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Marzo 1995
Dottore commercialista
Ragioneria, Contabilità ed Economia aziendale, Diritto amministrativo,
Contabilità pubblica, Diritto tributario, Diritto commerciale.
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
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Università degli Studi di Roma Tor Vergata
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Esperienza professionale
Economista, esperta senior di analisi economiche quantitative,
monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche territoriali. Dal
2000 ricercatore presso l’Istituto nazionale di statistica (dal 2005 a
tempo indeterminato), dove fino al 2008 ha coordinato le rilevazioni sulla
ricerca scientifica delle Istituzioni pubbliche e private non profit.
Da settembre 2016, in posizione di comando, è componente del Nucleo di
valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), dove si occupa di
aspetti metodologici riguardanti l’utilizzo di dati, indicatori statistici
territoriali e banche dati per la programmazione e la valutazione delle
politiche pubbliche territoriali e partecipa a diversi gruppi di lavoro,
fornendo contributi analitici di supporto metodologico e di elaborazione
dati.
Dal 2012 al 2016 è stata componente dell’Unità di valutazione degli
investimenti pubblici (Uval) del Ministero dello Sviluppo Economico,
dove ha coordinato le attività inerenti la definizione del set di indicatori
di risultato dell’Accordo di Partenariato 2014-2020, le attività
metodologiche per il popolamento e la pubblicazione degli indicatori di
policy a livello territoriale e ha partecipato attivamente al gruppo di
lavoro “OpenCoesione”.
Dal 2008 al 2011 è stata componente della segreteria tecnica del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dove ha
coordinato i lavori di progettazione e realizzazione del sistema di
rilevazione sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e
supportato attivamente il capo del Dipartimento per la digitalizzazione
della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Date Da settembre 2016
Lavoro o posizione ricoperti Componente del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione
(NUVAP)
Si occupa di aspetti metodologici riguardanti l’utilizzo di dati e indicatori
statistici territoriali per la programmazione e la valutazione delle
politiche pubbliche, di analisi quantitative e degli ambiti di policy
inerenti l’innovazione e l’Agenda Digitale
Principali attività e - Sistemi statistici e indicatori territoriali per la misurazione delle
responsabilità
politiche pubbliche
o Analisi e proposte puntuali del set degli indicatori inclusi negli
Allegati I e II delle Bozze di Regolamento per il FESR inerenti il
ciclo di programmazione 2021-2027.
o Partecipazione
attiva al confronto europeo nell’ambito
dell’Evaluation Network sui Common Indicators inclusi negli
Allegati I e II di cui al punto precedente.
o Coordinamento delle attività in ambito Sistan per la quantificazione
e l’aggiornamento degli indicatori di risultato dell’Accordo di
Partenariato 2014-2020, anche ai fini del soddisfacimento della
Condizionalità ex ante Sistemi statistici e indicatori di risultato
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prevista dal Regolamento UE n. 1303/2013.
Coordinamento delle attività di accompagnamento delle Regioni nel
percorso di quantificazione degli indicatori di risultato e di output
selezionati nei Programmi Operativi FESR, FSE e Plurifondo 20142020.
o Coordinamento delle attività di definizione dei contenuti e di
presidio metodologico e operativo a supporto della piena operatività
dei tre Progetti sulla misurazione statistica territoriale cofinanziati
dai Fondi Strutturali 2014-2020 (PON Gov 2014-2020): Progetto
Istat Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche
di coesione 2014-2020; Progetto Ispra Statistiche ambientali per le
politiche di coesione 2014-2020; Progetto Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC): Misurazione del rischio di corruzione a
livello territoriale e promozione della trasparenza.
o Partecipazione attiva al Gruppo di lavoro “Strategia Nazionale Aree
Interne: approfondimenti valutativi ex ante, misurazione dei risultati
e advisory del Nuvap al Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI)”,
con riguardo ad aspetti metodologici, analitici e di elaborazione di
dati per tale dominio territoriale.
o Coordinamento delle attività di verifica conclusiva dell’attuazione
del Progetto Istat di sostegno alla produzione statistica territoriale
Informazione statistica territoriale settoriale per le politiche
strutturali 2010-2015 cofinanziato dai Fondi Strutturali 2007-2013.
o Referente per il Dipartimento per le Politiche di Coesione
dell’attuazione del Protocollo di intesa siglato tra Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC), Dipartimento per le Politiche di
Coesione, Agenzia per la Coesione Territoriale, Istat, Ministero
dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero
della Giustizia e del Progetto Misurazione del rischio di corruzione
a livello territoriale e promozione della trasparenza.
o Coordinamento del Gruppo di lavoro Supporto indicatori e policy
sull’utilizzo degli indicatori territoriali come strumento di
orientamento e/o ri-orientamento della policy istituito nell’ambito
della Rete dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici.
o Predisposizione di contributi (vari anni) dell’Allegato al Documento
di economia e finanza: Relazione sugli interventi nelle aree
sottoutilizzate.
o Realizzazione di contributi alle Relazioni al Parlamento 2016 e
2017 del Dipartimento per le Politiche di Coesione (La misurazione
dei risultati: gli indicatori dell’Accordo di Partenariato, anno 2016;
Sistemi di indicatori multidimensionali per la diagnostica dei
contesti e l’orientamento delle politiche, anno 2017).
o Partecipazione attiva al Gruppo di lavoro “Obiettivi di servizio”,
con particolare riferimento ad aspetti metodologici su statistiche
territoriali e indicatori e all’esplorazione di possibili applicazioni
del meccanismo Obiettivi di Servizio ai servizi digitali.
o Sostegno tecnico e affiancamento delle Autorità di gestione per la
ridefinizione, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indicatori di
risultato e di output di alcuni Programmi operativi.
- Analisi valutative delle politiche pubbliche per la l’Agenda Digitale
o Predisposizione della Scheda 8 delle Linee Guida per attività
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valutative (a cura del NUVAP) su Interventi di promozione e
sostegno per offerta e domanda di servizi digitali: ambizioni, attori,
oggetti, competenze e risorse.
- Gruppi di lavoro:
o Obiettivi di servizio, Dipartimento per le Politiche di Coesione,
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
o Supporto indicatori e policy, Rete dei nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici.
o Strategia Nazionale Aree Interne: approfondimenti valutativi ex
ante, misurazione dei risultati e advisory del Nuvap al Comitato
Tecnico Aree Interne, Dipartimento per le Politiche di Coesione,
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
o Contributo del Nucleo e del Dipartimento alla Strategia Nazionale
di sviluppo Sostenibile, Dipartimento per le Politiche di Coesione,
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
o Approfondimenti analitici su politiche di coesione a scala locale e
loro incidenza sulla riduzione dei divari competitivi infra-regionali,
Dipartimento per le Politiche di Coesione, Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Nome e indirizzo del datore Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di
di lavoro Coesione, Largo Pietro di Brazzà, 86 – 00187 Roma
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione
Data Gennaio 2012-Gennaio 2016
Lavoro o posizione ricoperti Componente dell’Unità di Valutazione degli investimenti pubblici
(UVAL)
[da novembre 2014 Componente del Nucleo di valutazione e analisi
per la programmazione (NUVAP)
Si occupa di analisi quantitative, sistemi statistici, produzione, utilizzo e
diffusione di dati e indicatori territoriali per la valutazione di politiche
pubbliche e degli ambiti tematici relativi alla ricerca, all’innovazione e
all’Agenda Digitale
Principali attività e responsabilità

Sistemi statistici e indicatori territoriali per la misurazione delle
politiche pubbliche
o Coordinamento delle attività inerenti la definizione del set di
indicatori di risultato dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 e
partecipazione al negoziato con la Commissione Europea.
o Coordinamento in ambito Sistan delle attività metodologiche per il
popolamento e la pubblicazione degli indicatori territoriali di policy.
o Coordinamento delle attività di verifica tecnica dell’attuazione del
Progetto Istat di sostegno alla produzione statistica Informazione
statistica territoriale settoriale per le politiche strutturali 20102015 cofinanziato dai Fondi Strutturali 2007-2013.
o Sostegno tecnico ai lavori negoziali dei Programmi Operativi (PO)
2014-2020 con la Commissione Europea per la definizione del
relativo set di indicatori di risultato e di output e analisi dei
contenuti dei PO adottati.
o Supporto alla definizione del PON “Governance e Capacità
4
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Istituzionale 2014-2020” con riferimento agli indicatori e al
Performance Framework.
o Partecipazione ai lavori del Tavolo nazionale coordinato dalla
Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per i Rapporti
finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) per la definizione dei
contenuti del “Protocollo Unico di Colloquio 2014-2020” per il
monitoraggio dei progetti afferenti i Programmi Operativi della
Politica di Coesione 2014-2020.
o Supporto alle attività e coordinamento dei rapporti con l’Istat per la
realizzazione di banche dati per la valutazione delle politiche
pubbliche a livello territoriale, la diffusione dei metodi, dei
contenuti e delle analisi collegate alle politiche di coesione.
o Sostegno tecnico e affiancamento delle Autorità di Gestione dei
Programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dai Fondi
Strutturali 2014-2020 per la ridefinizione, l’elaborazione e
l’aggiornamento degli indicatori di risultato e di output dei relativi
Programmi.
o Partecipazione attiva al gruppo di lavoro “OpenCoesione”,
iniziativa di open government sulle politiche di coesione in Italia.
Attività di analisi e ricerca per la stima aggiornata delle risorse
complessive, nazionali e comunitarie, per ambiti tematici e area
geografica, stanziate per le politiche di coesione.
o Partecipazione al confronto tecnico con l’Istat per la quantificazione
di indicatori per la misurazione del Benessere Equo e Sostenibile
(BES), anche a livello sub-regionale (UrBes e BES delle Province).
o Partecipazione ai lavori del “Comitato Tecnico Aree Interne” per la
definizione del set di indicatori di risultato sub-regionali.
o Collaborazione alle attività di acquisizione, controllo, analisi ed
elaborazione dei dati e degli indicatori collegati al meccanismo
premiale degli Obiettivi di Servizio con specifico focus sul Servizio
Idrico Integrato.
o Docenza su dati e indicatori per la misurazione delle politiche
territoriali presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione
dell’Interno nell’ambito di un ciclo di Seminari di formazione
“Conoscere le politiche di coesione per lo sviluppo dei territori”.
- Analisi valutative delle politiche pubbliche per la ricerca,
l’innovazione e l’Agenda Digitale
o Predisposizione di contributi tecnici di analisi e strategia per la
definizione dei contenuti dell’Obiettivo Tematico 2 dell’Accordo di
Partenariato 2014-2020 su accesso e qualità delle ICT.
Partecipazione attiva al confronto con la Commissione Europea.
o Partecipazione ai lavori di definizione del documento strategico
“Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 20142020” per la parte inerente l’Agenda Digitale.
o Analisi metodologiche per la definizione di indicatori in tema di
R&S, innovazione, competitività delle imprese e Agenda Digitale.
o Partecipazione alle attività della Cabina di regia “Digital Agenda
Italia”, supportando i lavori di definizione del sistema di indicatori
statistici per la misurazione del benessere e della qualità dei servizi
online nelle città.
o Supporto ai lavori del “Comitato Tecnico Aree Interne” per le
attività di definizione della Strategia per la banda ultralarga.
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Realizzazione della sezione del Rapporto annuale 2012 del
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica sulla
diffusione dei servizi pubblici online in Italia e di contributi per la
Collana di analisi e approfondimento “Numeri del Sud”.
- Gruppi di lavoro:
o OpenCoesione, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
Economica.
o Competitività dei territori e reti di impresa, Istat e Dipartimento per
lo Sviluppo e la Coesione Economica, Ministero dello Sviluppo
Economico.
o Competitività, PMI, Innovazione e Società dell’informazione,
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, Ministero
dello Sviluppo Economico.
o Sistemi statistici e indicatori di risultato, Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione Economica, Ministero dello Sviluppo
Economico.
Nome e indirizzo del datore Ministero dello Sviluppo Economico, Via Molise, 2 – 00187 Roma
di lavoro [da novembre 2014 Componente del Nucleo di valutazione e analisi per la
o

programmazione (NUVAP), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Largo Chigi, 19 –
00187 Roma]

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione
Data Giugno 2008-Novembre 2011
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario in comando presso gli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione
Componente della segreteria tecnica, si occupa di sistemi statistici,
analisi economiche, pubblica amministrazione e politiche di eGovernment
Principali attività e - Ideazione, progettazione e realizzazione del sistema mensile di
responsabilità
rilevazione sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici
o Coordinamento del gruppo di lavoro incaricato della realizzazione
del progetto.
o Studi e analisi della letteratura nazionale, internazionale e delle
fonti statistiche nazionali in tema di assenteismo.
o Definizione delle popolazioni obiettivo, delle variabili di interesse,
dei parametri oggetto di stima e selezione delle unità di rilevazione.
o Supervisione delle attività riguardanti la realizzazione della
piattaforma di data capturing on line sul sito web del Dipartimento
della Funzione Pubblica (Presidenza del Consiglio dei Ministri) e
analisi dei risultati.
o Predisposizione dei comunicati stampa mensili.
o Coordinamento e supervisione delle attività di predisposizione della
Relazione al Palamento sulle assenze per malattia dei dipendenti
pubblici, anno 2009.
- Supporto alle attività del direttore del Dipartimento per la
Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione
Tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
o Coordinamento dei rapporti tra gli Uffici di Gabinetto del Ministro
6
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per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e gli Uffici del
Dipartimento
per
la
Digitalizzazione
della
Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
o Membro della task force per la predisposizione, l’analisi e la
valutazione dello stato di attuazione del Piano e-Gov 2012.
o Coordinamento scientifico della collana editoriale “Digital Agenda
Italia” del Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica.
o Coordinamento dei lavori di analisi e predisposizione dei documenti
per la Relazione al Parlamento sullo stato della Pubblica
Amministrazione con riferimento allo stato di attuazione dell’eGovernment, anni 2008-2011.
o Supporto alle attività per la predisposizione dei contributi annuali al
Documento di Programmazione Economico-Finanziaria e al
Programma di stabilità e crescita.
o Partecipazione ai lavori per la valutazione della proposta della
Commissione Europea di indicatori statistici per l’European eGovernment Benchmarking Framework 2012-2015.
o Supporto alle attività di progettazione, realizzazione tecnica e
implementazione del servizio gratuito di comunicazione certificata
tra pubblica amministrazione e cittadino.
- Gruppi di lavoro e Commissioni di studio/valutazione:
o Commissione
sull’assenteismo istituita presso l’Ufficio di
Gabinetto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione con compiti di studio e di analisi.
o Commissione di valutazione istituita dal Dipartimento per la
Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione
Tecnologica per l’individuazione del contraente dell’affidamento
dei servizi per la realizzazione di un’analisi statistica del
comportamento delle imprese italiane, con riferimento ad aspetti
legati alle caratteristiche di innovazione e ricerca e all’eGovernment.
o Gruppo di lavoro costituito nell'ambito della convenzione tra l’Istat
e il Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica per la definizione e il
rilascio di indicatori statistici territoriali in tema di e-Government.
Nome e indirizzo del datore Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, Presidenza
di lavoro del Consiglio dei Ministri, Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00187
Roma
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione
Date Febbraio 2000-Maggio 2008
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore
Coordina le rilevazioni sulla ricerca scientifica delle Istituzioni pubbliche
e private non profit con competenze afferenti l’area statistica economica
Principali attività e - Responsabile delle rilevazioni statistiche annuali sulle attività di R&S
responsabilità
svolte da Istituzioni pubbliche e Istituzioni private non profit.
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Definizione delle popolazioni obiettivo, delle variabili di interesse,
dei parametri oggetto di stima e selezione delle unità di rilevazione.
o Predisposizione dei questionari di rilevazione in accordo al
Regolamento CE n. 753/2004.
o Supervisione delle attività di progettazione del sistema elettronico
di data-capturing.
o Definizione e implementazione delle fasi di controllo e correzione
dei microdati.
o Predisposizione di report statistici annuali, comprensivi di tavole di
sintesi, note metodologiche e metadati, nonché della
documentazione per la valutazione della qualità dei dati sulla R&S,
anche con riferimento alla rilevazione sull’attività di R&S svolta
dalle imprese.
o Predisposizione e trasmissione annuale a Eurostat e OCSE dei
risultati delle Rilevazioni sulla Ricerca e Sviluppo.
- Membro del gruppo di lavoro permanente, costituito per il settore
“Ricerca e innovazione”, per lo svolgimento dei compiti previsti dallo
Statuto dei circoli di qualità “Ricerca e innovazione”.
- Responsabile delle attività inerenti la stima semestrale dell'indicatore
GBAORD (Government Budget Appropriations or Outlays for R&D)
per la parte inerente gli stanziamenti di spesa per R&S regionali.
o Definizione del questionario di rilevazione per la raccolta delle
variabili previste dal Regolamento CE n. 754/2004, in
coordinamento con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.
o Coordinamento delle attività di controllo e correzione dei microdati.
o Validazione della stima dell’indicatore per l’Italia (Amministrazioni
centrali e Regionali) e predisposizione del materiale tecnico per la
trasmissione a Eurostat delle variabili previste dal Regolamento.
- Docenza al corso di formazione su “R&D and Innovation Statistics”
realizzato in occasione della visita della delegazione dello State
Statistical Bureau della Repubblica Popolare Cinese.
Nome e indirizzo del datore Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo 16 – 00184 Roma
di lavoro
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione
o

Date 1999-2000
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore
Principali attività e Supporto all’Ufficio economico per lo studio degli andamenti
responsabilità congiunturali e strutturali dei principali indicatori macroeconomici, con
particolare approfondimento degli ambiti tematici afferenti i consumi e le
condizioni economiche delle famiglie, il turismo, la competitività delle
imprese e il mercato del lavoro; predisposizione report periodici.
Nome e indirizzo del datore Confesercenti, Via Nazionale, 60 – 00184 Roma
di lavoro
Tipo di attività o settore Settore privato
Date
8
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Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore
Svolge attività di ricerca nel campo dell’economia del lavoro e del
capitale umano. Si occupa anche di metodi quantitativi e di analisi e
modelli sulla transizione dei giovani alla vita attiva
Principali attività e - Collaborazione ai seguenti progetti di ricerca:
responsabilità
o Comparative Analysis of the Systems for Managing Labour in
Seven European Countries: Spain, U.K., France, The Netherlands,
Germany and Italy (Commissione europea, 1999).
o Un modello per la previsione della domanda di lavoro e di
professioni su base settoriale (Unioncamere, 1999).
o Economia, occupazione e politiche del lavoro (CESOS, 1999).
o Prevenire e gestire le eccedenze di lavoro in Europa. Esperienze e
prospettive (CNEL, 1998-1999).
o Benchmarking Employment Performance and Labour Market
Policies (Commissione Europea, European Employment
Observatory, 1997).
o La povertà come stato temporaneo e/o reversibile. Il ruolo del
lavoro (CNR, 1997).
o Verso un nuovo sistema di ammortizzatori sociali. Ammortizzatori
sociali e imprese di servizi a rete (Intersind, 1997).
o Per una cultura dell’impresa artigiana. Quali politiche formative?
(Società per l’Imprenditorialità Giovanile, 1997).
o La transizione dei giovani verso la vita attiva. Modelli analitici e
proposte di regolazione (Ministero del Llavoro, 1997).
o Mercati del lavoro locali, occupazione e beni relazionali. I fattori
intangibili dello sviluppo e dell’occupazione (Ministero del Lavoro,
1997).
o Risorse umane per l’ambiente. Studio di fattibilità (CNR, 1997).
o Un modello per la previsione dell’offerta di lavoro (Unioncamere,
1997).
o La cooperazione di abitazione nell'ottimizzazione del rapporto tra
casa, mobilità e mercato del lavoro (Ministero del LavoroFederabitazione, 1996).
o Labour Market Studies – Italy (Commissione Europea, DG V,
1996).
o Piano integrato di azione sul mercato del lavoro e le politiche attive
in Campania (Gepi-Nac, 1996).
o Azioni di ricerca per l'accompagnamento del monitoraggio della
ricaduta socio-economica ed il supporto della ricaduta politica
nell'ambito del Progetto Networks-Sardegna (ENAIP, 1996).
o Shocks ciclici, ammortizzatori sociali ed efficienza della spesa
(CNR, 1995).
o Aspetti congiunturali e tendenze di lungo periodo del mercato del
lavoro di Roma e del Lazio (CISL-CESOS, 1995).
o L’economia e le politiche del lavoro (CESOS-CNEL, 1995).
- Componente del comitato di redazione della rivista Economia &
Lavoro.
- Docenze di Economia politica ed Economia del lavoro:
o presso il Liceo Scientifico Statale J. F. Kennedy, Roma, 1998.
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nell’ambito del Progetto di Italia Lavoro “Formazione
Riqualificazione Area di Crisi” (FRAC-TESS), per la formazione di
tecnici dell’occupazione, Castellammare di Stabia, Napoli, 1998.
Fondazione Giacomo Brodolini, Via Solferino, 82 – 00185 Roma
o

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore Settore privato
Capacità e competenze
personali
Madrelingua Italiana
Altre lingue
Comprensione
Autovalutazione
Ascolto
Lettura
Livello europeo
Inglese
Francese

Parlato
Interazione
orale

Produzione
orale

Scritto

B1 Intermedio B2 Avanzato B1 Intermedio B2 Avanzato B1/2 Intermedio/Avanzato
B2 Avanzato B2 Avanzato B2 Avanzato B2 Avanzato B1/2 Intermedio/Avanzato

Pubblicazioni
Autori: A.Ceci, O. Cuccu, S. De Luca
Titolo: “Indicatori ambientali per le politiche di coesione”, in Indicatori
ambientali: strumenti e modelli per l’attività di valutazione, Laboratorio
formativo organizzato dalla Regione Umbria e dedicato all'analisi degli
strumenti e dei modelli per l'attività di valutazione, con un focus sui
sistemi di indicatori ambientali, Atti del Convegno, Perugia
Data pubblicazione: 2020
Autori: A. Ceci
Titolo: “Il ruolo degli indicatori di risultato nell’Accordo di Partenariato
2014‐2020”, Statistiche per le politiche di sviluppo a supporto dei
decisori pubblici, Atti del convegno Istat. Roma.
Data pubblicazione: 2016
Autori: A. Ceci, G. Giungato
Titolo: “La rilevazione del Ministero per la Pubblica amministrazione e
l’innovazione sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici”, in La
lotta all’assenteismo nella Pubblica Amministrazione. Malattie, assenze e
incentivi di comportamento: gli effetti della Legge n. 133/2008, Atti del
Convegno Absenteeism in the Italian Public and Private Sector: The
Effects of Changes in Sick Leave Compensation, 10 giugno 2010.
Data pubblicazione: 2011
Autori: A. Ceci
Titolo: “I risultati delle rilevazioni sulle assenze dei dipendenti pubblici”,
Funzione Pubblica, Rivista quadrimestrale, n. 3, Roma.
Data pubblicazione: 2008
Autori: A. Ceci, M. De Marchi, M. Rocchi
Titolo: “A note on innovation in the chimical industry in Italy”, Scientometrics,
n. 3.
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Data pubblicazione: 2006
Autori: A. Ceci
Titolo: Il lavoro sommerso in Italia: cause, dimensioni e costi-benefici
dell’emersione, Fondazione Nova Res Publica.
Data pubblicazione: 2002
Autori: A. Ceci, S. Marsigliesi, L. Tronti
Titolo: “Dopo la privatizzazione: la gestione strategica delle risorse umane
nell’ENI”, R. Cafferata (a cura di), Economia e diritto nella
privatizzazione delle imprese italiane. Il caso ENI, Giappichelli Editore,
Torino.
Data pubblicazione: 2000
Autori: A. Ceci, S. Marsigliesi, L. Tronti
Titolo: “Dopo la privatizzazione: la gestione strategica delle risorse umane
nell’ENI”, R. Cafferata (a cura di), Economia e diritto nella
privatizzazione delle imprese italiane. Il caso ENI, Giappichelli Editore,
Torino.
Data pubblicazione: 2000
Autori: A. Ceci, U. Carabelli, S. Ciucciovino, L. Tronti
Titolo: “Managing Labour Redundancies in Europe: Instruments and Prospects.
The case of Italy”, Labour, n. 1, Special Issue.
Data di pubblicazione 1999
Autori: A. Ceci, L. Tronti
Titolo: “L’economia della formazione professionale”, Scuola Democratica, n. ¾.
Data pubblicazione: 1999
Autori: A. Ceci, L. Tronti, M. Zenezini
Titolo: “Economia, occupazione e politica del lavoro”, Rapporto Cesos 19971998, Edizioni Lavoro.
Data pubblicazione: 1999
Autori: A. Ceci, R. Brunetta
Titolo: “Underground Employment in Italy: Its Causes, Its Extent and the Costs
and Benefits of Regularization”, Review of Economic Conditions in Italy,
n. 2.
Data pubblicazione: 1998
Autori: A. Ceci, R. Brunetta
Titolo: “The Debate on Employment in Italy: Main Topics and Line for Reform”,
Fondazione Giacomo Brodolini (a cura di), Labour Market Studies,
European Commission, Luxembourg.
Data pubblicazione: 1997
Autori: A. Ceci, G. Lauzi
Titolo: “Il patto per il lavoro”, Economia & Lavoro, n. 1/2.
Data pubblicazione: 1997
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Autori: A. Ceci, S. Marsigliesi, R. Turatto, “Il mercato del lavoro nel Veneto
(analisi stock e flussi) nel quinquennio 1995-1999”, Ministero del Lavoro,
Il mercato del lavoro del Veneto: tendenze e politiche. Rapporto 1995,
Franco Angeli, 1996.
Titolo: “Il mercato del lavoro nel Veneto (analisi stock e flussi) nel quinquennio
1995-1999”, Ministero del Lavoro, Il mercato del lavoro del Veneto:
tendenze e politiche. Rapporto 1995, Franco Angeli.
Data pubblicazione: 1996
Altre pubblicazioni
o lavori
A. Ceci, Condizionalità ex ante Sistemi statistici e indicatori di risultato,
nota tecnica, Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione,
2017; AA.VV., “Il sistema di indicatori territoriali. Progetti, prospettive di
sviluppo e integrazione con i processi di produzione statistica”, Istat,
Collana Contributi, n. 20, 2005; A. Ceci, M. De Marchi, M. Rocchi,
“Industrial research within the pharmaceutical and non-pharmaceutical
chemical sector”, Conferenza internazionale, Small and Medium Sized
Enterprises: Streghts - Weaknesses - Opportunities - Threats, Lefkada,
Grecia, 2004; A. Ceci, G. Perani, Ricerca & Sviluppo in Italia”,
Demotrend, n. 1., 2003; A. Ceci (a cura di), “Statistiche sulla ricerca
scientifica”, Collana Informazioni, Istat, vari anni; . Ceci, U. Carabelli, S.
Ciucciovino, L. Tronti, “Prevenire e gestire le eccedenze di lavoro. Il caso
Italia”, Formula, n. 6, 2000; A. Ceci, R. Brunetta, “Il lavoro sommerso in
Italia: cause, dimensioni e costi-benefici dell’emersione”, Economia
Italiana, n. 2, 1998.
A

Congressi e seminari
- A. Ceci, O. Cuccu, “La valutazione a servizio della programmazione”,

-

-

-

-

-

contributo al processo di costruzione del primo Laboratorio del Sistema
Nazionale di Valutazione a supporto della programmazione 2021-2027,
Rete dei Nuclei di valutazione, Roma, 21 aprile 2020.
A. Ceci, O. Cuccu, “Aggiornamento degli indicatori dell’Accordo di
Partenariato 2014-2020”, Riunione Annuale di Riesame 2018 tra la
Commissione Europea e le Autorità di Gestione, Matera, 27 e 28
settembre 2018.
A. Ceci, P. Casavola, “European Regional Development Fund (but not
only) indicators. Italy 2014-2020”, Evaluation Network, “European
Regional Development Fund (but not only) indicators. Italy 20142020”, Evaluation Network, Bruxelles, 5 e 6 marzo 2018.
A. Ceci, O. Cuccu, Gli indicatori di risultato: come utilizzarli”,
Orientare la politica di coesione ai risultati: come organizzare e
utilizzare le risorse conoscitive, Seminario Sistema Nazionale di
valutazione, Roma, 6 dicembre 2016.
A. Ceci, O. Cuccu, “Condizionalità ex ante ‘Sistemi statistici e
indicatori di risultato’”, Riunione Annuale di riesame 2017 tra la
Commissione Europea e le Autorità di Gestione dei PO FESR e FSE
2014-2020, Ostuni, 23-25 novembre 2016.
A. Ceci, “Il ruolo degli indicatori di risultato nell’Accordo di
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Partenariato 2014‐2020”, Statistiche per le politiche di sviluppo a
supporto dei decisori pubblici, Convegno Istat, Roma, 7 luglio 2015.
A. Ceci, A. Nicita, “Un’analisi dell’Obiettivo Tematico 2, Risultato
Atteso 2.3 Domanda di ICT da parte di cittadini, imprese e
partecipazione in rete: meccanismi teorici e sequenza: risultati attesiazioni-risultati effettivi”, Ricostruzione della Teoria del Programma
per la redazione dei Piani di Valutazione, Seminario Nuval, Roma, 23
aprile 2015.
A. Ceci, S. De Luca, “Indicatori di risultato nei Programmi Operativi
2014 – 2020”, Esercizio di rete, Seminario Nuval, Roma, 19 marzo
2015.
A. Ceci, S. De Luca, “Indicatori di risultato nella programmazione dei
fondi comunitari 2014-2020”, Il ruolo degli indicatori nella
Programmazione 2014‐2020: le sfide per la misurazione statistica,
Seminario CISIS-Nuval, Roma, 13 febbraio 2015.
A. Ceci, A. Nicita, "Le politiche di coesione per il miglioramento
dell’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione:
l'Accordo di Partenariato 2014-2020”, Promemoria iniziativa Comuni
2020 di cantieri d‘Europa: II incontro sul tema Digital Divide e
mobilità, Convegno LUISS, Roma, 11 dicembre 2014.
A. Ceci, S. De Luca, “Better data for better policies for better
indicators: the role of Cohesion policy in Italy” Strenghthening Esif
policy indicators, Convegno OCSE, Lisbona, 27-28 ottobre 2014.
A. Ceci, S. De Luca, “Individuazione e quantificazione degli indicatori
di risultato”, Il processo di valutazione ex ante dei PO 2014-2020:
confronto su questioni metodologiche comuni e interazione tra
valutazione e programmazione, Ciclo di seminari, Roma, 25 giugno
2014.
A. Ceci, O. Cuccu, S. De Luca, “Risultati Attesi, Azioni, Indicatori di
risultato”, Il processo di valutazione ex ante dei PO 2014-2020:
confronto su questioni metodologiche comuni e interazione tra
valutazione e programmazione, Ciclo di seminari Nuval, Roma, 14
aprile 2014.
A. Ceci, S. De Luca, “Il sistema di indicatori nella programmazione
2014-2020”, Orientamenti sulla valutazione ex ante dei Programmi
2014-2020, Seminario Nuval, Roma, 11 luglio 2013.
A. Ceci, S. De Luca, “Politiche di sviluppo territoriale e misurazione
del benessere”, Regional Policy and well being indicators, Convegno
OCSE, Roma, 13 maggio 2013.
A. Ceci, “Gli ordini professionali, motore della digitalizzazione nella
pubblica amministrazione”, Professionisti e dematerializzazione degli
adempimenti, Convegno ForumPA, Roma, 12 maggio 2011.
A. Ceci, “La rilevazione del Ministero per la pubblica amministrazione e
l'innovazione sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici”,
Absenteeism in the Italian Public and Private Sector: The Effects of
Changes in Sick Leave Compensation, Conferenza internazionale,
Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, Roma, 10
giugno 2010.
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- A. Ceci, “La rilevazione delle assenze nella PA: la metodologia di

analisi e la sintesi dei risultati del monitoraggio”, La trasparenza totale
dei dati pubblici: Le azioni intraprese e le iniziative in corso ispirate ai
principi dell’open data government, Convegno ForumPA, Roma, 17
maggio 2010.
- A. Ceci, “Posta elettronica certificata e firma digitale per i
professionisti: il quadro normativo”, La PEC e la firma digitale: dubbi e
risposte, Convegno del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Milano, 22
gennaio 2010.
Corsi di formazione e
aggiornamento
professionale
“Metodologia e qualità nei processi di produzione dei dati”, Istat, Roma
2008. “Analisi documentazione indagini”, Istat, Roma 2006. “SAS
macro”, ISTAT, Roma 2006. “Stato e prospettiva della statistica
ufficiale, Istat, Roma 2006. “Sistema CATI”, ISTAT, Roma 2005.
“Controllo di qualità e documentazione standard dei processi produttivi
con SIDI”, Istat, Roma 2004. “Business Object: analysis and reporting”,
Istat, Roma 2003. “Corso di lingua inglese”, Istat, Roma 2001, 2002,
2003. “Metodi statistici per la riduzioni delle dimensioni del campione”,
Istat, Roma 2001.“Controllo e valutazione nella pubblica
amministrazione: verso un nuovo modello di management pubblico”,
Istat, Roma 2001. “Basic Principles of Publication and Dissemination of
Statistical Products”, Corso TES, Eurostat, Londra, 2001. “L’impresa:
caratteristiche giuridiche nell’ordinamento. Le fonti amministrative e il
trattamento statistico”, Istat, Roma 2001. “Predisposizione, gestione e
rendicontazione dei progetti finanziati da enti internazionale”, Istat,
Roma 2001. “UNIX-AIX”, Istat, Roma 2001.“SAS base e avanzato”,
Istat, Roma 2000-2001. “Measuring the Economic Activity on the
Internet”, Corso TES, Eurostat, Lussemburgo 2000. “European
Economic Statistics”, Corso TES, Eurostat, Lussemburgo 2000.
“Gestione dei team: tensione al risultato, Istat, Roma 2000. “Corso di
lingua spagnola”, Università Gregoriana di Roma, 1998. “Corsi di lingua
inglese”, British Institute, Roma 1997-1998.
Conoscenze informatiche Eccellente padronanza degli applicativi Microsoft Office e buona
conoscenza del linguaggio di programmazione SAS.
Ulteriori informazioni Capacità di leadership, coordinamento e lavoro in gruppo.
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le dichiarazioni di cui al
presente curriculun 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 in materia
Dichiara, altresì, di essere informata che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Roma, 11 giugno 2020
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