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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)

laurea in Economia e Commercio

1984-1987Servizio studi economici. Collaboratore del
direttore .Analisi economiche di tipo congiunturale;
partecipazione alla redazione della rivista bimestrale
"Informazioni sulla congiuntura" (in particolare per i capitoli
relativi alla Bilancia dei Pagamenti ed ai Movimenti di
Capitali, alla liquidità Internazionale e all'andamento dei
prezzi e delle retribuzioni in Italia e all'estero). Supporto
all'attività del Presidente e della dirigenza - Banco di Silcilia

1988-1995.Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale.
Ricercatore- III livello professionale. Collaborazione alla
revisione delle serie dei Conti Nazionali per Settore
Istituzionale; calcolo trimestrale e annuale dei trasferimenti
unilaterali pubblici col Resto del Mondo, per la Bilancia dei
Pagamenti;costruzione del conto delle Transazioni
lnternazionali;calcolo del valore aggiunto, a prezzi correnti
e costanti, delle istituzioni di Credito e le imprese di
Assicurazione. - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA -
ISTAT

1996-2003.Direzione centrale per la Contabilità Nazionale.
Responsabile dell'Unità Operativa "Distribuzione del
reddito, conti delle famiglie e delle imprese, conti finanziari
e patrimoniali, sintesi dei conti istituzionali".Dal 1/1/1998
inquadrata nel II livello professionale, con il profilo di Primo
ricercatore - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA -



CURRICULUM VITAE

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

I STAI

2003-2008.Direzione centrale per la Contabilità Nazionale.
Responsabile dell'Unità Operativa "Conti per settore
istituzionale annuali e Regionali- Stime e analisi sui redditi
da lavoro" e del Progetto "Conti trimestrali dei settori
istituzionali" -II livello professionale, qualifica Primo
ricercatore. - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA -
ISTAT

2008-2010 Direzione Centrale della Contabilità Nazionale.
Responsabile del Servizio " Domanda finale di beni e
servizi. Distribuzione del reddito: conti istituzionali. Conti
trimestrali ". - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA -
ISTAT

2011-2016 Responsabile Servizio "Offerta di beni e servizi-
Conti nazionali per settore istituzionale". Principalia attività
correnti: conti annuali per settore istituzionale; valore
aggiunto industria e servizi di mercato; reddito regionale
delle famiglie; analisi di qualità e consistenza della base
informativa. Altre attività coordinate: revisione dei Conti
Nazionali per introduzione del SEC2010; stima della
sotto-dichiarazione del reddito delle PMI; attività non
finanziarie dei settori istituzionali ; compilazione di conti
macroeconomici e patrimoniali integrati per settore
istituzionale; segreteria tecnica del Comitato di
coordinamento ISTAT- BANCA D'ITALIA per la
cooperazione nell'ambito della ricerca e dello scambio di
informazioni statistiche; presidio di esperti Istat e Bl su
variabili e indicatori finanziari;partecipazione come
rappresentante per l'Italia al Comitato Eurostat sul
RNL;rappresentante dell'lstat al DGI Contaci Group del
G20 Data Gaps Initiative (FMI-FSB). - ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato
Eccellente
Fluente

Livello Scritto
Eccellente
Fluente

• Office automation, SAS, Modeleasy, web

"La stima degli stock di attività non finanziarie per settore
istituzionale"-Convegno Agenzia delle Entrate-Assilea:
Rapporto immobiliare non residenziale 2015; "II ricorso al
leasing nelle PMI" Convegno Agenzia delle Entrate-Assilea:
Rapporto immobiliare non residenziale 2014 "II profitto e gli
investimenti delle imprese negli anni della crisi: un'analisi
nel quadro macroeconomico dei Conti Nazionali"Convegno
Agenzia delle Entrate-Assilea: Rapporto immobiliare non
residenziale 2013 "II risparmio delle famiglie in
Italia"-Rapporto immobiliare residenziale 2012 - ABI.
Intervento formativo (197 24 aprile 2012) su Contabilità
Nazionale nel modulo "Metodi quantitativi per le scelte
pubbliche", all'interno del 5°Corso-concorso per dirigenti
della Pubblica Amministrazione, SSPA; membro della
commissione esaminatrice del concorso pubblico nazionale
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a 3 posti per il profilo di dirigente di ricerca di primo livello
professionale (delib. 229/PER del 26/04/2010 e successiva
modificazione)

Principali pubblicazioni: Agostinelli A., Cinquegrana G.,
Corea C., Santoro P.: "Compilation of annual balance
sheets for non- financial assets: methodological approach,
main outcomes and open issues in thè Italian experience"
Conference on Strengthening Sectoral Position and Flow
Data in thè Macroeconomic Accounts IMF - OECD
February 28 - March 2, 2011 Agostinelli A., Cinquegrana
G., Santoro P: "Estimating buildings, other structures and
land in thè perspective of compiling balance sheets by
institutional sector", OCSE 2008 Agostinelli A., Tartamella
F.:"ll reddito disponibile delle famiglie nelle regioni italiane
negli anni 1995- 2003" Atti XXVI Conferenza scientifica
annuale AISRE, Napoli 17-19 ottobre 2005 Agostinelli a.;
Cuicchio S.: "The challenges in producing Quarterly
National Accounts by Institutional Sector", presentato Atti
International Statistical Institute Meeting del l'Aprile 2005


