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Indirizzo 
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E-mail
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Data di nascita 

Sesso 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

Datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 

responsabilità 

Stefania Rossetti 

strosset@istat.it 

Italiana 

Femminile 

Istituto Nazionale di statistica (Istat), Via Cesare Balbo 16, Roma 

dal giugno 1999 a oggi 

Primo ricercatore di ruolo (da giugno 2010); in precedenza ricercatore di ruolo 

Nel  2017 ha  lavorato nel Servizio Sistema integrato salute, assistenza, 

previdenza e giustizia, dove si occupa di analisi del welfare. 

Novembre 2013-dicembre 2016. Presso la Presidenza dell’Istituto ha Coordinato 

l’Unità operativa (da aprile 2016 iniziativa) Segreteria per le attività tecnico-

scientifiche. Ha curato, in collaborazione con le strutture di produzione e con i 

ricercatori della Presidenza, la predisposizione di documenti tecnico-scientifici 

di supporto per gli interventi pubblici e istituzionali del Presidente dell’Istituto 

in ambito nazionale ed internazionale. Ha coordinato la redazione di circa 40 

audizioni parlamentari tenute dal Presidente o da suoi delegati. 

In precedenza ha lavorato negli uffici di staff del dipartimento delle statistiche 

economiche, della produzione tecnico scientifica, della presidenza (nel periodo 

2004-2008), della direzione centrale esigenze informative, integrazione e 

territorio, come ricercatore o come coordinatore di unità operativa/progetto, 

svolgendo attività di supporto tecnico-scientifico. Inoltre: ha lavorato alla 

realizzazione di pubblicazioni flagship (tra cui Rapporto Annuale e Noi Italia) 

con ruoli di coordinamento e responsabilità; ha partecipato a diversi progetti di 

ricerca nazionali e internazionali; ha fatto parte della redazione del Giornale del 

Sistan e ha coordinato il comitato di redazione delle pubblicazioni scientifiche 

dell’Istituto; ha fatto parte del circolo di qualità sul mercato del lavoro; ha 

partecipato/coordinato diversi gruppi di lavoro volti alla diffusione anche 

innovativa di dati; ha partecipato alla preparazione, alla gestione e alla 

realizzazione delle attività di diversi progetti internazionali di ricerca svolti 

dall’Istat nell’ambito dei programmi quadro della Commissione Europea.  



Datore di lavoro 

Date 

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol) Via 

G.B. Morgagni, 33 Roma 

2004-2010 (non continuativamente) 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore 

Principali attività e 

responsabilità 

Ha partecipato a diverse ricerche dell’istituto. Principali temi trattati: 

Valutazione degli interventi per l’occupabilità; misure di inserimento al lavoro; 

Servizi per l’impiego; bilancio di genere; analisi di contesto del mercato del 

lavoro 

Datore di lavoro 

Date 

Istituto di Studi per la programmazione economica (Ispe) Corso Vittorio 

Emanuele II, 284 Roma 

dal novembre 1996 al novembre 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore di ruolo 

Principali attività e 

responsabilità 

È stata inserita nell’unità operativa “Microeconomia e finanza pubblica”, 

“Pensioni, pubblico impiego e Mercato del lavoro” e ha svolto i seguenti tipi di 

attività: 

- Supporto tecnico-scientifico alle attività istituzionali della Presidenza;

- Ricerca su temi inerenti il mercato del lavoro e la pubblica amministrazione.

Principali progetti: Unemployment, Public Employment and labour market

policies; Riforma della pubblica amministrazione, domanda di servizi pubblici e

riforme strutturali; Le politiche della pubblica amministrazione a livello

territoriale: impatto sulla consistenza degli occupati e sulla dinamica delle

retribuzioni pubbliche;

Analisi di efficienza e di efficacia del sistema universitario italiano

- Attività di tutor

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

1997-99 Studi post-dottorato presso l’Università di Roma La Sapienza. Temi 

trattati: politiche pubbliche e internazionalizzazione delle imprese 

1991-1994 Dottorato di ricerca in economia politica (Università di Siena, 

Firenze e Pisa). Temi trattati: teoria microeconomica e macroeconomica 

avanzate, matematica, econometria. Tesi su Progresso tecnico e disoccupazione 

tecnologica  

1985-1990 Laurea in Economia e commercio tesi in politica economica e 

finanziaria su “La disoccupazione europea e l’ipotesi di isteresi”. Relatore prof. 

Nicola Acocella. Votazione 110/110 e lode 

Ha seguito diversi corsi di formazione tra cui: corso residenziale di econometria 

presso il CIDE nel settembre del 1991; Research Workshop on Globalization 

presso l’Università di Warwick nel luglio del 1998; Analisi longitudinali 

(progettazione e gestione indagini panel) presso l’Istat nel 2001; Elementi di 

econometria spaziale presso l’Isae nel 2008. 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

Madrelingua Italiano 

         Altre lingue Inglese, Francese 



Comprensione Parlato Produzione 

scritta 

Autovalutazione    

livello europeo 
Ascolto Lettura Interazione Produzione 

orale 

Inglese 

    Francese 
C1 C2 C1 C1 C1 

B1 B1 A2 A1 A1 

COMPETENZE TECNICHE Utilizzo di Sistemi operativi (Windows; MacIntosh); Videoscrittura; fogli di 

calcolo e basi di dati; pacchetti di analisi statistica ed economica (SPSS, Stata). 

Livello di utente esperto. Competenze acquisite lavorando 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

Dal 1992 al 1997 è stata cultore di Politica economica e finanziaria nella facoltà di 

Economia e Commercio dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma presso 

la cattedra del Prof. Acocella. Ha partecipato a numerose ricerche di istituti di 

ricerca e organismi pubblici e privati tra cui: C.N.R.; IMES-Sudgest; Cles; Cesos. 

Ha fatto parte dei comitati di redazione delle riviste Economia & Lavoro e Labour. 

Ha svolto attività di docenza presso la Scuola Nazionale dell’amministrazione. Ha 

presentato lavori di ricerca a convegni nazionali ed internazionali e di seguito si 

riportano le principali pubblicazioni. 

PRINCIPALI 

PUBBLICAZIONI 

1996) La ristrutturazione e i modelli di formazione professionali nelle imprese 

industriali, in Economia & Lavoro, n. 1-2 

1997) Aspetti qualitativi della disoccupazione tecnologica: dal mercantilismo alla 

grande depressione, in Studi economici, n.61. 

1999) (con A. de Panizza) Formazione professionale e domanda di lavoro nel 

Mezzogiorno, in Meridiana, n.36. 

2000) (con P. Tanda) Human Capital, Wages and Family Interactions, in Labour, 

vol. 14, n.1. 

2001) (con P. Tanda) Rendimenti dell’investimento in capitale umano e mercato 

del lavoro, in Rivista di politica economica, luglio-agosto. 

2003) (con P. Tanda) Human Capital, Gender, and Labor Market Performance, nel 

volume: Womens’ Work, the Family & Social Policy a cura di D. Del Boca e M. 

Repetto-Alaia. Editore: Peter Lang New York.  

2003) (con M.G. Calza) Mappe sistemiche e performance delle imprese 

esportatrici: l’utilizzo di banche dati integrate per l’analisi economica.  Nel volume 

Temi di ricerca ed esperienze sull’utilizzo a fini statistici di dati di fonte 

amministrativa a cura di Piero Demetrio Falorsi, Alessandro Pallara, Aldo Russo. 

Editore: Franco Angeli. 



2004) (con C.Serra) Valutare gli interventi per l’occupabilità Le misure di 

inserimento al lavoro, Temi e strumenti n. 22, ISFOL. 

2007) (con P.Roberti, M.G. Calza e F.Oropallo)  Knowledge Databases to support 

Policy Impact Analysis: The EuroKy-Pia Project, in Contributi Istat, n.1, 

Istat,Roma. 

2007) (con P. Tanda). Flessibilità, contratti di lavoro e differenziali salariali, in 

Politica economica n. 1 

2007) (con F.Oropallo) Entrepreneurs’ Behaviour and Performance: An Empirical 

Analysis on Italian Firms, in Rivista di politica economica, May-June. 

2008) (con C. Serra) Le misure di inserimento al lavoro in Italia (1999-2005), I 

libri del fondo sociale europeo, Isfol. 

2013) (con V. de Martino e D.Rossi) New approaches for an effective e-

dissemination of statistics: The case of Noi Italia – 100 statistics to understand the 

country we live in. Statistical Journal of the IAOS, vol. 29, no. 3, pp. 159-166,  

2013) (con S.Costa e R.Monducci) Il nodo della produttività: la questione italiana 

nel contesto europeo, in Sindacalismo aprile-giugno, pp. 57-76 

2014) (con S. Costa, F. Luchetti, R. Monducci) 

 “L’internazionalizzazione delle imprese manifatturiere italiane durante la crisi: 

vincitori e vinti nel mercato globale“, L’Industria, n.1, il Mulino. 

2014) Task force CompNet Micro-based evidence of EU competitiveness The 

CompNet database. European Central Bank Working Paper Series numero 1634 / 

February 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76, del d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni 

di cui al presente curriculum sono da considerare come rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Roma, 21 giugno 2018 

ROSSETTI Stefania


