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Curriculum Vitae 
Informazioni personali 

Nome Cognome Fabio Massimo Rapiti 
Indirizzo Istat Via Balbo, 16, 00184 Roma - Italia 
Telefono 

E-mail
  omissis 
fabio.rapiti@istat.it

Data di nascita 06/03/1963 

Esperienza professionale Nell’ambito della sua esperienza lavorativa in Istat, il sottoscritto ha ricoperto incarichi di 
responsabilità, direzione e coordinamento in diversi ambiti: trattamento di fonti 
amministrative complesse e realizzazione di registri; progettazione e gestione di indagini 
sulle imprese e sui redditi da lavoro; analisi e studi nell’area economica e del lavoro. Nello 
svolgimento dei suddetti incarichi ha rivestito un ruolo chiave nell’innovazione dei processi 
e dei prodotti dell’Istituto, favorendo il progressivo utilizzo di fonti amministrative nella 
produzione di statistiche ufficiali sulle imprese e sui lavoratori, l’integrazione e 
l’armonizzazione delle fonti, la cooperazione fra le istituzioni nazionali produttrici dei dati e 
il dialogo costruttivo con gli utilizzatori. In particolare, nel dominio delle imprese e del 
mercato del lavoro ha guidato il processo di rinnovamento e modernizzazione delle 
statistiche sulla domanda di lavoro – che scontavano uno storico ritardo rispetto ad altri 
Paesi – progettando e realizzando nuove indagini che integrano dati da survey e da fonti 
amministrative, con la costante attenzione ai regolamenti internazionali, alla qualità dei 
processi e dei prodotti, al contenimento dei costi e del burden sulle imprese.  
Successivamente, ha avviato il processo di integrazione delle statistiche sulla domanda e 
sull’offerta di lavoro, ossia delle indagini sulle imprese con quelle sulle famiglie, per una 
lettura socio-economica del mercato del lavoro. Più recentemente, si è impegnato nel 
coordinamento di attività inter-istituzionali (Accordo quadro con Inps, Ministero del Lavoro, 
Inail, Anpal sulle statistiche sul lavoro) da un lato per favorire l’armonizzazione, la 
coerenza, la complementarietà e l’integrazione, dall’altro per misurare e rappresentare i 
fenomeni emergenti. 

Il sottoscritto ha collaborato a diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali e 
possiede un’ampia esperienza di partecipazione a gruppi di lavoro e riunioni internazionali 
(Eurostat, Ocse, Ilo). A queste attività ha affiancato incarichi di responsabilità come 
Presidente di commissioni di gara per l’affidamento di indagini, commissioni di concorso o 
di altro tipo di selezioni. Nel corso della sua attività all’Istat ha dimostrato ottime capacità 
relazionali, proattività, attitudine alla collaborazione inter-organizzativa e interdisciplinare, 
disponibilità a raccogliere sfide e opportunità che le profonde trasformazioni socio-
economiche impongono alla statistica ufficiale. Con l’esperienza ha sviluppato un 
orientamento strategico e una visione ampia e integrata degli obiettivi e dei processi, 
fortemente orientata all’innovazione ma attenta alla sostenibilità dei processi stessi. 
Attraverso l’esperienza di direzione di strutture complesse (servizi, unità operative, gruppi 
di lavoro, task-force) ha sviluppato una ottima capacità di gestire e motivare il personale, 
favorendone la crescita e trasmettendo passione ed entusiasmo per gli obiettivi da 
conseguire. 

Esperienza professionale 
Date Giugno 1995 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di ricerca I liv. Prof. (giugno 2010 ad oggi)  
Primo Ricercatore II liv. prof. (novembre 2001-maggio 2010) 
Ricercatore III liv. prof. (giugno 1995-ottobre 2001) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istat. Via Cesare Balbo 16, Roma 

Esperienza professionale 
dettagliata 

Data Da maggio 2016 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperta Dirigente di ricerca presso la Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento 

della popolazione  

mailto:fabio.rapiti@istat.it
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Principali attività e responsabilità Coordinatore del Gruppo di lavoro tecnico (GdLT) inter-istituzionale dell’accordo 
quadro sulle statistiche del lavoro tra Istat, Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, Inps, Inail e Anpal e responsabile dell’iniziativa Sistema Informativo Statistico 
del Lavoro-SISL. Tale Accordo è stato realizzato per superare la situazione di grave crisi 
creatasi con il rilascio da parte del Ministero del lavoro e dell’Inps di nuovi dati mensili di 
flusso sull’occupazione che hanno generato confusione negli utilizzatori a primavera del 
2015. L’accordo è finalizzato a valorizzare la ricchezza delle diverse fonti 
sull’occupazione, amministrative e statistiche, per rispondere alla crescente domanda di 
una lettura integrata del mercato del lavoro ed ha i seguenti obiettivi: produrre 
informazioni armonizzate, complementari e coerenti sulla struttura e sulla dinamica del 
mercato del lavoro in Italia; implementare un Sistema informativo statistico sul lavoro 
condiviso.  
• Responsabile della progettazione, realizzazione e diffusione della “Nota trimestrale sulle
tendenze dell’occupazione” congiunta che da dicembre 2016 viene regolarmente
pubblicata nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Tale Nota trimestrale
rappresenta un prodotto altamente innovativo perché per la prima volta vengono realizzati
e diffusi congiuntamente indicatori di stock e di flusso sul mercato del lavoro derivanti da
diverse istituzioni. In particolare si segnala lo sviluppo dei nuovi indicatori trimestrali sui
dati di flusso delle Comunicazioni obbligatorie (Co) del Ministero del lavoro al fine di
renderli più comparabili con i dati di stock diffusi dall’Istat.

• Responsabile della progettazione e realizzazione del Rapporto Annuale congiunto “Il
mercato del lavoro: verso una lettura integrata”: edizione 2017 e 2018. E’ in preparazione
l’edizione 2019. 

• Responsabile dei lavori preparatori per la progressiva condivisione degli archivi e basi
dati dei diversi enti e per la realizzazione del Sistema informativo statistico sul lavoro
(basato sul Registro Tematico del Lavoro Istat e integrato con altre fonti, in primo luogo le
Co) collocato all’interno dell’Istituto nazionale di statistica, e accessibile a tutte le istituzioni
e al mondo della ricerca.

• Da ottobre 2016, Coordinatore del Tavolo tematico “Lavoro e sistema dei
trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali” per la predisposizione del PSN.

• Ottobre 2018. Capo della delegazione Italiana alla 20a Conferenza Internazionale
degli Statistici del Lavoro (ICLS) organizzata dall’ILO a Ginevra che aveva come
oggetto principale la revisione dell'International Classification of Status in Employment
(ICSE-93) e l'aggiornamento della risoluzione sulle statistiche "of work, employment and
labour underutilization". Il contributo principale dell’intera delegazione italiana si è
incentrato soprattutto sulla ridefinizione della ICSE.

Giugno-dicembre 2019. Membro (e segretario) della Commissione tecnica sulla
“Gravosità delle occupazioni” istituita dalla legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 155 L.
205/2017) con i seguenti compiti: “studiare la gravosità delle occupazioni, anche in
relazione all’età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici,
derivanti dall’esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il
compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della
valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale”. Coordinatore
della redazione della Rapporto della Commissione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri

• Giugno-dicembre 2019. Coordinatore della Task Force Istat sui “Lavori Gravosi”
creata a sostegno dei lavori della Commissione con produzione di elaborazioni,
integrazione fra fonti, costruzione di indicatori e analisi effettuate ad hoc a supporto della
suddetta Commissione, che tengano conto dell’integrazione delle fonti sul lavoro con
quelle Inail e sulla salute.

• Novembre 2018-settembre 2019. Supervisore della progettazione e realizzazione del
nuovo indicatore statistico per l’adeguamento del trattamento economico dei
magistrati sviluppato anche in collaborazione con la RGS-MEF.

• Da febbraio 2017, membro della Commissione scientifica del progetto "Indicatori per
l'analisi della disuguaglianza: integrazione delle fonti e innovazioni di misura per la
lettura di un fenomeno multidimensionale".

• Da luglio 2019 membro del Gruppo di lavoro inter-istituzionale per la costruzione di
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un Database integrato delle professioni e competenze presso Anpal-Servizi che ha lo 
scopo di supportare la costruzione di una piattaforma digitale dedicata al reddito di 
cittadinanza per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

• Nel 2017 è stato responsabile del capitolo del Rapporto annuale 2016 “Il mercato 
del lavoro: la lenta ripresa e le disparità nei gruppi sociali” 

 
Data  Da giugno 2010 ad aprile 2016 

Lavoro o posizione ricoperta 
 

           
Principali attività e responsabilità 

Dirigente del Servizio “Statistiche sull’occupazione e sui redditi” all’interno della 
Direzione Centrale Statistiche Economiche Congiunturali sulle Imprese, i Servizi e 
l'Occupazione  
Direzione tecnica e organizzativa del servizio (composto da 32 persone), con competenze 
sulla gestione, la produzione e la diffusione di un ampio insieme di statistiche 
congiunturali e strutturali, finalizzate alla diffusione ufficiale nazionale, all’adempimento di 
Regolamenti UE e a molteplici usi, su tutte le variabili relative all’input di lavoro utilizzato 
dalle imprese: 
• statistiche delle retribuzioni contrattuali; 
• indicatori del lavoro nelle grandi imprese (Rilevazione GI);  
• statistiche sull’occupazione, le retribuzioni di fatto e gli oneri sociali (Rilevazione 

Oros); 
• statistiche sui posti vacanti e le ore lavorate (Rilevazione VELA); 
• statistiche quadriennali sulla struttura del costo del lavoro (LCS) e sulla struttura delle 

retribuzioni (SES); 
• registro Annuale su costo del lavoro, retribuzioni e ore basato su fonti amministrative 

su lavoratori e imprese (RACLI). 
Da maggio 2015 ha coordinato con successo le attività del gruppo costituito ad hoc per 
l’unificazione del comunicato trimestrale dei principali indicatori sul mercato del lavoro, 
contenente informazioni derivanti dalla rilevazione sulle forze di lavoro, dagli indicatori del 
lavoro delle imprese e dalla contabilità nazionale. Responsabile fino ad aprile 2016 della 
produzione e diffusione corrente del nuovo comunicato trimestrale congiunto “Il mercato 
del lavoro” che presenta un quadro statistico organico sulla domanda e offerta di lavoro.  
 

Oltre a garantire il processo di produzione dei dati, la puntuale diffusione dei comunicati 
stampa e la regolare trasmissione degli indicatori ad Eurostat, la sua attività è stata 
improntata all’introduzione di innovazioni continue nei processi di produzione e a facilitare 
l’integrazione con il resto delle statistiche dell’Istat. In particolare le sue attività si sono 
concentrate su: 
• razionalizzazione e coordinamento delle rilevazioni e dei processi produttivi, 

sfruttando ampiamente dati amministrativi, semplificando i questionari ed eliminando 
le duplicazioni nelle richieste alle imprese in un ottica di definitivo superamento di un 
approccio a “canne d’organo”; 

• progettazione, produzione e messa a disposizione dell’Istituto del Registro annuale su 
costo del lavoro, retribuzioni e ore (RACLI) basato su fonti amministrative di lavoratori 
e imprese; 

• miglioramento e mantenimento della Compliance con i Regolamenti europei; 
• riduzione progressiva dei tempi di diffusione di alcuni indicatori e messa a regime 

della stima flash del tasso dei posti vacanti a 45 giorni; 
• estensione della copertura della rilevazione Vela alle imprese da 1-9 dipendenti; 
• promozione di un metodo di stima delle ore lavorate per il Frame-SBS basato su 

modelli di regressione che sfruttano dati diretti di indagini strutturali e congiunturali e 
variabili ausiliarie sulle ore retribuite di RACLI, che permetta di superare il bias di 
risposta degli indicatori basati sulle indagini strutturali 

• progettazione e realizzazione di rilevazioni statistiche strutturali integrate con registri e 
fonti amministrative: Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, 
versione LCS2012 e versione SES2014. Queste rilevazioni costituiscono delle vere e 
proprie Register Assisted Surveys, disegnate nei contenuti partendo dalle informazioni 
presenti nei Registri e da queste supportate in tutte le fasi del GSBPM. 

 

                                                    Data  Da novembre 2001 a maggio 2010 
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Lavoro o posizione ricoperta 
 
 

             Principali attività e 
responsabilità 

Primo ricercatore dirigente l’UO “Indicatori del lavoro delle medie e piccole 
imprese” del Servizio statistiche su occupazione e redditi nella Direzione Centrale 
Statistiche Congiunturali,– responsabile della progettazione, realizzazione e gestione 
della rilevazione trimestrale Oros (Occupazione, Retribuzioni, Oneri Sociali) basata 
sull’integrazione fra dichiarazioni contributive mensili INPS e quelli derivanti dalla 
"Rilevazione mensile su occupazione, orari di lavoro e retribuzioni delle grandi imprese". 
Tale incarico ha comportato le seguenti attività: 

 progettazione, sperimentazione e messa regime della Rilevazione trimestrale Oros e, 
a partire dal 2003, la regolare produzione e presentazione (briefing) del comunicato 
stampa trimestrale degli indicatori provvisori e definitivi Oros: “Indicatori trimestrali su 
retribuzioni lorde, oneri sociali e costo del lavoro nell’industria e nei servizi” (grezzi e 
destagionalizzati); Oros ha rappresentato uno dei primi esempi, a livello 
internazionale, di rilevazioni congiunturali basata su dati amministrativi ed ha evitato 
una rilevazione diretta sulle imprese complessa e costosa (sia per l’istituto che per i 
rispondenti), permettendo la copertura censuaria dell’intero settore privato 
dell’economia e delle aziende da un dipendente in su. Progettazione e gestione delle 
innovazioni metodologiche e di processo connesse ai continui e non programmati 
mutamenti della base dei dati amministrativi, al fine di garantire la continuità nella 
produzione delle statistiche, nonché ai cambi basi degli indici, nel 2003 e 2009; 

 progettazione, produzione e trasmissione trimestrale ad Eurostat: 
o delle variabili connesse all’input di lavoro (numero di dipendenti, ore lavorate, 

monti retributivi) del Reg. sulle statistiche congiunturali sulle imprese STS; 
o dell’Indice trimestrale (di Laspeyres) di costo orario del lavoro (LCI) previsto dal 

Regolamento; Indici grezzi, corretti per i giorni lavorativi e destagionalizzati; 

 dal 2004 coordinamento dei lavori e redazione del Quality Report annuale sul LCI 
(Labour Cost Index) trimestrale (richiesto dal Regolamento);  

 stima indiretta della serie storica e dei dati correnti trimestrali delle ore lavorate pro 
capite (da porre al denominatore dell'indice di costo del lavoro) attraverso una 
procedura di benchmarking, ossia disaggregazione temporale dei dati annuali (derivanti 
dalle indagini sulle imprese SCI-PMI) in dati trimestrali, con l'utilizzo di  indicatori di 
riferimento tratti da fonti congiunturali; 

 Responsabile relazioni con INPS e segretario del Comitato di Coordinamento di alto 
livello Istat-INPS e membro di 3 sottogruppi di lavoro (1998-2002). 

 Incarico di responsabile dei seguenti progetti cofinanziati da Eurostat per: 
o uno studio di fattibilità su “Evolution of STS Regulation - var. hours worked and 

wages and salaries for annexes C and D”, 2006; 
o uno studio di fattibilità di un “Quarterly labour cost index in public education”, 

2003; 
o uno studio di fattibilità su “Developing the integrated system of earning and 

labour costs: feasibility studies for the coverage of public institutions in sections 
N and O”, 2003; 

o l’ ”Implementazione del Labour Cost Index (LCI): progettazione e stima delle ore 
lavorate; copertura del settore privato nelle sezioni M, N ed O; progettazione di 
un indice LCI senza bonus; disaggregazione a livello di divisioni di attività 
economica”, 2003.  

o “Improving the statistical data for labour market policy database”, 2002. 
 

        Data  
 

Da giugno 1996 a ottobre 2001 

Lavoro o posizione ricoperta 
 
             

 Principali attività e responsabilità 

Ricercatore con responsabilità nella Unità Operativa “Indicatori del lavoro delle grandi 
imprese”. Servizio statistiche su occupazione e redditi, nella Direzione Centrale 
Statistiche Congiunturali 
Oltre ad affiancare il responsabile della Rilevazione mensile su occupazione, orari di 
lavoro e retribuzioni delle grandi imprese nel processo di produzione e diffusione dei dati 
ha svolto: 

 attività di innovazione: revisione questionario, miglioramento delle tecniche di 
trattamento delle mancate risposte, destagionalizzazione delle serie storiche, ecc.; 

 coordinamento delle attività di studio e ricerca nel campo della domanda di lavoro, 
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retribuzioni e costo del lavoro per il servizio e la direzione per audizioni parlamentari 
del Presidente, incontri con istituzioni internazionali.  

 studi di fattibilità sull’utilizzo dei dati amministrativi INPS per la produzione di 
statistiche su occupazione dipendente e retribuzioni; da gennaio 1998 a dicembre 
2000 responsabile del Progetto interarea “Utilizzo dei dati INPS per la produzione di 
statistiche correnti su occupazione e retribuzione”: sperimentazioni e prototipo di 
rilevazione trimestrale basata sulle dichiarazioni DM10 INPS. 

Incarico di responsabile dei seguenti progetti cofinanziati da Eurostat per: 
o la produzione delle informazioni su occupazione, ore lavorate e retribuzioni 

previste dal Regolamento sulle statistiche congiunturali sulle imprese STS, 2001; 
o la progettazione del “Labour Cost index,” novembre, 2000; 
o uno “Studio di fattibilità per un indice europeo di prezzo del lavoro in Italia",  

luglio, 1998. 
 

Data 
 

Da giugno 1995 a maggio 1996 
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore nel Servizio statistiche sulle imprese industriali, Unità Operativa 

“Innovazione tecnologica, ricerca scientifica e formazione del personale nelle imprese” 
(Direzione Centrale Statistiche su Imprese e Istituzioni) 

           Principali attività e 
responsabilità 

 Diffusione e analisi dei dati della Rilevazione sull’Innovazione delle imprese 
dell’industria (Community Innovation Survey-CIS 1990-92); 

 Controllo, correzione e valutazioni sulla qualità della Rilevazione sulla formazione del 
personale nelle imprese (Continuing Vocational Training Survey -CVTS 1994). 

 Data Da novembre 1992 a dicembre 1994 
Lavoro e posizioni ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

 

Economista junior 

Partecipa alla progettazione dell'Osservatorio su Imprese, Occupati e Retribuzioni, 
commissionato dall'INPS. Utilizza tecniche statistiche per l’integrazione di archivi 
amministrativi e per realizzare studi empirici su mobilità del lavoro, demografia d'impresa, 
struttura occupazionale/retributiva e dimensionale/settoriale delle imprese italiane. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Ulteriori incarichi professionali 
 

 Ricerche e Progetti (R&P) s.c.r.l., Via E. Bava 6, Torino 
Ricerca e servizi di economia applicata 
 

Partecipazione a Commissioni di concorso o gare 
 

Presidente della commissione esaminatrice per la selezione e predisposizione di 
graduatorie di personale con il quale costituire, all’occorrenza, contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato per il profilo di ricercatore dell’Istituto nazionale di 
statistica di terzo livello professionale. Area Statistica Metodologica e Area Statistico-
Economica e Contabilità Nazionale (2010-2011). 
 

Presidente della Commissione giudicatrice della procedura aperta comunitaria da 
aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di ventiquattro 
cicli di rilevazione mensile mediante sistema CATI per le indagini statistiche sulla fiducia 
delle imprese e dei consumatori (2012). 
 

Presidente della Commissione giudicatrice per l’affidamento di trentasei cicli di 
rilevazione mensile mediante sistema CATI delle indagini sulla fiducia dei consumatori, 
delle imprese manifatturiere, delle costruzioni del commercio, dei servizi e investimenti 
delle imprese manifatturiere (2015). 
 

Relatore di molti convegni, conferenze e seminari e membro di numerose commissioni, 
gruppi di lavoro, Task Force nazionali e internazionali presso l’Istat, altre amministrazioni, 
Eurostat e Ocse. Tra i più significativi si segnalano: 

Incarichi e partecipazione a gruppi di lavoro internazionali: 

• 2015, ha coordinato il gruppo Istat-Eurostat per l’organizzazione e la programmazione 
scientifica dell’International Workshop on Labour Cost Statistics tenutosi a Roma 
presso l’Istat il 5-6 maggio; 

• 2005-2012 partecipa in qualità di delegato italiano alle riunioni del Gruppo di lavoro 
sulle statistiche del mercato del lavoro (LAMAS) presso l’Eurostat; 
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• 2008, partecipa in qualità di delegato italiano al Workshop on “LCI Quality and NACE 
rev 2 implementation” dell’11-12 Novembre 2008 dell'Eurostat; 

• 2005-2006 membro della seconda Task force sul LCI (Labour Cost Index) presso 
l’Eurostat; 

• 2005, partecipa in qualità di delegato italiano alle riunioni del “Short-Term Economic 
Statistics Exper Group” (STESEG) dell'OCSE; 

• 2005-2006, membro della Task force OCSE, costituitasi nell’ambito del gruppo 
STESEG, su “Use of Administrative Data for Short Term economic statistics”; 

• 2002, partecipa, in qualità di delegato italiano al Workshop Eurostat, sulle “Variabili di 
input di lavoro” nel contesto del Gruppo di lavoro sulle statistiche congiunturali sulle 
imprese (Short Term Business Statistics) presso l’Eurostat; 

• 2001 membro, della prima Task force sull’LCI (Labour Cost Index) all’Eurostat, che ha 
avuto il compito di studiare la formulazione teorica, la ponderazione e l’eventuale 
concatenamento dell’indice; 

• 1999-2000 membro del gruppo di lavoro internazionale “Labour Market Policies 
statistics” presso l’Eurostat. 

• 1997-1998 delegato Istat alla 16th International Conference of Labour Statisticians, 
organizzata dall'Ufficio Internazionale del Lavoro (Ilo/Bit) a Ginevra (ottobre 1998) e al 
precedente, preparatorio Meeting of Labour Statistics Experts (Ginevra ottobre 1997). 
Il contributo dello scrivente si incentra soprattutto sul tema della definizione di reddito 
da lavoro. 

• 1999-2000 partecipa, in qualità di delegato italiano al "Working party on Employment 
and Unemployment statistics" presso l’OCSE; 

• 1997-2003 membro del gruppo di lavoro internazionale “Wages and labour cost 
statistics” presso l’Eurostat; 

• 1995-1996 partecipa, in qualità di delegato italiano al NESTI (National Expert Group in 
Science and Technology) presso l’OCSE. 

 

Incarichi e partecipazione a gruppi di lavoro Istat permanenti: 
• Dal 2014 al 2018 membro della Commissione esaminatrice per il conferimento per 

incarichi di docenza e/o esperto di cooperazione tecnica Istat in riferimento alla 
macroarea statistica; 

• Dal 2010 al 2014 membro del Comitato Qualità e coordinatore del sottogruppo sulla 
qualità dei dati amministrativi; 

• Dal 2002 ad oggi membro del Circolo di qualità “Lavoro e sistema dei trasferimenti 
monetari previdenziali e assistenziali” del Sistan. 

Ha fatto inoltre parte della Task force per la realizzazione del Rapporto Annuale Istat 
negli anni 1995, 1996, 1997, 1999, 2005, 2015, 2017 ed è stato responsabile o 
corresponsabile dei capitoli sulle imprese e/o sul lavoro per i Rapporti del 1996, 1997, 
2005, 2015, 2017. 
 
Incarichi di responsabilità in gruppi di lavoro o Comitati Istat temporanei: 
• 2015-2016 Membro e referente del tema “Input di lavoro” del GdL “Integrazione a 

livello micro del Frame2-SBS con basi di dati d’impresa di carattere censuario per la 
produzione e diffusione di indicatori economici sulla performance e la competitività del 
sistema delle imprese”; 

• 2014-2015 Membro del Comitato di Indirizzo delle attività per il consolidamento e 
l’ulteriore sviluppo tecnologico e metodologico del sistema integrato 
multidimensionale di stime SBS sui risultati economici delle imprese (FRAME-SBS); 

• 2013-2014 membro dello Steering group del Portale delle imprese – DICS; 
• 2012-2013 Membro del Comitato di Indirizzo del Gruppo di lavoro per lo sviluppo di 

un sistema integrato multidimensionale di stime SBS basato su dati amministrativi e 
fonti statistiche; 

Partecipazione a gruppi di lavoro Istat temporanei: 
• 2008 membro del Gruppo di lavoro costituito all’interno del Comitato di gestione per 



7 

l’implementazione dell’Ateco 2007, avente il compito di “Definire le modalità con cui 
fornire dati ed indici in Ateco 2002 alla Direzione Centrale della Contabilità Nazionale 
in considerazione di quanto stabilito in sede EUROSTAT”; 

• 2004, membro del gruppo di lavoro “avente il compito di definire e stimare
l’occupazione ed i corrispondenti redditi da lavoro per tipologia di occupazione
(dipendente ed indipendente), settore istituzionale e attività economica a partire dai
dati del Censimento Industria e Servizi del 2001, dall’archivio Asia e dall’indagine EU-
SILC e in accordo alle definizioni SEC95”;

• 2003-2004 membro del gruppo di lavoro interdipartimentale avente il compito di
promuovere l’analisi e l’integrazione delle indagini statistiche che rilevano dati sulle
ore lavorate, nonché di effettuare delle elaborazioni sulle ore lavorate per settore di
attività economica sia per il 2000, sia per la ricostruzione della serie storica;

• 2002 membro del sottogruppo di lavoro per analisi di fattibilità di un archivio satellite
dell’occupazione all’interno del “comitato di gestione e coordinamento delle
informazioni amministrative”;

• 2001-2002 membro del gruppo di lavoro "L'utilizzo di dati amministrativi a fini
statistici per la produzione di statistiche strutturali sui risultati economici delle
imprese";

• 2001 membro del “Comitato di permanente per lo scambio di informazioni e il
coordinamento tra DISE e DCCN- gruppo di lavoro sulle statistiche congiunturali”;

• 2001 membro del Gruppo di lavoro per la progettazione di una indagine congiunturale
sulle retribuzioni di fatto e su altri indicatori del lavoro nel pubblico impiego;

• 2000-2001 membro del gruppo di lavoro per la "Definizione dei contenuti informativi
della rilevazione statistica sul Costo del lavoro (anno 2000) e sulla struttura delle
retribuzioni (anno 2002) previste dal Regolamento dell'UE 530/1999";

• 1999-2000 partecipa al Progetto interarea "Produzione di indicatori trimestrali di
fatturato e occupazione per i servizi";

• 1999-2000 membro del gruppo di lavoro per "Il supporto scientifico alla fase di
rilevazione e valutazione dei risultati della seconda indagine comunitaria sulla
formazione continua nelle imprese";

• 1998-2000 membro del gruppo di lavoro per “L’individuazione della segmentazione
degli occupati in riferimento al quadro teorico della Contabilità Nazionale”;

• 1998-2001 membro del laboratorio permanente sul "Mercato del lavoro";
• 1997-2000 membro del gruppo di coordinamento con il Ministero del Lavoro sulle

statistiche del lavoro ("Gruppo di lavoro permanente avente lo scopo di promuovere la
concertazione della posizione italiana in ambito sovranazionale e, in particolare
presso l'Eurostat, sui temi che riguardano il mercato del lavoro, nonché di assicurare
la coerenza delle informazioni elaborate su tale settore e rappresentate nelle sedi
internazionali");

• 1996-1997 membro del gruppo di lavoro Istat-INPS-ARPA per una indagine sulla
mortalità differenziale secondo le carriere professionali utilizzando gli archivi INPS;

• 1996-1997 membro del comitato di redazione del Giornale del Sistan;
• 1997-2000 membro del comitato di redazione delle pubblicazioni scientifiche dell’Istat

(“Rivista di statistica ufficiale-Quaderni di ricerca”, collane di WP "Contributi Istat" e
"Documenti Istat");

Incarichi e partecipazione a gruppi di lavoro in altre istituzioni nazionali: 
• 2017-2018 ha rappresentato l’Istat al tavolo coordinato dal Ministro del Lavoro Poletti,

su “Il lavoro che cambia” presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali
• 2008-2009 membro (con funzioni anche di segretario) del Gruppo di lavoro inter-

istituzionale “Utilizzo Integrato di Dati Amministrativi per la produzione di informazioni
statistiche sui mercati del lavoro locali” (GUIDA) nato nell’ambito del Circolo di Qualità
Mercato del Lavoro;

• 2006-2007 membro del Gruppo di Lavoro inter-istituzionale Istat/MEF-Dipartimento
politiche fiscali per l’Utilizzo a fini statistici dell’archivio dei modelli 770, con funzioni di
coordinatore del sottogruppo “Analisi delle variabili relative al lavoro dipendente: dati
previdenziali e assistenziali”;

• 2004-2006 membro del Gruppo di lavoro inter-istituzionale Istat-IGOP(MEF) per la
realizzazione di indicatori congiunturali (retribuzioni, costo del lavoro, occupazione) sul
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pubblico impiego; 
• 2001-2002 membro del gruppo di lavoro Ragioneria Generale dello Stato-Istat per la 

individuazione di metodologie per la costruzione di modelli previsivi della spesa e degli 
occupati nel pubblico impiego; 

• 1999-2001 membro per gruppo di lavoro incaricato di definire i problemi concernenti 
l'unificazione delle dichiarazioni fiscali e contributive nell'ambito del modello 770 
presso il Ministero delle Finanze; 

• 1999-2005 membro del gruppo di lavoro sull’occupazione per la Relazione Generale 
sulla situazione economica del Paese presso l’ISAE; 

• 1999-2002 membro per Gruppo di lavoro per il Monitoraggio degli interventi di politica 
occupazionale e del lavoro presso il Ministero del Lavoro. 

Altre attività di carattere scientifico: 
• 2001-2002 Responsabile Istat della direzione del progetto internazionale Pay 

inequalities and economic performance (PIEP) finanziato dall'UE (V progr. quadro 
R&S); 

• 1998-1999 collaborazione al progetto strategico CNR su “Misure e parametri per la 
politica economica e sociale", Sottoprogetto "Indicatori di istruzione e capitale umano". 

• 1997-1998 collaborazione al progetto strategico CNR su “Disoccupazione e basso 
livello di attività in Italia 

  

 

Istruzione e formazione  

Data  Luglio 1997 
Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca in "Strutture e comportamenti economici", successivamente 

denominato "Economia e Istituzioni". Tesi su “Turnover occupazionale, mobilità del lavoro 
e turbolenza strutturale in Italia”. Relatore: Prof. Patrizio Bianchi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

 

Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Bologna”  

Data  gennaio - giugno 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Studi post universitari di economia del lavoro, economia industriale ed econometria 
seguiti in qualità di Postgraduate visiting student 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

 
Dipartimento di Economia dell'Università di Warwick (Regno Unito) 

 

Data  
 

Luglio 1992 
Titolo della qualifica rilasciata Master in Economia  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

 

C.O.R.I.P.E.- Piemonte (Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente in 
Economia)-Università di Torino  

  
Data Novembre 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento- indirizzo economico generale)   
Votazione: 110/110 e lode. Tesi in Economia Internazionale.  Relatore: Prof. Giancarlo 
Gandolfo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e)  Italiano 
 

 

Altra(e) lingua(e)  Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
 

  C1  Livello 
avanzato 

C1 Livello 
avanzato 

C1 Livello 
avanzato 

C1 Livello 
avanzato 

C2    Livello 
avanzato 

 

 
Capacità e competenze sociali  

 
 
 
 
 
 
 

 

Abilità nel gestire, motivare e coordinare i collaboratori. Lavora allo sviluppo e alla 
valorizzazione del personale tramite la crescita continua delle competenze professionali 
attraverso l’affiancamento, la formazione on-the-job, il lavoro in team, la massima 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze tecniche 

trasparenza, la diffusione e lo scambio di conoscenze all’interno e all’esterno del servizio. 
Propensione all’empowerment dei collaboratori. Capacità di gestire riunioni e di condurle a 
conclusioni operative condivise. 

Leadership. Esperienza nella gestione di progetti o gruppi di lavoro anche inter-istituzionali 
e multidisciplinari (attualmente è coordinatore di un gruppo di lavoro inter-istituzionale di 
più di 30 persone); partecipa attivamente a reti di lavoro e ricerca nazionali e 
internazionali. Propensione alla comunicazione ed alla condivisione di obiettivi e problemi 
con riunioni periodiche del personale. Capacità di assicurare l'attuazione dei programmi 
concordati nei tempi e con le risorse assegnate. Spiccata propensione a selezionare le 
persone più competenti ed adatte e nell’assegnarle all’incarico più adeguato. Attitudine a 
collaborare a livello trasversale per conseguire obiettivi strategici istituzionali, 
promuovendo un approccio di lavoro integrato tra soggetti e strutture improntato alla 
massima utilità complessiva. Abilità nel risolvere i conflitti e attitudine al problem solving. 
Marcata disponibilità a supportare le persone ed i gruppi. Inclinazione a far documentare i 
processi. 

Comprovata esperienza nello sviluppo di attività di ricerca economica e statistica. 
Progettazione e sviluppo di sistemi di indagine sulle imprese integrati con fonti 
amministrative, capacità di progettazione, sviluppo e analisi di basi di dati a livello di 
settore, impresa e individui (lavoratori). Forte propensione all'innovazione, anche 
organizzativa, dei processi produttivi. 

Capacità e competenze informatiche 

AFFILIAZIONI 

Referee riviste 

Conoscenza ed utilizzo dei principali strumenti di office automation per la scrittura, l’analisi 
statistica dei dati (SAS, ecc.), la comunicazione, strumenti web 2.0. 

Socio della Società italiana di statistica (SIS). 
Socio della Associazione Italiana degli Economisti del Lavoro (AIEL). 

Economia e Lavoro (dal 2017) 

Rivista di Statistica Ufficiale e Working papers Istat (dal 2018) 

Structural Change and Economic Dynamics, Elsevier, Amsterdam (dal 2019) 

ALTRI TITOLI 

Agosto 1999. Viene giudicato idoneo alla qualifica di Dirigente esperto di analisi 
economico- finanziaria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorso 
pubblico per esami (scritti e orali). 

Ottobre 1999. Viene giudicato idoneo alla qualifica di Dirigente esperto di economia 
internazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorso pubblico per 
esami (scritti e orali). 

Dicembre 1992. Viene giudicato idoneo al concorso e risulta vincitore di una borsa di 
studio per il Progetto Internazionalizzazione dell'economia italiana del CNR per 
svolgere una ricerca presso l'Istituto di Economia Politica-Università Bocconi di Milano.  

ATTIVITÀ SEMINARIALI, DOCENZE, INTERVENTI A CONVEGNI 

Nel testo viene indicata l'istituzione che ha organizzato il seminario/convegno/corso, il 
luogo, l'anno. Infine, tra parentesi, con la sigla P1, P2..Pn, numerazione che si riferisce 
all’elenco delle pubblicazioni e dei paper fornito nelle pagine successive, viene indicato 
l’eventuale documento o pubblicazione presentata. 

• Università di Roma La Sapienza -"Lavoro e relazioni industriali", seminario annuale della
rivista, Roma, giugno 1994 (P31);

• CNR-ISRDS Convegno su "Innovazione tecnologica e occupazione", Roma novembre
1994, (P29);

• Università Cattolica di Piacenza Seminario su "Occupazione e disoccupazione in Italia"
Piacenza, 22-23 settembre 1995, (P65);
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• AIEL Conferenza Nazionale, Bologna-Bertinoro, ottobre 1995, (P24);
• CNR-ISRDS Convegno su "Innovazione e Risorse umane nell'economia della

conoscenza", Roma ottobre 1995, (P30);
• IRES CGIL Seminario su Flessibilità e ri-regolazione del mercato del lavoro, Roma,

marzo 1996;
• Università di Roma III, Facoltà di economia, Seminario su "Miti e paradossi del mercato

del lavoro italiano: una analisi empirica sulla mobilità sulla base di dati d'impresa",
Roma, novembre 1996, (P33);

• Università Cattolica di Piacenza, Facoltà di economia Seconda Conferenza
internazionale sull’Innovazione tecnologica nelle imprese, Piacenza, 1997 (P19);

• AIEL Conferenza Nazionale, Cagliari, 3-4 settembre 1997 (P20);
• Istat, Incontro internazionale di studio sulle statistiche congiunturali sulle retribuzioni e

costo del lavoro, Roma, 25-26 settembre 1997.
• Celpe-AIEL, Workshop del Progetto strategico Disoccupazione e basso livello di attività

in Italia, Salerno, novembre 1997, (P15).
• Istat, Seminario internazionale ADSO Project «Use of administrative sources for

business statistics», Roma, dicembre 1998.
• Università di Venezia Ca’ Foscari, Conferenza internazionale «Understanding the labour

market using social security and adminstrative data», Venezia, gennaio 1999, (P17).
• Ministero del Lavoro-S3ACTA, Conferenza su "Monitoraggio delle politiche del lavoro",

Roma, gennaio 1999.
• CISL, Convegno su "La flessibilità del mercato del lavoro", Udine, marzo 2000.
• INPS, Seminario su "Metodologie e tecniche per l'utilizzo dei dati INPS a fini di statistica

ufficiale", Roma, maggio 2000.
• Istat, Workshop “La qualità dei dati di fonte amministrativa e i problemi per il loro

utilizzo”, Roma, giugno 2001.
• AIEL, Conferenza Nazionale, Firenze, ottobre 2001 (P54);
• Eurostat, Incontro della Task Force sull’Indice Europeo del Costo del Lavoro,

Lussemburgo, 3-4 maggio 2001 (P55).
• Eurostat, partecipazione alla riunione dei “Direttori delle statistiche sulle imprese” ad

Eurostat per effettuare una presentazione del progetto OROS, Lussemburgo, 28 giugno
2002;

• Eurostat, Workshop sulle “Variabili di input di lavoro” nel contesto del Gruppo di lavoro
sulle statistiche congiunturali sulle imprese (Short Term Business Statistics)
Lussemburgo, 30 settembre 2002 (P51);

• Istat, Seminario di presentazione della nuova rilevazione OROS, Roma, 27 novembre
2002, (P12).

• FORMSTAT, seminario su ”L’uso dei dati amministrativi nelle statistiche economiche”
all’interno di un corso per il personale del Ministero del Lavoro, Roma, 2002.

• Istat, seminario internazionale sull’EDI (Elettronic Data Interchange) organizzato nel
contesto del progetto CODACMOS, Roma, 30 gennaio 2003, (P50).

• Istat, Seminario di valutazione di alcuni risultati del progetto CODACMOS, Roma, luglio
2004 (P49).

• Istat, Seminario su “Gli indicatori congiunturali derivanti da fonti statistiche e dati
amministrativi dal lato delle imprese: la rilevazione Oros e gli indici LCI” all’interno del
corso di formazione interno Istat per il personale della Direzione centrale per la
Diffusione della Cultura e dell’Informazione Statistica, Roma, giugno 2005.

• OCSE, presentazione della Rilevazione Oros alla riunione del “Short-Term Economic
Statistics Expert Group” (STESEG), Parigi, 27-28 giugno 2005 (P47).

• Eurostat, Incontro della Task Force sull’Indice Europeo del Costo del Lavoro,
Lussemburgo, 23-24 gennaio 2006 (P45).

• Istat-Sistan-Cisis, presentazione al Convegno “I dati amministrativi per le statistiche sui
mercati del lavoro locali” del 19-20 Giugno 2006, Roma CNR (P43).

• Università di Roma “La Sapienza”, Corso su “Le statistiche sulle imprese” per Dottorato
RASS in Ricerca Applicata nelle Scienze Sociali, Roma, aprile 2006.

• Università di Roma III, Facoltà di economia, Seminario “Statistiche sul lavoro: un piccolo
safari nella giungla dei numeri”, Roma, 30 maggio 2006.

• Istat, seminario su “Wages and Labour cost statistics” per la delegazione del Ufficio
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Nazionale di Statistica della Cina popolare, Roma 16, maggio 2006. 
• Istat, Corso di formazione per una delegazione del Ministero del Lavoro della

Repubblica Popolare Cinese su ”La diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e
della comunicazione nella produzione e diffusione delle statistiche sul lavoro dell'Istat”,
Roma, 27 novembre 2006.

• Istat, seminario alla delegazione della Bosnia-Herzegovina su “The use of administrative
data for statistical purposes”, Roma 17-19 giugno 2008.

• Eurostat, Workshop “LCI Quality and NACE rev 2 implementation”, Lussemburgo, 11-12
Novembre 2008  (P41).

• Istat, seminario ESSnet “Using Administrative Data in the Production of Business
Statistics - Member States Experiences”, Roma, 18-19 marzo 2010, (P38)..

• Istat, Corso di formazione (di cui è stato coordinatore e docente) per una delegazione di
dirigenti dell’ufficio statistico della Romania, “Use of administrative sources combined
with survey data for the production of earnings and labour cost statistics”,  Roma, 29, 30
settembre 1 ottobre 2010.

• Istat, Seminario per la Study visit della delegazione dell’ufficio di statistica della Tunisia”,
Roma , 21 aprile 2010.

• Istat, Seminario SISTAN “I programmi di lavoro dei principali enti produttori su mercato
del lavoro e retribuzioni”, Roma,  luglio 2012.

• Istat, Seminario DCSC “L’evoluzione delle statistiche sulle retribuzioni e domanda di
lavoro nel contesto della modernizzazione delle statistiche economiche”, Roma, Luglio
2012 (P37).

• CNEL, Audizione presso la Iª Commissione per la politica economica, le politiche
europee e la competitività del sistema produttivo su “Le fonti statistiche disponibili per
l’analisi della contrattazione decentrata”, Roma, Luglio 2012.

• Istat, CBS-Istat Meeting “The use of Social security data for wage statistics”, Roma, 10-
11 Aprile 2013.

• Istat, Seminario DCSC “La base dati EMENS e lo sviluppo delle statistiche del lavoro.
Progetti, sfide, ostacoli”, Roma , 30 gennaio 2014.

• Istat, Seminario “Ruolo della demografia d'impresa nelle statistiche a breve termine”,
Impatto della demografia d’impresa nelle indagini sull’input di lavoro, Roma , 19 gennaio
2015.

• Istat, workshop scientifico “ESSNET Memobust - Methodology for Modern Business
Statistics: Risultati e prospettive”, Roma,  8 maggio 2014.

• Istat, Seminario: “Innovazioni metodologiche e di processo in una rilevazione multi-
source su imprese e istituzioni: la Struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
2012”, Roma , 17 febbraio 2015.

• Istat, Study visit delegazione di statistici croati su “Short term statistics and
administrative data for STS”, 11-13 Novembre 2015

• Ministero della Salute, convegno “Il fabbisogno dei professionisti sanitari nei prossimi 20
anni: l'esperienza italiana nell'ambito del progetto europeo”, Potenzialità dei registri e
delle fonti integrate Istat per le professioni sanitarie”, 19 maggio 2016.

• Sis 49° incontro scientifico, Università di Palermo, “Diggin into Labour Market dynamics
toward a reconciliation of stock and flows short term indicators”; 20-22 giugno 2018.

• 13a Conferenza Nazionale di Statistica, Roma, “Occupazione, imprese e capitale
umano”, 4-6 luglio 2018, (P3).

• Inapp Roma, Conferenza internazionale su “The socio-economic impact of technological
change”, paper su ”Technology-related investments and employment composition.
Evidence from the Italian business sector, 2011-2016”. 29-30 novembre 2018.

• Forum Pa, Roma presentazione “Il mercato del lavoro: verso una lettura integrata.
2018”, Maggio 2019

• Facoltà di Economia, La Sapienza, Roma, Convegno Ciret su "Le riforme del mercato
del lavoro. Quali effetti? Quali prospettive?" presentazione su “Il mercato del lavoro negli
ultimi dieci anni: tra congiuntura e cambiamenti normativi”, 28 giugno 2019
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Allegato 1 – PUBBLICAZIONI, PAPER E ALTRI LAVORI A STAMPA 

PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI ISTAT 

1) Fabio Rapiti, F. Pintaldi, (2019). “Dieci anni di mutamenti per il mondo del lavoro”, Economia e
Management, Rivista della SDA Bocconi, n. 3, Milano.

2) Fabio Rapiti, F. Pintaldi (a cura di) (2019). Rapporto “Il mercato del lavoro: verso una lettura integrata.
2018”, Istat, Roma, febbraio.

3) Fabio Rapiti, C. Baldi, D. Ichim, F. Pintaldi, M.E. Pontecorvo (2018) “Diggin into Labour Market
dynamics toward a reconciliation of stock and flows short term indicators”, “Book of short Papers SIS
2018”, Editors: Antonino Abbruzzo, Eugenio Brentari, Marcello Chiodi e Davide Piacentino, Pearson
editore.

4) Fabio Rapiti, F. Pintaldi (a cura di) (2018). Rapporto “Il mercato del lavoro: verso una lettura integrata.
2017”, Istat, Roma, dicembre.

5) Fabio Rapiti, A. Golino, L. Serbassi, M. Sorrentino, D. Tuzi (2013). “Il sistema degli indicatori
congiunturali sulla domanda di lavoro e le retribuzioni in Ateco 2007 e base 2005”, Collana Metodi e
Norme, Istat, 2013 Roma.

6) Rapiti F., Ciammola, F. Ceccato, M.C. Congia, S. Pacini, e D. Tuzi (2009). " The Italian Labour Cost
Index (LCI): sources and methods”, Contributi Istat n. 8, 2009.

7) Rapiti F., C. Baldi, F. Ceccato, M.C. Congia, S, Pacini, E. Cimino, D. Tuzi (2008). "Il controllo e
correzione in una indagine congiunturale basata su dati amministrativi. Il caso della rilevazione Oros”
in “Seminario. Strategie e metodi per il controllo e la correzione dei dati nelle indagini sulle imprese:
alcune esperienze nel settore delle statistiche congiunturali”, (AA. VV.), Contributi Istat n. 13, 2008.

8) Fabio Rapiti, Carla Congia. (2007). “Gli indicatori di revisione nella rilevazione trimestrale Oros sulle
retribuzioni di fatto, gli oneri sociali e il costo del lavoro”, in “Seminario sulla qualità: l’esperienza dei
referenti del sistema informativo SIDI – 1a giornata”, (AA. VV.), Contributi Istat n. 6, 2007.

9) Fabio Rapiti, Lucarelli A., Bellisai D., Pennucci M. (2006) “Quarterly labour cost index in public
education”, in Contributi Istat n. 11, 2006.

10) Fabio Rapiti, Lucarelli A., Bellisai D., Pennucci M. (2006) “Feasibility studies for the coverage of public
institutions in sections N and O. Developing the integrated system of earning and labour costs”, in
Contributi Istat n. 10, 2006.

11) Fabio Rapiti, C. Baldi, F. Ceccato, M.C. Congia, S, Pacini, (2004). "Use of Administrative Data for
Short Term Statistics on Employment, Wages and Labour Cost”, in “Proceedings of the 17th
roundtable on business survey frames – Rome, 26-31 October 2003”, Istat, Essays n. 5/2004, vol.II.

12) Fabio Rapiti; (2002). "Nuovi indicatori trimestrali su retribuzioni di fatto, oneri sociali e costo del lavoro
Anni 1996-2000”, Collana Approfondimenti Istat, Novembre 2002.

13) Fabio Rapiti e Contini Bruno (1999). "Young in, old out revisited: new patterns of employment
replacement in the Italian economy:" International Review of Applied Economics, Vol. 13, N. 3, 1999

14) Fabio Rapiti; (1999)."Gli orari di lavoro in Italia e in Europa: tendenze recenti e problemi di
misurazione", Economia e Lavoro, n.2, aprile-giugno, 1999.

15) Fabio Rapiti; (1999)."Il turnover dei lavoratori in Italia" in Disoccupazione e basso livello di attività in
Italia (a cura) G. Antonelli e L. Paganetto, Il Mulino.

16) Fabio Rapiti; Giuseppe Amato (1999)."Caratteristiche metodologiche e problemi della rilevazione
mensile sull’occupazione, gli orari di lavoro e le retribuzioni nelle grandi imprese dell’industria e dei
servizi” in Contributi Istat, n. 14 1999.

17) Fabio Rapiti; Ciro Baldi (1999)."Wages and employment official indicators using social security data:
quality and methodological problems”, in Contributi Istat n. 16, 1999.
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18) Fabio Rapiti, Lia Pacelli, Revelli Riccardo; (1998) “Employment and Mobility of Workers in Industries
with Different Intensity of Innovation: Evidence on Italy from a Panel of Workers and Firms”,
Economics of Innovation and New Technology, vol. 5, Routledge.

19) Fabio Rapiti, Daniele Archibugi, Rinaldo Evangelista, Giulio Perani; (1998) “Relevance, Nature and
Outcome of Innovation Activities in Italy”, Microfoundations of Economic Growth, (a cura) G Eliasson,
C Green, Michigan University Press, Michigan, 1998.

20) Fabio Rapiti; (1998) “La misurazione e il significato del turnover occupazionale e i problemi di
confrontabilità delle statistiche”, Quaderni di ricerca Istat, n. 3, 1998.

21) Fabio Rapiti; (1998) “Il lavoro autonomo, il lavoro dipendente e la mobilità: un quadro statistico
sull’Italia”, Il lavoro autonomo di seconda generazione (a cura) S. Bologna e A. Fumagalli, Feltrinelli
Editore.

22) Fabio Rapiti, Daniele Archibugi, Rinaldo Evangelista, Giulio Perani; (1998) “ Expenditure, Outcomes,
and the Nature of Innovation in Italy ”, Science, Technology and Innovation Policy, (a cura) P.
Conceicao, D. Gibson, M. Heitor, S. Shariq, Quorum Books, London.

23) Fabio Rapiti, (1998)."I risultati dell'indagine sull'innovazione tecnologica nelle imprese industriali: anni
1990-92, dati regionali", cap. 3 di Statistiche sulla ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica,
Collana informazioni, Istat, 1998.

24) Fabio Rapiti, Lia Pacelli, Revelli Riccardo; (1997) “Mobilità del lavoro ed attività innovativa delle
imprese: una analisi empirica da un panel di dati individuali di lavoratori ed imprese” Economia e
Lavoro, n. 2-3, 1997.

25) Fabio Rapiti, Daniele Archibugi, Rinaldo Evangelista, Giulio Perani; (1997) “An Analysis of the Italian
Innovation Survey”, Research Policy, 1997.

26) Fabio Rapiti; (1997) “Riorganizzazione aziendale, gestione e formazione del personale: il gruppo Fiat
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