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Dal 1982
- dipendente di Ires Toscana. Collaboratore dal 1982, ricercatore a tempo pieno dal 1984 al 1989,
coordinatore scientifico dal 1989 al 1997, ricercatore part time dal 1997 al 2000, coordinatore di ricerche
dal 2000, attualmente anche responsabile delle aree di ricerca "Economia e Territorio", “Mercato del
lavoro”, e “Relazioni industriali”
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Coordinamento delle attività di ricerca dell’istituto; coordinamento di progetti e indagini specifici; attività
di progettazione e preparazione di strumenti di rilevazione; analisi di particolari segmenti di mercato del
lavoro, di natura settoriale, di tipologia di impresa (ad esempio cooperative), oppure di particolari
tipologie di offerta di lavoro (ad esempio, lavoratori svantaggiati, giovani); analisi degli aspetti del ruolo
del lavoro nello sviluppo locale e dei fattori, tecnologici e regolativi che modificano questo stesso ruolo;
redazione e supervisione di elaborati finali.
Principali aree di ricerca: analisi e programmazione dello sviluppo locale, analisi dei sistemi di
regolazione, economia dell’innovazione e analisi settoriale, mercato del lavoro.
In materia di analisi del mercato del lavoro si segnala:
-numerose ricerche sull’assetto del mercato del lavoro in settori (meccanocartario, agroalimentare,
pellettiero, negli anni recenti) e territori specifici; fra queste ultime si segnalano quelle fatte negli anni
2010-2015 per le province di Livorno, Siena e Pistoia, con analisi dei flussi del mercato del lavoro locale
e dell’efficacia dei servizi per l’Impiego;
-la progettazione, il coordinamento e la stesura di cinque rapporti regionali annuali (1999, 2000, 2001,
2002, 2004) sul lavoro atipico, la sua consistenza, composizione, regolazione e trasformazioni, per il
Servizio Lavoro della Regione Toscana; Tali analisi contengono la puntuale valutazione dell’impatto dei
cambiamenti legislativi delle politiche del lavoro sui dati regionali del mercato del lavoro;
-la partecipazione al progetto europeo LOCLEVCONC sulla regolazione a scala locale del lavoro atipico
in cinque paesi europei, coordinato da Ida Regalia, e la progettazione e stesura dei rapporti riguardanti
la Regione Toscana (1998-2002), i cui risultati sono stati pubblicati dalle case editrici Routledge e
FrancoAngeli (rispettivamente nel 2005 e 2009);
- la partecipazione al gruppo Flexiseguridad / Flessicurezza, coordinato da Laura Leonardi, nel cui
ambito ha pubblicato uno studio sulla “regolazione della flessibilità in Toscana”, pubblicato in un volume
della Florence University Press e in un numero della rivista argentina “Revista de Trabajo” (2011);
- la partecipazione al gruppo di lavoro degli Ires regionali su “Il lavoro della conoscenza”, con
pubblicazione dei risultati su “Quaderni di Rassegna Sindacale”, n.1, 2015)
- il coordinamento di numerose ricerche sull’innovazione nelle imprese e sulle politiche regionali per
l’innovazione, fra cui quelle pubblicate sul settore pellettiero toscano (con Batazzi e Simoni,
FrancoAngeli 2005), sulla cantieristica (con Cazzaniga Francesetti, Irpet, 1998) sui centri di servizio
all’innovazione (con Boscherini, 2009 e 2010, nei Quaderni Docup della Regione Toscana);
-il coordinamento del gruppo di lavoro Ires nell’ambito di molteplici progetti europei di cooperazione
interfrontaliera Italia-Corsica in materia di intermodalità e sicurezza dei trasporti (2012-2015);
- il coordinamento della ricerca sulle competenze trasversali e competenze tacite nel terziario aretino,
svolta da Ires Toscana per Ascom Arezzo, nell’ambito delle attività formative del fondo For.Te. (20082009);
-il coordinamento della parte sulle imprese e le loro motivazioni all’uso del lavoro atipico nell’ambito
della ricerca sulla flessibilità coordinata da Irpet (2003-2005) e pubblicata da FrancoAngeli (2005);
-il coordinamento e la stesura dei report di ricerca di numerose indagini sul segmento immigrato della
manodopera, fra cui una ricerca per il Servizio Lavoro delle Regione Toscana sul distacco e l’appalto di
manodopera immigrata (2005-2006);
-il coordinamento e la stesura del report conclusivo di un’ampia indagine sulla composizione sociale e
l’organizzazione del lavoro in Toscana (2004-2006) per il Servizio Lavoro della Regione Toscana;
-la progettazione della metodologia di rilevazione dei fabbisogni formativi per la gestione del mercato del
lavoro, centrata sull’analisi del ciclo e dei contenuti della professionalità per la Regione Toscana
nell’ambito del PIR 5 (1997-2002);
- numerose ricerche sulle caratteristiche qualitative dell’offerta di lavoro in particolari contesti aziendali
(ad es. indagine sulla cooperativa IPT, 2000-2001 e su Hitachi-Breda, 2016-in corso);
- la partecipazione alla stesura del capitolo “Il lavoro sociale tra nuove opportunità e contrasto alla
marginalità”, in Regione Toscana, Formez, Relazione sociale della Regione Toscana (2002-2004),
Formez, Roma, 2004, p. 71-140 (con M. Batazzi e F. Salvagnini).
-la partecipazione al gruppo europeo “Regional Kompetens”, coordinato da LO Blekinge (SE)
nell’ambito del V programma quadro di RST, che aveva per oggetto la sperimentazione di data base per
la rilevazione delle competenze nelle imprese e nel territorio (2001-2005);
- Politiche locali per l’occupazione, alcune esperienze toscane nel contesto europeo, Conferenza
europea AICCRE “L’integrazione europea: gemellaggi, partenariati, politiche locali per l’occupazione”,
Prato, 1998, ricerca preparatoria e stesura di schede per la Conferenza sulle politiche locali per
l’occupazione nei paesi europei.
-Politiche innovative per l'occupazione e crisi aziendali. I casi toscani di una ricerca nazionale, stesura
del report toscano del gruppo MODIL, coordinato da IRES CGIL “Lucia Morosini” di Torino e Agenzia di
sviluppo CODEX di Torino. Analisi delle esperienze locali di politiche innovative del lavoro (attraverso
studi di caso) finalizzata alla costruzione di nuove politiche nazionali.(1998-2000). Si tratta di un progetto
ADAPT promosso dalla Camera di Commercio di Torino, i cui risultati sono pubblicati dalla casa editrice
FrancoAngeli;
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1/10/1997-30/04/2000
Ricercatore part-time
Ricerche su sviluppo economico territoriale e innovazione tecnologica
Agenzia per l’Alta Tecnologia Cesvit – Via G. Pian dei Carpini 28 – 50127 Firenze
Trasferimento tecnologico verso le imprese
Anni accademici 1996-97, 1997-98, 1998-99 e 1999-2000
Docente incaricato a contratto
Insegnamento di Economia urbana e regionale
Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Firenze
Istruzione universitaria
2006-2010
Coordinamento Scientifico dell’Osservatorio del Mercato del lavoro
Analisi del mercato del lavoro
Coordinamento delle ricerche
Coordinamento delle pubblicazioni dell’osservatorio e loro presentazione
Agenzia dello Sviluppo Empolese valdelsa, Via delle Fiascaie, Empoli
Promozione dello sviluppo locale, mercato del lavoro
Dal 1993 al 2004
Esperto di programmazione locale
Partecipazione ad attività di programmazione locale. Si segnalano le più recenti:
Dal 1998 al 2000 partecipazione al gruppo di lavoro “Sviluppo sostenibile” della Regione Toscana per
conto di Ires Toscana.
Dal 15 maggio 2003 all’inizio del 2004 partecipazione alla Commissione Etica Regionale nominata dalla
Giunta Regionale della Regione Toscana.
Collaborazione con la Provincia di Grosseto per la redazione del PISL – Programma Integrato di
Sviluppo Locale (2003-2004).
Collaborazione con Irpet e Regione Toscana per la redazione del Piano Regionale d’Azione per la
Montagna (2002-2004).
Enti locali: Regione Toscana, Provincia di Firenze, Provincia di Grosseto, Comune di Firenze.
Pubblica Amministrazione

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
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1975-1982
Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Economico votazione 110/110 e lode
Economia politica, Politica economica, Statistica, Statistica economica, Economia monetaria, Economia
internazionale, Economia industriale, Econometria, Scienza delle finanze, Geografia economica
Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” – Università di Firenze
Laurea specialistica
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese
Polacco

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio A2

Livello
elementare

Scritto

Produzione orale
B2 Livello intermedio A2 Livello elementare

B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio
A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A2 Livello elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare in gruppo, senso di responsabilità, buona capacità di comunicazione sia scritta che
orale, capacità di adeguamento ad ambienti lavorativi diversi e incarichi diversi. Competenze acquisite
in vari contesti professionali.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di pianificare e coordinare progetti e gruppi di lavoro, capacità di lavorare per obiettivi.
Competenza acquisita tramite l’attività di coordinamento delle ricerche a Ires Toscana, la partecipazione
a gruppi europei di ricerca (programmi TSER, ADAPT, VP.Q., E.TEN) e la partecipazione ad attività di
programmazione di enti locali.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office. Buona conoscenza della rete
Internet ed ampia esperienza di ricerca nelle banche dati telematiche.

Patente
Ulteriori informazioni

Allegati
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Automobilistica (Patente B)
Partecipazione a comitati scientifici: 2005-2007 Comitato Scientifico di Pi.M.I.Net Centro per
l’Innovazione (Bologna) promosso dalla Regione Emilia-Romagna; 2005-2007 Comitato di Indirizzo del
Corso di Laurea di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Firenze.
Progettazione di corsi: Nuova contrattazione, politica del salario, democrazia economica, corso per A.I.
n.9, Prato, 1990-1991 (con V. Bertini e P. Ganugi); Deindustrializzazione. Quali relazioni industriali?
corso per Cgil Livorno, Livorno, 1993; Agenti di sviluppo, corso per comune di Firenze nell’ambito del
progetto Equal “TASKFORM azioni integrate a sostegno delle professioni fragili”, 2003-2004 (con R.
Cecchi, G. Massai, A. Spini).
Partecipazione ad attività di formazione: partecipazione in qualità di "expert-miliéu" per l'Italia al gruppo
di lavoro Euro92, concernente la formazione continua, promosso dal D.G. 5 della Commissione delle
Comunità Europee nel 1988-1989; partecipazione in qualità di coordinatore di gruppo al 1° seminario
europeo di simulazione partecipata EASW (European Awareness Scenario Workshop) “Globalizzazione
e sviluppo locale. Mugello: scenari e progetti per le imprese della meccanica”, Borgo San Lorenzo (FI),
23-24 febbraio 2000, promosso da Cna Mugello, Cesvit, Firenze.
Principali pubblicazioni
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