socio dell'Associazione italiana degli economisti del lavoro (AIEL) (iscrizione non rinnovata)
Membro dell’Associazione italiana di valutazione (AIV) (iscrizione non rinnovata)
Principali incarichi scientifici
2017 2012 2007 - 2010
2006 2002 - 2005
2000 – 2010 e
2015 2000 - 2004
2000 - 2006
2007 - 2009
1999 - 2000

1995 - 2004
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Membro dell’Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario
Membro del Comitato di indirizzo e coordinamento, quale rappresentante
delle Regioni, dell’indagine nazionale su musei e istituti d’arte
Membro della Direzione strategica per la realizzazione del Piano strategico
del comune di Aosta
Membro del Nuval (Nucleo regionale valutazione investimenti)
Membro della Commissione regionale sullo stato di povertà e dell’esclusione
sociale
Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Courmayeur – Centro
internazionale su diritto, società ed economia
Membro dell’Osservatorio INPS sul lavoro sommerso
Membro del Gruppo Tecnico di Valutazione del Ministero del lavoro
nell’ambito del Q.C.S. – Obiettivo 3 F.S.E. programmazione 2000-2006
Membro del Gruppo Tecnico di Valutazione per il PO Occupazione F.S.E.
programmazione 2007-2013
Membro del Comitato Tecnico Scientifico della ricerca nazionale relativa al
sistema di rilevazione e monitoraggio permanente sui fabbisogni
professionali e formativi nel settore turismo promosso dall’Ente Bilaterale
Nazionale del Turismo e dal Centro Studi sul Turismo di Assisi
Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia regionale del lavoro
della Valle d’Aosta

a)
b)

ALLEGATI

Principali pubblicazioni
Recenti e principali contributi a seminari e convegni

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella
presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, e ne autorizza l’uso esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
E’ inoltre consapevole delle sanzioni penali richiamate dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti
falsi.

Aosta, 30 aprile 2019
NOME E COGNOME
Dario Ceccarelli

Pagina 5 - Curriculum vitae di

Dario Ceccarelli

A) Principali pubblicazioni
2019
«Rapporto sull’occupazione maschile e femminile nelle imprese con oltre 100 dipendenti», report,
http://www.regione.vda.it/statistica/default_i.asp
2018
«Il
benessere
organizzativo
del
personale
degli
Enti
del
comparto
unico»,
report,
www.regione.vda.it/cug/studipubblicazioni/ricerchevarie.
2015
«Il
benessere
organizzativo
del
personale
della
Regione
Autonoma
Valle
d’Aosta»,
report,
www.regione.vda.it/cug/studipubblicazioni/ricerchevarie.
2014
«Services and Sensors for the integration of Immigrants», in T. Bausch et al. (eds), Coping with Demographic Change in the
Alpine Regions, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
2013
«Cambiamenti e continuità nella società valdostana. Rapporto sulla situazione sociale della Valle d’Aosta», Quaderni della
Fondazione Courmayeur Centro internazionale su diritto, società e economia, n. 39, Musumeci, Aosta.
2009
«Un’analisi longitudinale per la valutazione dei servizi destinati ai non occupati», in Vergani A. (a cura di), Il Centro per l’impiego
di Asti ed i suoi servizi: una valutazione, Angeli, Milano.
2009
«Misurare l’occupabilità in tempi di crisi da domanda di lavoro », in Professionalità, n° 105,anno XXIX, lug/set, La Scuola,
Brescia.
2008
«Misurare l’occupabilità: indicazioni da alcune esperienze europee», in Agenzia regionale del lavoro e della formazione
professionale del Friuli-Venezia-Giulia (a cura di), Crisi occupazionali e riforma dei servizi per il lavoro, Angeli, Milano.
2008
«Dagli indicatori di occupabilità al modello operativo», in Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale del
Friuli-Venezia-Giulia (a cura di), Crisi occupazionali e riforma dei servizi per il lavoro, Angeli, Milano.
2008
«Le buone pratiche come strumento per la programmazione e la progettazione», (contributo), Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, Roma.
2008
«Ricerca-studio di ricognizione delle esperienze regionali ed extraregionali in materia di educazione degli adulti», Innovazione
terziario scarl e Forma.azione srl,Perugia.
2007
«Modelli di integrazione pubblico-privato e standard d servizio nei principali paesi europei», in IRS, «Il nuovo sistema dei servizi
per il lavoro in Lombardia: standard e livelli minimi di servizio alla luce della l.r. 22/2006. Rapporto di ricerca», Milano.
2007
«L’analisi longitudinale per la valutazione di efficacia delle politiche: il caso dei CPI della Provincia di Bologna», paper
presentato al congresso AIV, Roma.
2006
«Presente e futuro della presenza straniera in Valle d’Aosta: il quadro attuale e gli scenari alternativi di fabbisogno», in corso di
pubblicazione, Aosta.
2006
«Le fasce deboli nel mercato del lavoro regionale: situazione attuale, scenari futuri e politiche possibili», AUL, Perugia.
2005
«Valutare l’occupabilità. Indicazioni di metodo e primi risultati del progetto Equal Reset», Roma.
2005
«La situazione del settore industriale in Valle d’Aosta: un aggiornamento al 2004», Obiettivo Lavoro - Trend, n. 2, Aosta.
2004
«Dinamiche recenti del settore industriale in Valle d’Aosta», Obiettivo Lavoro - Trend, n. 2, Aosta.
2003
«Volevo diventare infermiere, ma devo fare l’ammalato», Quaderni di Tecnostruttura, n. 12, Franco Angeli, Milano.
2001
«L’osservazione del mercato del lavoro», in Professionalità, n° 63, Editrice La Scuola, Milano.
2001
Domanda di lavoro e fabbisogni formativi nel settore del turismo: un’indagine sulle aziende del sud, Franco Angeli, Milano, (in
collaborazione con M. Bruni), in Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, L’analisi dei fabbisogni formativi e professionali del
settore turismo.
2001
Distretto industriale e attività turistiche: il caso della Valdigne, (in collaborazione con C. Remondaz), in corso di pubblicazione.
2000
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«Valutare un piano: la verifica di efficacia delle politiche locali del lavoro», in Sociologia del Lavoro, n° 77, Franco Angeli,
Milano.
2000
Valutare le politiche del lavoro. La valutazione di impatto come fattore di programmazione: il caso della Valle d’Aosta, Franco
Angeli, Milano.
2000
Domanda di lavoro e fabbisogni formativi nel settore del turismo: un’indagine sulle aziende del centro-nord, Franco Angeli,
Milano, (in collaborazione con M. Bruni), in S. Poeta (a cura di), L’analisi dei fabbisogni formativi e professionali del settore
turismo.
1998
Sviluppo regionale e capitale umano: vincoli ed opportunità, in Aster, La Valle d’Aosta che cambia, Franco Angeli, Milano.
1998
The field survey in M. Bruni, P. Tarusello (a cura di), Study on a labour market and related implications on the manpower
provision by the Vocational Education and Training (VET) system within the framework of Phare Projects n° RO9405,
Bucarest.
1996
Famiglia, imprese e occupazione, Franco Angeli, Milano, (in collaborazione con C. Remondaz).
1995
I mercati locali del lavoro: un modello per l’analisi congiunturale, Franco Angeli, Milano, (in collaborazione con M. Bruni).
1993
Il lavoro e le donne. Vincoli e prospettive per l'occupazione femminile in Valle d'Aosta, Franco Angeli, Milano; (in collaborazione
con E. Masiero).
1987
Nuove competenze di politica economica del governo locale: il caso francese, in E. Luzzati (a cura di), Governo locale e
promozione dello sviluppo, Franco Angeli, Milano.
Inoltre, dal 1993 ad oggi ha curato la pubblicazione delle Note congiunturali e dei Rapporti annuali sul mercato del lavoro della
Valle d’Aosta e dal 2008 l’Annuario statistico regionale e le relazioni annuali sulla situazione economica e sociale.

B) Principali contributi a seminari e convegni
Roma, maggio 2019
Forum PA 2019 – Intervento alla tavola rotonda “Il futuro del Sistema statistico a 30 anni dalla sua costituzione”
Aosta, gennaio 2019
Seminario “I giovani e la 4° rivoluzione industriale” - Relazione “La situazione dei giovani nella nostra regione: dati quantitativi e
analisi qualitativa”.
Roma, dicembre 2018
Seminario “Il patrimonio museale in Italia nella statistica ufficiale. Gli attori, le iniziative, gli scenari” - Relazione “Il ruolo delle
Regioni nella rilevazione sui musei”.
Aosta, novembre 2018
Seminario “L’ambiente di lavoro tra fatiche e benessere: cosa possiamo fare? ” - Relazione “Il benessere organizzativo nel
comparto unico”.
Milano, settembre 2015
Seminario “Conferenza mondiale delle donne. Pechino vent’anni dopo. La carta delle donne del Mondo” - Relazione “I dati sul
lavoro delle donne”.
Aosta, giugno 2015
Seminario “Stati generali delle donne della Valle d’Aosta” - Relazione “Il mercato del lavoro: una chiave di lettura dei
cambiamenti nei rapporti di genere”.
Aosta, giugno 2014
Seminario “Check-up della Valle d’Aosta alla luce dei dati censuari” - Relazione “Imprese, istituzioni pubbliche e settore non
profit in Valle d’Aosta”.
Aosta, dicembre 2013
Seminario “Cambiamenti e continuità nella società valdostana” - Relazione di presentazione del relativo rapporto.
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Aosta, dicembre 2013
Seminario “Osservare, capire, agire. Leggere il mondo del non profit attraverso i dati del censimento” - Relazione “Terzo settore
ed evoluzione del contesto socio-economico della Valle d’Aosta”.
Aosta, marzo 2013
Seminario “Il Censimento della popolazione 2011, risultati e processo di valutazione in Valle d’Aosta” - Relazione “La
programmazione statistica territoriale ed il profilo della Valle d’Aosta attraverso i dati statistici”.

Kranjska Gora (Slovenia), settembre 2012
Transnational conference “Demographic change in the alps: Evolving with the needs of people” - Relazione “SSII – Services as
Sensors of immigrants’ integration”.
Aosta, settembre 2012
Seminario “Definire, misurare e gestire l’integrazione nei piccoli comuni” - Relazione “Misurare l’integrazione: risultati del
progetto SSII”.
Monastero Bormida, settembre 2011
Convegno “International Midterm Conference “Demochange” - Relazione “Challenges for integration in the Alpine space”.
Aosta, novembre 2011
Università della Valle d’Aosta – Convegno “Educare alle differenze: le competenze interculturali nella società che cambia” Relazione Monitorare l’integrazione”.
Aosta, novembre 2009
Legacoop Valle d’Aosta – Convegno “Cooperazione per idee” - Relazione “Lo scenario socioeconomico regionale e la
cooperazione”.
Roma, marzo 2009
Isfol – Convegno “La valutazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane 2007-2013 nei piani unitari di valutazione” Relazione “La valutazione della strategia unitaria regionale. Il caso della Valle d’Aosta”.
Terni, febbraio 2009
Istituto per la cultura e la storia d’impresa “Franco Momigliano” (ICSIM) – Convegno “Steel towns 2009” - Relazione “Il ruolo
attuale dell’industria siderurgica in una realtà alpina: dai vantaggi localizzativi, alla globalizzazione. Il caso della Valle d’Aosta”.
Trieste, dicembre 2008
Regione Autonoma Friuli-Venezia-Giulia – Convegno “Crisi occupazionali e riforma dei servizi per il lavoro in Fiuli-VeneziaGiulia” - Relazione “Misurare l’occupabilità alla luce delle esperienze europee”.
Perugia, novembre 2008
Regione Umbria – Seminario di studio “L’educazione degli adulti” - Relazione “Ricerca studio di ricognizione in materia di
educazione degli adultii”.
Bard, luglio 2007
Comitato territoriale Unicredit – Workshop “La piattaforma alpina. Tra capitalismo delle reti e sviluppo locale” – Relazione
“Sviluppo locale e immigrazione: origine di un fabbisogno e scenari futuri”.
Milano, novembre 2006
Agenzia regionale del lavoro della Lombardia – Workshop “Monitoring labour markets reforms” - Relazione “Osservare ed
analizzare i mercati locali del lavoro: fonti dei dati e modelli interpretativi”.
Perugia, gennaio 2006
Agenzia Umbria Lavoro – Convegno di presentazione dei risultati del progetto Prassi “Azioni di supporto alla gestione e
realizzazione di interventi di politiche attive del lavoro a favore delle fasce deboli “Le fasce deboli nel mercato del lavoro
regionale”.
Roma, maggio 2005
Progetto Equal Reset – convegno finale “Un mosaico di risorse e competenze per i giovani” – Relazione “Valutare l’occupabilità.
Indicazioni di metodo e primi risultati del progetto”.
Aosta, maggio 2004
Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Turismo, sport, commercio, trasporti ed affari europei – “Festa dell’Europa. La
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Valle d’Aosta va incontro al futuro della politica di coesione europea” – Relazione “Terzo rapporto di coesione: la coesione
economica e sociale”.
Roma, Cnel, aprile 2004
European Pathway to the future – Progetto Equal Reset – CIOFS-FP, “IV° Meeting transnazionale” – Relazione “Networking:
elementi per un efficace inserimento dei giovani”.
Bertinoro (Forlì-Cesena), marzo 2003
CE.TRANS., Provincia di Forlì-Cesena – “Valutazione delle politiche attive del lavoro” – Relazione “La valutazione delle politiche
attive del lavoro: criticità e prospettive”.
Reggio Calabria, gennaio 2003
CIOFS-FP, OESSE, CE.TRANS, Consorzio Europaform, Gandalf, De Lorenzo Formazione, CNA Campania, VIDES, Enaip
Lucca – “Il contributo del progetto RESET allo sviluppo di reti e servizi per l’occupazione” – Relazione “ Il contributo del progetto
RESET allo sviluppo di reti e servizi per l’occupabilità ”.
Aosta – marzo 2002
Fondazione Chabod – Relazione “Il mercato regionale del lavoro: caratteristiche e tendenze”.
Catania – marzo 2002
Ente Bilaterale del Turismo della Regione Sicilia – Relazione “La domanda di professionalità delle aziende turistiche”.
Aosta, maggio 2002
S&T – “Réseau: l’attenzione al “genere” nella formazione in Europa” – Relazione “Gli interventi nell’ambito formativo per le pari
opportunità”.
Cagliari, ottobre 2002
AIS sezione Economia, lavoro e organizzazione – “Confini e trasgressioni di confine della sociologia economica, del lavoro e
dell’organizzazione” – Relazione “La valutazione delle politiche del lavoro tra approccio sociologico ed approccio economico”.
Nuoro, dicembre 2002
Amministrazione provinciale di Nuoro – “Le azioni per il lavoro a livello locale. Il Piano occupazionale locale 2003-2005 una
sfida per la Provincia di Nuoro” – Relazione “L’analisi del territorio come strumento di supporto alle politiche del lavoro”.
Milano, febbraio 2001 – Borsa internazionale del turismo
Ente Bilaterale Nazionale del Turismo - Relazione “I fabbisogni formativi del settore turistico delle aziende del Sud”.
Aosta, dicembre 2001
S&T – “Réseau: esperienze di formazione rivolte alle donne in una rete europea” – Relazione “Mercato del lavoro e
partecipazione femminile”.
Milano, febbraio 2000 – Borsa internazionale del turismo
Ente Bilaterale Nazionale del Turismo - Relazione “I fabbisogni formativi del settore turistico delle aziende del Centro-Nord”.
Roma, giugno 2000
Ministero del Lavoro – Università La Sapienza – Isfol – “Monitorare e valutare le politiche del lavoro” – Relazione “La
valutazione delle politiche del lavoro a livello locale: il caso della Valle d’Aosta”.
Lametia Terme, settembre 2000
Regione Calabria “Le politiche del lavoro regionali: monitoraggio e valutazione” – Relazione “Monitoraggio e valutazione: sistemi
informativi e metodologie di analisi”.
Roma gennaio, 1999
Ministero del Lavoro - S3 Acta – “Gli indicatori per il monitoraggio delle politiche del lavoro e per l’occupazione” – Relazione
“Valutare le politiche del lavoro: il caso della Valle d’Aosta”.
Bologna, dicembre 1998
Regione Emilia-Romagna – Relazione “Valutare le politiche del lavoro locali”.
Bologna, marzo 1996
Nomisma - “Rapporto sui mercati locali del lavoro: un’analisi congiunturale” – Relazione “Un’applicazione del modello della Valle
d’Aosta: quali risposte a quali esigenze”.
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Torino marzo, 1996
Agenzia per l’Impiego della Regione Piemonte - “La formazione degli Euroconsiglieri della Regione Rhône Alpes” – Relazione
“La Valle d’Aosta. aree di crisi e di sviluppo: quali prospettive?”.
Lione, novembre 1996
Institut européen de l’Université de Genève - “Formation des cadres à la coopération transfrontalière” – Relazione “Législations
du travail en Italie: cas pratiques”.
Trento, ottobre 1994
Convegno annuale Associazione Italiana Economisti del lavoro – Relazione “Un modello per l’analisi congiunturale dei mercati
locali del lavoro: metodologia ed evidenze empiriche”.
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