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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

RINALDI Alessandro
VIA TAURIANOVA 70, 00178, Roma, Italia
3287339653

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

a.rinaldi@sicamera.camcom.it
italiana
ROMA, 8/7/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da marzo 2014 a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da marzo 2012 a febbraio
2014)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da 2009 a marzo 2012)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da giugno 2011 a novembre
2011)
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Dirigente Area Studi economici e statistici, Area Mercati globali
SI.CAMERA – Sistema Camerale Servizi, piazza Sallustio, 21, 00187 Roma
Società a Responsabilità Limitata – Settore codice Nace Rev. 2 72.2 – Ricerca e sviluppo
sperimentale nelle scienze sociali e umanistiche
Dirigente
Coordinamento progetti, gestione risorse umane e finanziarie.

Dirigente Studi e ricerche
CAMCOM - Camere di commercio d’Italia, Universitas Mercatorum, via Boncompagni, 16, 00187
Roma
Società Consortile a Responsabilità Limitata – Settore codice Nace Rev. 2 85.42 - Istruzione
universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori
Dirigente (in distacco dalla Fondazione Istituto Tagliacarne fino al febbraio 2014)
Coordinamento attività di studi e ricerche, gestione risorse umane e finanziarie.

Dirigente Area studi e ricerche
Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne – via Appia Pignatelli, 62 00178 Roma
Fondazione – Settore codice Nace Rev. 2 72.2 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo
delle scienze sociali e umanistiche
Dirigente
Coordinamento attività di studi e ricerche, gestione risorse umane e finanziarie. Partecipazione
ai lavori degli organi (Comitato Esecutivo e Consiglio di Amministrazione). A capo del settore
Analisi e indagini statistiche – ufficio SISTAN, incarico che ha coperto fino al novembre 2014.
Procuratore speciale (incarico transitorio)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da 2002 a 2009)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da 1994 a 2002)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Guglielmo Tagliacarne – via Appia Pignatelli, 62 00178 Roma
Fondazione – Settore codice Nace Rev. 2 72.20 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo
delle scienze sociali e umanistiche
Dirigente
In qualità di Procuratore speciale ha avuto poteri di rappresentanza e firma sociale per:
a) garantire il corretto svolgimento delle attività inerenti all'amministrazione del personale e
alla corretta gestione del costo del lavoro, le attività concernenti la comunicazione interna
ed esterna inerenti il personale;
b) garantire la gestione dei rapporti della Fondazione con il sistema bancario e l'ordinario
sistema di pagamenti della fondazione stessa;
gestire i progetti della fondazione e dei conseguenti incarichi nonché garantire il corretto
svolgimento delle attività relative alla partecipazione a bandi di gara, all'adesione a convenzioni,
alle sottoscrizioni di contratti relativi alla attività caratteristica della Fondazione.
Responsabile ufficio di statistica - SISTAN
Istituto Guglielmo Tagliacarne – via Appia Pignatelli, 62 00178 Roma
Fondazione – Settore codice Nace Rev. 2 72.2 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo
delle scienze sociali e umanistiche
Dipendente con qualifica di Quadro
Responsabile di settore.
Funzionario addetto a studi e ricerca
Istituto Guglielmo Tagliacarne – via Appia Pignatelli, 62 00178 Roma
Fondazione – Settore codice Nace Rev. 2 72.2 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo
delle scienze sociali e umanistiche
Dipendente con qualifica di Funzionario
Responsabile di progetto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da 1985– a 1993)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di laurea in Scienze statistiche e demografiche
Università degli Studi di Roma La Sapienza

• Date (da 2010)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Addetto al servizio antincendio di medio rischio ai sensi del D.lgs 81/08

• Date (da 2010)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Addetto alla gestione del primo soccorso ai sensi del D.lgs 81/08
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Discipline statistiche, economiche e socio-demografiche.
Laurea
110 e lode

Attestato per addetti al servizio antincendio di medio rischio ai sensi del D.lgs 81/08

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato per addetti alla gestione del primo soccorso ai sensi del D.lgs 81/08

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE E FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ho acquisito capacità di lavorare in gruppo nei vari lavori di ricerca e formazione realizzati.
Scrivo abitualmente testi e pubblicazioni.
Ho una familiarità a parlare in pubblico derivata da numerose attività di docenza e presentazioni
di attività di ricerca.
Partecipazione a gruppi di lavoro, comitati scientifici, comitati di redazione
Membro del gruppo di lavoro per lo studio dei piani di formazione del personale degli sportelli di
informazione statistica (previsti dal progetto Ministero- Università- ISTAT)
Membro del gruppo di lavoro per la sperimentazione delle linee guida e degli standard per la
produzione statistica degli Uffici di statistica ed enti SISTAN
Membro del Gruppo di ricerca finanziato dal MURST “Indicatori e modelli statistici per l’analisi
territoriale” – coord. Prof. Guarini
Componente della Commissione tecnica Unioncamere per la composizione dei Consigli delle
Camere di commercio
Membro del Comitato Tecnico Scientifico della FIAIP Federazione Italiane Agenti Immobiliari
Professionali
Membro del Comitato di redazione della Rivista RAMM – Raccolta Monografica Mercato
Mobiliare e Immobiliare
Membro del Comitato di redazione della Rivista di Economia e Statistica del Territorio – Franco
Angeli, 2005
Membro del Comitato Tecnico INDIS-Unioncamere sui progetti di rivitalizzazione commerciale
dei centri storici e delle aree urbane
Membro esterno circoli di qualità per l’approntamento e il monitoraggio del PSN: Territorio,
Prezzi e Conti economici e finanziari (per quest’ultimo anche in rappresentanza Unioncamere)
Rappresentante dell’Istituto Tagliacarne nel comitato ISTAT-Istituto Tagliacarne previsto nel
protocollo d’intesa tra gli Istituti
Componente dell’Osservatorio Prezzi e Mercati INDIS-Unioncamere
Socio ordinario della Società Italiana di Statistica
Attività di docenza
Cultore delle materie di Statistica e di Indagini campionarie e sondaggi demoscopici - Facoltà di
Scienze politiche -Università degli studi Roma Tre
1998
Docente ciclo di seminari corso di Contabilità Nazionale – Facoltà di Scienze statistiche –
Università “La Sapienza” di Roma
1999
Docente ciclo di seminari corso di Statistica economica II – Facoltà di Scienze statistiche –
Università “La Sapienza” di Roma
2001
Docente ciclo di seminari sul tema “Il ruolo della informazione statistica a livello territoriale nelle
politiche di sviluppo” nell’ambito del corso di Statistica economica II – Facoltà di Scienze
statistiche – Università “La Sapienza” di Roma
2003
Docente incaricato dall’ISTAT nell’ambito del progetto “Modelli di promozione della cultura
statistica a livello sociale: nuovi orientamenti” relativamente al corso “Sistema informativo
territoriale Regione Sicilia” svolto presso l’Assessorato Bilancio e Finanze della Regione
Siciliana 17-21 novembre 2003 e 1-5 dicembre 2003.
2003
Docente ciclo di seminari sui temi “Impresa e territorio. Fenomenologie e misure quantitative” e
“Imprese e informazione statistica. Fonti, metodi e misure” nell’ambito del corso di Statistica
aziendale – Facoltà di Economia e commercio – Università “La Sapienza” di Roma
Dal 1999 ad oggi
Docente modulo di Statistica territoriale nelle annualità 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006,
2006-2007 nell’ambito del Master di 1° livello Starter - Statistica, Economia e Ricerche di
Mercato per lo Sviluppo del Territorio realizzato dalla Facoltà di Scienze Statistiche
dell’Università di Roma “La Sapienza” con la collaborazione dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne
ed il patrocinio dell’ISTAT.
Docente in “Valutazioni delle economie locali: fonti, metodi e indicatori”, V Edizione del Master di
I livello in Statistica per la Gestione dei Sistemi Informativi – SGSI 2008 del Dipartimento di
Statistica, Probabilità e Statistiche Applicate – DSPSA della Facoltà di Scienze Statistiche
dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Docente di Statistica economica per gli a.a. 2007-2008 e 2008-2009 nell’ambito del corso di
laurea triennale in Economia e gestione aziendale presso l’Università Europea di Roma.
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Docente presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS),
Laboratorio di analisi di dati economici e aziendali, a.a. 2015-2016, dipartimento di Impresa e
Management.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Nell’ambito della mia esperienza lavorativa svolgo correntemente una attività di coordinamento
di risorse umane (interne ed esterne) e finanziarie.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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Sono in particolare esperto in fonti informative e indicatori statistici a livello territoriale.
Per quanto riguarda l’informatica, conosco ed utilizzo vari applicativi WINDOWS (WORD,
POWERPOINT, EXCEL, ACCESS, dBASE IV) e package specifici per l’analisi statistica (SPSS,
SAS, ecc.). Nel corso dell’attività lavorativa ho sviluppato competenze nella realizzazione di
banche dati territoriali e sistemi di navigazione geografica.
Livello: X informatica utente
informatica professionale
Strumenti: MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL
Tipo (sistema, programma generale, pacchetto applicativo, ecc.): sistema operativo
Livello: X informatica utente
informatica professionale
Strumenti: MICROSOFT OFFICE WORD 2010
Tipo (sistema, programma generale, pacchetto applicativo, ecc.): word processor
Livello: X informatica utente
informatica professionale
Strumenti: MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010
Tipo (sistema, programma generale, pacchetto applicativo, ecc.): foglio elettronico
Livello: X informatica utente
informatica professionale
Strumenti: MICROSOFT OFFICE ACCESS 201
Tipo (sistema, programma generale, pacchetto applicativo, ecc.): gestione database
Livello: X informatica utente
informatica professionale
Strumenti: MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2010
Tipo (sistema, programma generale, pacchetto applicativo, ecc.): realizzazione
presentazioni
Strumenti: MICROSOFT OFFICE OUTLOOK 2010
Livello: X informatica utente
informatica professionale
Tipo (sistema, programma generale, pacchetto applicativo, ecc.): gestione posta
elettronica
Livello: X informatica utente
informatica professionale
Strumenti: MICROSOFT INTERNET EXPLORER/MOZILLA FIREFOX/GOOGLE
CHROME
Tipo (sistema, programma generale, pacchetto applicativo, ecc.): Internet browser
Livello: X informatica utente
informatica professionale
Strumenti: SPSS 21.0
Tipo (sistema, programma generale, pacchetto applicativo, ecc.): pacchetto applicativo
statistico
So suonare per hobby diversi strumenti musicali (pianoforte, chitarra, ecc.). Scrivo per diletto
racconti e poesie.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

Idoneità conseguita nel concorso per dirigente di ricerca di primo livello professionale dell’Istituto
nazionale di Statistica, area statistico-economica, deliberazione n. 186/07/PER del 15 febbraio
2007.
Pubblicazioni
 Autori: M. Labia, A. Rinaldi
Titolo: “Nuovi assetti organizzativi delle aree di piccola impresa e dei distretti industriali:
domanda di istituzione e leadership locali”, in Rapporto sull’impresa e sulle economie locali,
Istituto G. Tagliacarne, Roma, 1994.
 Autori: G. Capuano, G. F. Esposito, A. Rinaldi
Titolo: “Les statistiques sur l’artisanat en Italie”, documento presentato in occasione del
seminario “Les statistiques européenne sur l’artisanat”, Istituto G. Tagliacarne, Roma, 6-7
settembre 1994.
 Autori: M. Labia, G. F. Esposito, A. Rinaldi
Titolo: “Aree di piccola impresa e distretti industriali: tipologie strutturali e tendenze evolutive”, in
Rapporto sull’impresa e sulle economie locali, Istituto G. Tagliacarne, Roma, 1995.
 Autori: G. Capuano, A. Rinaldi
Titolo: “Osservatori economici regionali sviluppo delle economie locali: aspetti metodologici e di
impostazione”, Working Paper dell’Istituto G. Tagliacarne, n. 5, Roma, 1996.
 Autori: G. Capuano, G. F. Esposito, A. Rinaldi
Titolo: “L’artigianato in Europa. Il caso italiano, francese, tedesco e austriaco”, Atti del convegno
“L’impresa artigiana verso una definizione europea: identità rappresentanza, servizi e politiche di
sviluppo nell’esperienza italiana, tedesca, francese e austriaca a confronto”, Confartigianato,
Roma, 17-18 maggio 1996.
 Autori: A. Rinaldi, A. Russo
Titolo: “Indagini congiunturali regionali sulle unità locali del settore commercio”, Nota sulla
metodologia di campionamento, Istituto G. Tagliacarne, Roma, 1996.
 Autori: G. Capuano, A. Rinaldi
Titolo: “Lo scenario dell’impresa e dei settori”, in Rapporto sull’impresa e sulle economie locali,
Franco Angeli, Roma, 1997.
 Autori: G. F. Esposito, D. Mauriello, A. Rinaldi
Titolo: “Apertura dei mercati e propensione all’ampliamento dei collegamenti tra aziende nei
distretti industriali”, in Rapporto sull’impresa e sulle economie locali, Franco Angeli, Roma, 1997.
 Autori: D. Mauriello, A. Rinaldi
Titolo: “Wachsendes Nord-Sud-Gefalle: Licht und Schatten im Mezzogiorno”, in Frankfurter
Allgemeine Zeitung GmbH - Informations Dienste, Frankfurt am Main, n. 1, April, 1997.
 Autori: L. Pieraccioni, A. Rinaldi
Titolo: “Un approccio metodologico per l’identificazione di imprese a carattere artigianale”, Atti
del convegno SIS “La statistica per le imprese”, Torino, 2-4 aprile 1997, vol. 2.
 Autori: G. F. Esposito, A. Rinaldi
Titolo: “Sperimentazione di una indagine telematica sulle imprese manifatturiere”, documento
presentato al workshop “Metodi statistici e informatici per la rilevazione di dati assistita dal
computer”, Napoli, 19 dicembre 1997.
 Autori: G. Capuano, L. Pieraccioni, A. Rinaldi
Titolo: “Metodologie di ricostruzione di archivi statistici per micro imprese: il caso
dell’artigianato”, Scritti di statistica economica, Rocco Curto Editore, Napoli, 1998.
 Autori: G. F. Esposito, A. Rinaldi
Titolo: “Esperienze e problemi delle rilevazioni congiunturali territoriali: l’impegno delle Camere
di commercio”, in Statistica e territorio - Esperienze e nuovi percorsi di ricerca per l’analisi delle
economie locali, Istituto G. Tagliacarne, Franco Angeli, Roma, 1998
 Autori: A. Rinaldi
Titolo: “Il sistema di rilevazione delle Camere di commercio per l’analisi della congiuntura locale”,
XX Corso nazionale di aggiornamento per Uffici statistica delle Camere di commercio e delle
Unioni regionali, Lucca 15-17 febbraio 1999.
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 Autori: A. Rinaldi, A. Russo
Titolo: “L’impostazione metodologica e la precisione delle stime dell’indagine sulle congiunture
regionali standardizzate del sistema delle camere di commercio”, Working paper dell’Istituto G.
Tagliacarne, n. 26, Roma, 1999.
 Autori: A. Rinaldi
Titolo: “Informazioni statistiche e territorio: le problematiche e le fonti della ricerca economica
applicata”, in Economia e statistica per il territorio – Introduzione all’analisi operativa delle
economie locali (a cura di E. Del Colle e G. F. Esposito), Franco Angeli, Roma, 2000.
 Autori: A. Rinaldi
Titolo: “La progettazione di indagini dirette a livello territoriale”, in Economia e statistica per il
territorio – Introduzione all’analisi operativa delle economie locali (a cura di E. Del Colle e G. F.
Esposito), Franco Angeli, Roma, 2000.
 Autori: D. Lippi, A. Rinaldi, G. Scaffai
Titolo: “La percezione della qualità delle informazioni statistiche: disponibilità di indicazioni
metodologiche a fronte delle aspettative degli utenti”, relazione presentata nella V Conferenza di
statistica, Roma, 15-17 novembre 2000.
 Autori: M. G. Pittau, A. Rinaldi, R. Zelli
Titolo: “La misurazione della dotazione infrastrutturale nelle province italiane”, Convegno
Intermedio della Società Italiana di Statistica, “Processi e metodi statistici di valutazione”, Roma,
2001 (Atti del convegno).
 Autori: A. Rinaldi
Titolo: “Fonti informative e indicatori statistici per l’analisi socio-economica territoriale”, Working
paper dell’Istituto G. Tagliacarne, n. 31, Roma, 2002.
 Autori: A. Rinaldi
Titolo: “La banca dati Geo Starter: risultati conseguiti e prospettive di sviluppo”, Atti della 6°
conferenza italiana utenti Esri, 9-10 aprile 2003, Roma, 2003 (cd rom).
 Autori: G. Giusti, A. Rinaldi
Titolo: “La dimensione territoriale nell’analisi socio-economica del territorio italiano: evoluzione
storica e prospettive future”, Working paper dell’Istituto G. Tagliacarne, n. 36, Roma, 2003.
 Autori: A. Rinaldi, P. Quirino
Titolo: “Strumenti statistici per l’analisi economica e sociale”, Istituto G. Tagliacarne, Progetto
STARTER, Formazione in Economia e Statistica del Territorio - MIUR, Roma, 2003.
 Autori: M. G. Pittau, A. Rinaldi, R. Zelli
Titolo: “Fattori di competitività e territorio: la dotazione infrastrutturale”, in Impresa e territorio (a
cura di G. Garofoli), Istituto G. Tagliacarne, Il Mulino, Bologna, 2003.
 Autori: A. Rinaldi
Titolo: “Il monitoraggio sugli osservatori provinciali sui prezzi. Nota di sintesi”, in Dal decreto
Bersani al federalismo commerciale, alla valorizzazione del territorio, INDIS-Unioncamere,
Maggioli editore, Rimini, 2004.
 Autori: A. Rinaldi
Titolo: “Il valore aggiunto prodotto dalle PMI”, in Le piccole e medie imprese nell’economia
italiana – Rapporto 2004, Franco Angeli, Roma, 2004.
 Autori: L. Pieraccioni, A. Rinaldi
Titolo: “Terziarizzazione, sviluppo economico e dinamica delle assunzioni nel periodo 2001-2004
nelle province italiane”, in Rapporto Excelsior 2005 – Alcune tendenze evolutive del mercato del
lavoro in Italia, Unioncamere, Roma, 2005.
 Autori: G. Giusti, A. Rinaldi
Titolo: “La questione infrastrutturale alla luce dei nuovi dati 2004” (in coll. con Giacomo Giusti), in
Rapporto Unioncamere 2005 – L’economia reale dal punto di osservazione delle Camere di
commercio, Giornata dell’economia, 9 maggio 2005.
 Autori: G. Capuano, L. Pieraccioni, A. Rinaldi
Titolo: “Studi e analisi sull’economia pugliese”, in Riunione Satellite – Statistiche per le analisi
dell’economia e per gli interventi di programmazione in Puglia, Atti della XLII Riunione Scientifica
della Società italiana di Statistica, Università di Bari 9-11-2004, Cacucci, Bari, 2005.
 Autori: A. Rinaldi, N. Quirino
Pagina 7 - Curriculum vitae di
RINALDI, Alessandro

Titolo: “La stima del reddito disponibile per ampiezza delle famiglie a livello territoriale”, XXVI
Conferenza Italiana di Scienze Regionali, Città e regioni del sud Europa - Trasformazioni,
coesioni, sviluppo, Napoli, 17-19 ottobre 2005 (cd rom).
 Autori: A. Rinaldi
Titolo: “Il reddito per ampiezza delle famiglie nelle province italiane”, RAMM – Raccolta
Monografica Mercato Mobiliare e immobiliare, n. 1, Comitato Tecnico Scientifico FIAIP, Savona,
2005.
 Autori: A. Rinaldi
Titolo: “Il ruolo della componente immobiliare nella formazione del valore aggiunto”, RAMM –
Raccolta Monografica Mercato Mobiliare e immobiliare, n. 2, Comitato Tecnico Scientifico FIAIP,
Savona, 2005.
 Autori: A. Rinaldi
Titolo: “Il valore aggiunto delle province italiane nel 2004: la graduatoria attuale e le dinamiche
rispetto agli anni precedenti”, in Rivista di Economia e Statistica del Territorio, Franco Angeli,
Milano, 2006.
 Autori: A. Rinaldi, P. Quirino
Titolo: “La formazione del valore aggiunto delle imprese manifatturiere secondo la dimensione e
la localizzazione provinciale”, in Le piccole e medie imprese nell’economia italiana – Rapporto
2005, Posizionamento competitivo e linee di trasformazione, Franco Angeli, Roma, 2006.
 Autori: A. Rinaldi
Titolo: “Valore aggiunto e produttività dell’artigianato a livello regionale”, in Studio di fattibilità per
una banca dati sulla contrattazione collettiva territoriale dell’artigianato, a cura di Carlo
Dell’Aringa, Retecamere Scrl, Roma, 2007.
 Autori: A. Rinaldi
Titolo: “La stima del valore aggiunto provinciale derivante dalla proprietà di abitazioni”, in Rivista
di Economia e Statistica del Territorio, n. 3 settembre-dicembre 2006, Franco Angeli, Milano,
2007.
 Autori: A. Rinaldi
Titolo: “La valutazione del patrimonio delle famiglie a livello territoriale”, in Rivista di Economia e
Statistica del Territorio, n. 1 gennaio-aprile 2007, Franco Angeli, Milano, 2007.
 Autori: F. Antolini, A. Ciccarelli, F. Petrei, A. Rinaldi, F. Truglia
Titolo: “Indagine sulle statistiche relative alla distribuzione territoriale delle imprese italiane”,
Rapporto di Indagine, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per la Garanzia
dell’Informazione Statistica, Roma, Novembre 2008.
 Autori: A. Rinaldi
Titolo: “Costruzione di stime del valore aggiunto a livello territoriale: situazione e prospettive”,
Rivista italiana di economia demografia e statistica, Volume LXI, nn.3-4, luglio-dicembre 2007,
Roma, 2008.
 Autori: A. Rinaldi
Titolo: Statistica economica e territorio. Fonti statistiche, indicatori e metodologie di analisi per lo
studio delle economie locali, Aracne, Roma, 2009.
 Autori: A. Rinaldi
“Occupazione e valore aggiunto della P.A. nelle province italiane”, in Rivista di Economia e
Statistica del Territorio, n. 2 maggio-agosto 2009, Franco Angeli, Milano, 2009.
 Autori: M. Pini, A. Rinaldi
“Le attività reali e finanziarie delle famiglie: un’analisi a livello provinciale”, in Rivista di Economia
e Statistica del Territorio, n. 3 settembre-dicembre 2009, Franco Angeli, Milano, 2009.
 Autori: A. Rinaldi
“L’apporto del sistema di PMI alla formazione del valore aggiunto”, in Le piccole e medie
imprese nell’economia italiana – Rapporto 2009, Riorganizzazione e riposizionamento delle PMI
italiane “oltre” la crisi, Franco Angeli, Roma, 2009.
 Autori: M. Pini, A. Rinaldi
“Il sistema economico integrato dei beni culturali”, in Rivista di Economia e Statistica del
Territorio , n. 1 gennaio-aprile, Franco Angeli, Milano, 2010.
 Autori: M. Pini, A. Rinaldi
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“Una valutazione della creatività nelle regioni italiane”, Dossier Tagliacarne 2/2010, Roma, 2010.
 Autori: E. Del Colle, C. Filippucci , R. Zelli, M.G. Pittau, F. Antolini, A. Ciccarelli, A. Rinaldi
“Le indagini statistiche e le fonti amministrative: strategie di confronto e verifica della qualità
delle informazioni in un caso di studio (Indagine sulle forze di lavoro e archivio Inps)”, Rapporto
di Indagine, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per la Garanzia
dell’Informazione Statistica, Roma, 2010.
 Autori: A. Rinaldi
“Rapporto sulle PMI e le economie locali. La centralità del territorio nelle traiettorie di sviluppo
dell'economia italiana”, in Rivista di Economia e Statistica del Territorio, n. 3 settembredicembre, Franco Angeli, Milano, 2010.
 Autori: A. Rinaldi, M. Pini
“Industrie creative: potenzialità e sviluppo territoriale”, in Rivista di Economia e Statistica del
Territorio, n. 1 gennaio-aprile, Franco Angeli, Milano, 2011.
 Autori: A. Rinaldi, G. Giusti, C. Massaccesi
“The evolution of social-economic italian provinces: 1861-2011”, in Rivista italiana di economia
demografia e statistica, Roma, 2011.
 Autori: A. Rinaldi, R. Zelli
“Misurare il benessere. La sfida degli indicatori alternativi al Pil”, Donzelli editore, Roma, 2014.
 Autori: A. Rinaldi, E. M. Tripodi
“Gli imprenditori del commercio su aree pubbliche: i mutamenti in corso”, in Disciplina del
Commercio e dei Servizi, Maggioli editore, Rimini, 2014.

INCARICHI SPECIALI

PATENTE O PATENTI

Dal gennaio 2012 è Direttore della Rivista di Economia e Statistica del Territorio, edita da Franco
Angeli e promossa dalla Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne.

Patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi degli artt.75 e 76 del
D.P.R. n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003
ALESSANDRO RINALDI
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