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CURRICULUM VITAE 

Gianfranco Santoro 

Laurea con lode in Scienze statistiche ed attuariali - Università "La Sapienza", Roma (1996) 

Esame di Stato per esercizio della professione (1997) 

Iscrizione all' Albo degli attuari (1998) 

Primo impiego presso primaria Compagnia di assicurazione in Roma (1996-1999) 

Consigliere del Consiglio Nazionale degli Attuari (2011-2015). 

Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale degli Attuari (2006-2010) 

Conoscenza scolastica della lingua Inglese 

Conoscenza professionale dei principali pacchetti di produttività individuale (es. Microsoft 
Office). Buona conoscenza dei principali software per la gestione dei dati (Microsoft SQL Server 
e Microsoft Access). Esperto del software di analisi statistica dei dati SAS. Buona conoscenza dei 
software Visual Basic e Delphi. 

Attribuzione incarico di Coordinatore generale del Coordinamento Generale statistico attuariale 
dell'lnps (1° Ottobre 2018). 

Nomina a nuovo Responsabile dell'Ufficio di Statistica dell'lnps (1 ° ottobre 2018) 

Nomina a rappresentante INPS nel Comitato di indirizzo inter-istituzionale (lstat, Ministero del 
Lavoro, lnps, lnail e agenzia nazionale politiche attive del lavoro per lo scambio dati in ambito 
SISTAN (9 gennaio 2019) 

Nomina a componente COMSTAT, con DPCM del 9 agosto 2019. 

Attribuzione incarico di Coordinamento Centrale "Sistema informativo statistico Prestazioni 
temporanee e politiche attive e passive del lavoro" (1°Novembre 2017- 30 settembre 2018). 

Attribuzione incarico provvisorio di Coordinamento Centrale "Sistema informativo statistico 
Prestazioni temporanee e politiche attive e passive del lavoro" (Agosto 2015). 

Attribuzione incarico provvisorio di Coordinamento Centrale "Sistema informativo statistico 
lavoratori autonomi, stranieri e domestici" (maggio 2012 - luglio 2015). 

Attribuzione del I livello differenziato di professionalità con decorrenza 1.1.2006. 

Assegnazione al Coordinamento Centrale "Sistema informativo statistico lavoratori dipendenti e 
politiche attive e passive del lavoro" (1999- 2012). 

Assunzione presso il Coordinamento generale statistico attuariale dell'INPS ed immissione nella 
qualifica di professionista "attuario" in data 19/07/1999. 

Referente tecnico per l'Istituto nell'operazione di ricalcolo con il metodo contributivo dei vitalizi 
dei parlamentari della Camera dei Deputati (maggio 2018) 

Membro del gruppo di lavoro INPS APE volontaria (settembre 2017) 

Referente tecnico per l'Istituto alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dal jobs act per 
la valutazione degli effetti finanziari dei decreti attuativi sulle tutele del reddito in costanza di 
rapporto di lavoro (Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà) e in caso di cessazione 
involontaria (NASpl / DISCOLL e ASDI). 

Riferimento tecnico per l'Istituto alle operazioni di "salvaguardia" alla legge 214/2011 sulla 
riforma delle pensioni con specifico riferimento alla determinazione degli effetti finanziari delle 
norme. 



Gianfranco Santoro 

Corsi di 

formazione 
in qualità di 
docente e relatore 

Curriculum vitae 

L'esperienza professionale maturata è stata incentrata prevalentemente sulle seguenti 

attività: 

realizzazione e aggiornamento degli Osservatori statistici con particolare riferimento a 
politiche attive e passive del lavoro, mondo agricolo, lavoratori domestici, lavoratori 
autonomi e extracomunitari 

• elaborazioni statistiche su politiche attive e passive del lavoro e finalizzate a produzioni 
statistiche dell'Istituto (Rapporto annuale INPS, Rapporto sulla Coesione Sociale INPS
Ministero del Lavoro-ISTAT, Bilancio sociale INPS) o per forniture ad altre Istituzioni (per 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Eurostat) 

• elaborazione, controllo e fornitura di collezioni campionarie e di data base statistici ad 
ISTAT, INAIL, Banca d'Italia, Università, Ministeri ed altri Enti e Istituzioni pubbliche o private 
nell'ambito di Convenzioni, Protocolli d'Intesa e richieste ufficiali 

• valutazione degli effetti finanziari di modifiche normative in tema di ammortizzatori sociali e 
di politiche attive del lavoro 

• introduzione delle tecniche statistiche di datamining nel processo delle visite mediche di 
controllo della malattia indennizzabile e nel processo della verifica amministrativa con 
particolare riferimento alla conguaglio delle prestazioni di malattia, maternità e assegni al 
nucleo familiare 

• Relatore presso l'Open SNA 2019: Formare la PA su "Le statistiche per conoscere le 
Amministrazioni e le politiche pubbliche (2 aprile 2019). 

• Incarico di docenza per l'insegnamento: "Il ruolo del dirigente nell'attuazione dello sviluppo 
delle politiche pubbliche" UNIT 4, nell'ambito del Master in Gestione delle Organizzazioni 
pubbliche complesse ed.1 presso l'Università Link Campus (9 febbraio 2019). 

• Incarico di docenza interna per il corso di formazione "Elementi di statistica e modelli 
predittivi" per il progetto lnps PON legalità - Nuovo sistema di Business lntelligence (luglio 
2018) 

• Relatore per lnps all'evento di incontro con Regione del Veneto, Veneto Lavoro, lnps e lstat 
per valorizzare la ricchezza delle fonti informative sulla disoccupazione: La disoccupazione: 
fonti e dati a confronto (giugno 2017) 

• Membro di commissione di concorso lsfol per Primo Ricercatore di Il livello professionale 
(agosto 2016) 

• Membro di commissione di concorso lsfol per Ricercatore di III livello professionale (agosto 
2016) 

• Membro di commissione di concorso dell'Istituto nazionale per Tecnologo di III livello 
professionale (agosto 2016) 

• Relatore su interventi del Jobs act in tema di ammortizzatori sociali nell'incontro della 
delegazione EC-OECD fact mission regarding the EU-OECD project "Faces of joblessness" 
(febbraio 2016) 

• Incarico di docenza interna per il corso di formazione ai colleghi attuari su "Jobs act 
Interventi di riforma degli ammortizzatori sociali e dei contratti di lavoro" (dicembre 2015) 

• Guadagni a pagamento diretto" - messaggio INPS numero 13369 del 24/06/2011 
• Incarico di docenza interna su "Archivi lnps Dalle Statistiche Ufficiali ai modelli previsionali e 

predittivi" per gli attuari dell'Istituto - messaggio INPS numero 016557 del 12/10/2012 
• Incarico di docenza interna, nell'ambito delle attività di collaborazione con la Direzione 

Centrale Area sviluppo metodologie di recupero crediti, per effettuare il Corso di formazione 
"Controllo dei conguagli sul quadro D del modello DM/10: l'anticipazione dell'Assegno al 
Nucleo Familiare ed il conguaglio contributivo sul modello DM/10 - Controllo delle 
prestazioni: il recupero del contributo addizionale dovuto per la Cassa Integrazione 
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Gianfranco Santoro 

Incarichi di 
rilevante interesse 
per 
l'amministrazione 

Curriculum vitae 

• Incarico di docenza interna, nell'ambito delle attività di collaborazione con la Direzione 
Centrale Area sviluppo metodologie di recupero crediti, per la formazione sulla vigilanza 
amministrativa conguagli per malattia per effettuare il Corso di formazione "Il controllo delle 
denunce aziendali - Quadro D del modello DM 10/M" - messaggio INPS numero 027256 del 
29/10/2010 

• Incarico di docenza interna per la formazione rivolta al personale medico, sanitario e 
amministrativo sul progetto "Data mining per la gestione delle visite mediche di controllo 
domiciliari". L'incarico, di cui al messaggio INPS numero 010813 del 21/04/2010, è stato 
espletato con la realizzazione di 5 edizioni corsuali tenutesi nel mese di maggio 2010 presso 
il centro di formazione "Marcella Lega" della direzione generale INPS 

• Componente gruppo di lavoro per la realizzazione di un canale informativo tra l'Istituto e il 
Civ (6.6.2019) 

• Rappresentante dell'lnps nella commissione tecnica di studio sulla classificazione e 
comparazione a livello europeo e internazionale della spesa pubblica nazionale per finalità 
previdenziali e assistenziali (maggio 2018) 

• Componente gruppo di lavoro per la gestione della governance del Progetto "Nuovo Sistema 
di business intelligence" presentato nell'ambito del Programma operativo nazionale (PON) 
"legalità" 2014-2020 (gennaio 2018) 

• Conferimento incarico di esperto nel Nucleo Tecnico per il coordinamento della Politica 
Economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (marzo-dicembre 2017) 

• Conferimento incarico di esperto nel Nucleo Tecnico per il coordinamento della Politica 
Economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (aprile-dicembre 2016) 

• Componente del gruppo di lavoro inter istituzionale 'Sistema informativo statistico 
Comunicazioni obbligatorie' istituito a marzo 2013 con Decreto del Segretariato Generale 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

• Componente tavolo interministeriale per la realizzazione di una rete informativa con finalità 
di analisi e programmazione delle politiche migratorie dal 2014 

• Componente del comitato tecnico per il monitoraggio della riforma della legge 92 del 2012 
sul mercato del lavoro istituito a dicembre 2013 con Decreto Ministeriale 

• Membro esterno supplente, in rappresentanza dell'INPS, del "Circolo di qualità" settore 
"Salute, sanità e assistenza sociale" nell'ambito del SISTAN per la predisposizione dei 
Programmi Statistici Nazionali (PSN) dal 2010 al 2013 

• Membro esterno permanente in carica, in rappresentanza dell'INPS, del "Circolo di qualità" 
settore "Giustizia e sicurezza" nell'ambito del SISTAN per la predisposizione dei Programmi 
Statistici Nazionali (PSN) dal 2013 

• Membro esterno permanente in carica, in rappresentanza dell'INPS, del "Circolo di qualità" 
settore "Agricoltura, foreste e pesca" nell'ambito del SISTAN per la predisposizione dei 
Programmi Statistici Nazionali (PSN) dal 2013 

• Collaborazione alle attività del progetto "STATISTICOSAN 2009" per il monitoraggio dei dati 
del contenzioso giudiziario medico-legale (marzo 2009) 

• Componente del gruppo di lavoro per l'aggiornamento e l'ampliamento della base dati del 
modello previsionale (gennaio 2007) 

• Partecipazione in qualità di relatore al workshop "La malattia indennizzabile" - Roma, 
Direzione Generale INPS, 17 settembre 2007 con un contributo dal titolo "Rilevazione di 
produttività: dagli indicatori di quantità a quelli di qualità" 

• Componente del gruppo di lavoro per la fornitura di elaborazioni statistiche finalizzate alla 
redazione del "Rapporto di monitoraggio sulle politiche sociali" - comunicazione di servizio n 
2/2005 

• Componente del gruppo di lavoro per l'aggiornamento dell'osservatorio dei lavoratori 
parasubordinati - comunicazione di servizio n 3/2005 

• Membro del gruppo di lavoro congiunto INPS-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direz.V per il progetto europeo "Integrated statistical data base for monitoring and 
evaluating labour market policies" co-finanziato dalla Commissione Europea (maggio 2005) 
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Gianfranco Santoro 

Pubblicazioni 
Scientifiche 

Riconoscimenti 

Curriculum vitae 

• Ha partecipato alla redazione del XVIII Rapporto Annuale (luglio 2019). 

• Co-autore dell'articolo "Jobs act: politiche attive e ammortizzatori sociali" - Rivista di 
Economia Italiana dal titolo Il Jobs act. Occasione mancata o base riparatrice? (2018) 

• Ha partecipato alla redazione XVII Rapporto annuale (luglio 2018). 

• Ha partecipato alla redazione del XVI Rapporto annuale (luglio 2017). 
• Ha partecipato alla redazione del XV Rapporto annuale (luglio 2016). 

• Co-autore del Quaderno N.2 - Gli ammortizzatori sociali: il sostegno al reddito in caso di 
sospensione o perdita del posto di lavoro- Sistema di monitoraggio permanente delle 
politiche del lavoro - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - luglio 2014 

• Co-autore del Quaderno N.1 - IL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 92/2012 -
Sistema di monitoraggio permanente delle politiche del lavoro - Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali - gennaio 2014 

• Co-autore dell'intervento su "Predire, prevedere, ottimizzare: i nuovi Analytics a supporto 
del business - DATAMINING PER LA GESTIONE DELLE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO 
DOMICILIARI - UN APPROCCIO ANALITICO INNOVATIVO" - Milano, SAS Forum Italia 2010. Il 
progetto è stato proposto per la selezione "10x10 storie di qualità. La PA verso il 
miglioramento dei servizi" in occasione del FORUM PA 2011- Roma 9-12 maggio 2011 

• Co-autore "Il Campione Longitudinale degli Attivi e dei Pensionati (CLAP): Aggiornamento 
della base dati e sviluppi futuri", Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2006 

• Autore dell'intervento su "The intelligence of INPS statistical information system for 
dependent workers and labour market policies" presso il SAS Forum lnternational -
Copenhagen 2004 

• Co-autore dell'Articolo "Valutazione attuariale del trattamento di fine rapporto nelle aziende 
italiane secondo lo standard internazionale dello Ias 19" in Atti del VII Congresso Nazionale 
degli Attuari Verona 8-10 Novembre 2004 

• Co-autore dell'Articolo "L'INPS accresce l'intelligence del proprio sistema informativo 
statistico attraverso l'impiego di nuove tecnologie" pubblicato da SAS nel volume "Business 
lntelligence lingua diplomatica" ottobre 2003 

• Co-autore dell'Articolo "EVIDENZE STATISTICHE LONGITUDINALI SUI SOGGETII INTERESSATI 
DA LAVORI SOCIALMENTE UTILI (LSU)" - Anno 2003 (Box 14 da pag.163 a pag.169). 
Pubblicazione all'interno del volume "Monitoraggio delle politiche occupazionali e del 
lavoro" edizioni Franco Angeli 

• Co-autore del "1° Rapporto sul lavoro parasubordinato", INPS 2001.Co-autore dell'Articolo 
"Uno strumento d'analisi per la valutazione delle politiche del lavoro e per l'esame delle 
transizioni nel mercato del lavoro : primi dati sulle uscite dalla Cig straordinaria e sul rischio 
di disoccupazione dei lavoratori dipendenti" Rapporto di monitoraggio sulle politiche 
occupazionali e del lavoro n. 1/2001 

• Co-autore dell'Articolo "Uno strumento d'analisi per la valutazione delle politiche del lavoro 
e per l'esame delle transizioni nel mercato del lavoro : primi dati sui collaboratori coordinati 
e continuativi" Rapporto di monitoraggio sulle politiche occupazionali e del lavoro n. 1/200 

• Co-autore di "Analisi dei contributi provenienti da DM - anno 1997", pubblicazione 
predisposta nell'ambito del progetto INPS riguardante l'utilizzo immediato delle 
informazioni relative ai contributi - agosto 2000 

• Lettera di ringraziamento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Prof. Enrico 
Giovannini per il lavoro svolto per l'avviamento del sistema di monitoraggio permanente 
della riforma del mercato del lavoro ai sensi della Legge 92/2012 con lettera del 21 febbraio 
2014 prot. 28/0001926/1.12. 

Pagina 4 di 6 



Gianfranco Santoro 

Attività formativa 
e aggiornamento 
professionale 

in qualità di 
discente 

Curriculum vitae 

Partecipazione alle seguenti iniziative di attività formazione ed aggiornamento professionale: 

• Corso di formazione interno per attuari presso la Direzione Generale lnps su "la GIG 
economy" (2019). 

• Corso di formazione interno per attuari presso la Direzione generale lnps su "anti
corruzione e privacy" (2019). 

• Seminario per attuari presso la Direzione Generale lnps su "La grammatica delle 
Comunicazioni obbligatorie" ( 2019). 

• XII Congresso Nazionale degli Attuari - Roma (2018) 

• Seminario per attuari presso la Direzione Generale lnps su "La procedura Frozen ( 2018). 

• Seminario per attuari presso Direzione generale lnps su "lstat: indagine sulla forza lavoro" 
(2018). 

• Corso di formazione su "Le indagini campionarie sulle imprese condotte dalla Banca 
d'Italia" (2017) 

• Corso di formazione su "Pensioni e salute: analisi attuariale e finanziaria" (ottobre 2017) 

• Xl Congresso Nazionale degli Attuari - Bologna (2016) 

• Corso di formazione su "Sistema contabile e Bilanci" (2015) 

• Corso di formazione su "SQL Base" (2014) 

• Corso di formazione su "SQL Base" (2014) 

• Partecipante al seminario di Italia Lavoro su 'The Preserve Effects of Job-Security Provisions 
on Job Security in ltaly: Result from a Regression Discìontinuity Design" - giugno 2013 

• Corso di formazione su "Archivi INPS - Dalle statistiche ufficiali ai modelli previsionali e 
predittivi" (2012)

• Seminario "Labour market policy database, training seminar" (2011) 

• Corso di formazione Società Italiana di statistica: "Time Series Analysis and Forecasting" 
(2011) 

• Fondamenti di SAS1, Statistica 1, Statistica 2, Enterprice Miner, Forecast Server, Strumenti 
di Business lntelligence e Data lntegration (2010) 

• IX Congresso Nazionale degli Attuari - La professione di attuario: il valore del futuro - Torino 
(2010) 

• Corso di formazione "Le previsioni attuariali di lungo periodo periodo delle gestioni 
amministrate dall'lnps (2009) 

• Incontro seminariale "Gli attuari delle pensioni" (2009) 

• Corso di formazione "Formazione funzionale all'introduzione del budget economico" (2008) 

• Corso di formazione "Mitigare gli abbandoni e valutare il cliente con le tecniche di analisi 
della sopravvivenza" (2008). 

• Corso di formazione "Enterprise Miner 5 corso base" (2008) 

• Corso di formazione "Excel professionale per attuari" (2008) 

• Corso di formazione "Welfare e tutele previdenziali di fronte ai nuovi rischi" (2008) 

• VIII Congresso Nazionale degli Attuari - Trieste (2007)

• Corso di formazione "Nozioni e strumenti per gli interventi della politica economica" (2007) 

• Corso di formazione "Economia politica e politica economica" (2006) 

• Corso di formazione "Valutazioni nelle assicurazioni vita" (2005) 

• Corso di formazione "La riforma del mercato del lavoro" presso la Scuola Superiore 
dell'Economia e delle Finanze (2005) 

• VII Congresso Nazionale degli Attuari - Verona (2004) 

• Corso di formazione "Previdenza complementare" (2003) 
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Gianfranco Santoro Curriculum vitae 

• Corso di formazione "Gestione telematica delle informazioni" (2002) 

• Corso di formazione "La riforma del Bilancio dello Stato" (2002) 

• Corso di formazione "SAS/EIS e SAS/MDDB per l'analisi multidimensionale dei dati" (2002) 

• Corso di formazione: "Nuove funzionalità della versione 8 di SAS" (2001) 

• Corso di formazione "Utilizzo del linguaggio SQL con SAS" (2001). 

• Corso di formazione "SAS macro language" (2001) 

• Corso di formazione "Linguaggio di programmazione avanzata SAS" (2001) 

• Corso di formazione "Introduzione all'utilizzo di SAS" (2001) 

• Corso di formazione "Tecniche di campionamento e controllo statistico della qualità" (2001) 

• Corso di formazione "Formazione manageriale: Discipline economiche e finanziarie" (2001) 

In fede 
Roma, 8 novembre 2019 
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