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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Centra  
 

   

  

  

Data di nascita  

Nazionalità  
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 

 

 

01/01/2015–alla data attuale 1° tecnologo, II liv. prof. 

Isfol, Istituto per lo Sviluppo della Formazione dei lavoratori 
C.so d'Italia, 33, 00198 Roma (Italia)  
www.isfol.it  

Principali mansioni e attività 

In organico presso il Servizio Statistico 

- Supporto metodologico al MLPS su Piano Garanzia Giovani 

Attività o settore Ente pubblico di ricerca  

01/2012–31/12/2014 Responsabile del Servizio Statistico 
(1° tecnologo, II liv. prof.) 

Isfol, Istituto per lo Sviluppo della Formazione dei lavoratori 
C.so d'Italia, 33, 00198 Roma (Italia)  
www.isfol.it  

Principali mansioni e attività 

Coordinamento dell'attività statistica dell'Istituto 

- Supporto metodologico alle attività di ricerca 

- Gestione della produzione statistica interna 

- Sviluppo e applicazione di metodologie di analisi statistica 

- Disegno delle rilevazioni statistiche 

- Acquisizione e manutenzione delle banche dati statistiche 

- Cura delle relazioni istituzionali con il Sistema Statistico Nazionale 

- Membro del Comitato di redazione per il Rapporto Isfol nel 2012 

Attività o settore Ente pubblico di ricerca  

01/09/2009–alla data attuale  Docente a contratto 

Università di Roma La Sapienza. Dipartimento di Scienze Statistiche 
P.le Aldo Moro, 5, 00185 Roma (Italia)  
http://www.dss.uniroma1.it/it  

Principali mansioni e attività 

Attività didattica 

- Corso di Strumenti e metodi per la valutazione delle politiche sociali 

- Laboratorio di valutazione delle politiche 

Attività o settore Università pubblica  

01/07/2005–31/12/2011 Responsabile Area Analisi e valutazione delle politiche per l'occupazione 
(1° tecnologo, II iv. prof.) 

Isfol, Istituto per lo sviluppo della formazione dei lavoratori 
C.so d'Italia, 33, 00198 Roma (Italia)  
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www.isfol.it  

Principali mansioni e attività 

Coordinamento e conduzione delle attività di ricerca dell'Istituto in materia di occupazione e analisi del 
mercato del lavoro 

- Coordinamento della attività di ricerca sul lavoro comprese nella programmazione Fondo Sociale 
Europeo 

- Coordinamento delle attività di valutazione delle politiche per l'occupazione 

- Membro del Comitato di redazione per il Rapporto Isfol negli anni 2006, 2009 e 2010 

- Membro del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Isfol nel periodo 2007-2009 

Attività o settore Ente pubblico di ricerca  

01/11/1999–31/12/2007 Consulente e collaboratore 

Ministero dello Sviluppo Economico, già Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato: 
Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese 
Via Vittorio Veneto, 33, 00187 Roma (Italia)  

Principali mansioni e attività 

Membro della Commissione per la valutazione degli incentivi alla imprese 

- Attività di ricerca finalizzata alla Relazione sulle leggi e i provvedimenti di sostegno alle attività 
produttive, allegata annualmente al Documento di programmazione economica e finanziaria 
presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Attività specifiche: 

- Sviluppo e applicazione di tecniche di valutazione d'impatto delle politiche; 

- normalizzazione e manutenzione delle banche dati; 

- applicazione di metodi parametrici e non parametri di stima dell'impatto; 

- redazione di rapporti di ricerca. 

Attività o settore Amministrazione pubblica  

01/07/2004–30/06/2006 Responsabile Servizio Statistico 
(1° tecnologo II liv. prof.) 

Isfol, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori 
C.so d'Italia, 33, 00198 Roma (Italia)  
http://www.isfol.it  

Principali mansioni e attività 

Coordinamento dell'attività statistica dell'Istituto 

- Sviluppo e applicazione di metodologie statistiche per il supporto alle attività di ricerca; 

- supporto alla progettazione e alla conduzione di rilevazioni statistiche; 

- analisi ed elaborazione dei dati 

Attività o settore Ente pubblico di ricerca  

01/07/2001–30/06/2004 Primo tecnologo, II liv. prof 

Isfol, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori 
C.so d'Italia, 33, 00198 Roma (Italia)  
www.isfol.it 

Principali mansioni e attività 

In organico presso l'Area Mercato del lavoro 

- Attività di ricerca: partecipazione a progetti di ricerca in materia di occupazione, valutazione delle 
politiche per loccupazione, analisi del mercato del lavoro; 

- sviluppo e applicazione di metodologie statistiche per lanalisi del mercato del lavoro;. 

Attività o settore Ente pubblico di ricerca  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

01/01/2001–30/06/2001 Ricercatore, III liv. prof. 

Isfol, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori 
C.so d'Italia, 33, 00198 Roma (Italia)  
www.isfol.it 

Principali mansioni e attività 

In organico presso l'Area Mercato del lavoro: 

- Attività di ricerca: partecipazione a progetti di ricerca in materia di occupazione, valutazione delle 
politiche per loccupazione, analisi del mercato del lavoro; 

- Sviluppo e applicazione di metodologie statistiche per lanalisi del mercato del lavoro. 

Attività o settore Ente pubblico di ricerca  

01/07/1997–31/12/2000 Collaboratore 

Isfol, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori 
C.so d'Italia, 33, 00198 Roma (Italia)  
www.isfol.it 

Principali mansioni e attività 

Consulente nell'attività di elaborazione e analisi statistica dei dati 

01/01/1997–alla data attuale  Collaboratore, consulente 

Istituti pubblici ed enti privati di ricerca, associazioni di categoria: (Associazione Nazionale Dentisti 
Italiani, Centro Studi; Federazione Medici di Medicina Generale, Servizio Studi; Ministero della Difesa; 
Istituto Guglielmo Tagliacarne; Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti; 
Confederazione Italiana dei Dirigenti dAzienda; CLES; MET Economia; Scuola Superiore di 
Economia e Finanza, Cisl, Farmindustria, Fondazione Giacomo Brodolini) 

Principali mansioni e attività 

Attività di consulenza presso enti, pubblici e privati e associazioni di categoria  

Attività di docenza in materie statistiche e di economia del lavoro; consulenza nellattività di 
progettazione di indagini statistiche e nella elaborazione dei dati. 

10/1983–10/1994 Laurea in Scienze Statistiche e demografiche (v.o.)  

Università di Roma La Sapienza 
Facoltà di Scienze Statistiche, Demografiche ed Attuariali 
Roma (Italia)  

01/10/1978–01/07/1983 Diploma di maturità classica  

Liceo Ginnasio Gaetano De Sanctis 
Roma (Italia)  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 C1 B2 B2 B2 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

  

 

Allegato: Principali pubblicazioni 
 

Competenze comunicative Ottime competenze relazionali acquisite nel corso dell'attività di coordinamento di strutture di ricerca 

Ottime competenze comunicative acquisite nella pratica di esposizione di contributi di ricerca in 
occasione di convegni e seminari 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Elevate competenze di team-leading, acquisita nel corso dell'attività di coordinamento di strutture di 
ricerca 

Elevate competenze organizzative acquisite nell'attività di coordinamento di progetti di ricerca 

Competenze professionali In materie statistiche: 

- Ottime competenze nell'analisi ed elaborazione dei dati, statistica descrittiva, multivariata, 
econometrica 

- Ottime competenze nel disegno di rilevazioni statistiche, piani di campionamento e tecniche di stima 

- Ottime competenze nei metodi di valutazione delle politiche, tecniche di analisi controfattuale 

- Ottime competenze nella gestione di banche dati in forma aggregata e individuale 

In economia del lavoro 

- Struttura e dinamica del mercato del lavoro italiano e comunitario 

- Politiche per l'occupazione e modelli di intervento, servizi per il lavoro, politiche attive e passive per il 
lavoro 

- Ruolo dell'istruzione e della formazione nel mercato del lavoro 

- Qualità del lavoro e condizioni della vita lavorativa 

- Rendimenti del capitale umano 

- Pari opportunità di genere nel mercato del lavoro 

Docenza 

- Ottime competenze nell’attività di docenza frontale e di laboratorio su: mercato del lavoro, politiche 
per l’occupazione, metodolgie di analisi statistica, tecniche di valutazione delle politiche 

Competenze informatiche Analisi statistica 

- Ottime competenze nell'applicativo SPSS 

- Buone competenze sugli applicativi STATA, SAS, SPAD 

Office 

- Ottime competenze sugli applicativi MS-Office Word, Excel e Access 

- Buone competenze sull'aplicativo MS-Office PowerPoint 

Programmazione 

- Ottime competenze sui linguaggi T-Basic, Fortran 

- Buone competenze sull'applcativo VisualBasic 

 Membro del comitato di referaggio dei Quaderni della Fondazione Marco Biagi; 

Membro permanente del Circolo di qualità "Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e 
assistenziali" del Sistema Statistico Nazionale; 

Direttore scientifico per l’Isfol della Convezione Isfol-Dipartimento di scienze sociali ed economiche 
Univeristà Sapienza di Roma 
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Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 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, dichiara che le informazioni 
rispondono a verità. 
 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel 
rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs 196/2003. 
 
Roma, 15 Gennaio 2015 
 
 

_____________________________________________ 
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Allegato 
 
 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI   

 

 
Curatela 

Centra M., Golini A, (a cura di), (2008), Squilibri quantitativi, qualitativi e territoriali del mercato del lavoro giovanile. I risultati di 
una indagine conoscitiva, I Libri del Fondo Sociale Europeo, Isfol, Roma. 

Centra M., Falorsi P.D., (a cura di), (2007), Strategie di campionamento per il monitoraggio e la valutazione delle politiche, Isfol, 
Temi e Strumenti, Roma. 

Battistoni L., Centra M., Sorcioni M., (a cura di), (2006), Nuove generazioni al lavoro. Lo scenario italiano nel contesto europeo, 
Italia Lavoro, Quaderni SPINN, Roma.. 

Articolo in rivista  

Centra M., Gualtieri V., (2014) The quality of work during the employment crisis: the italian case, International Review of 
Sociology, Volume 24, Number 2, 2 July 2014. 

Centra M., Cutillo A., Gualtieri V., (2013) I rendimenti occupazionali e retributivi dei differenti percorsi formativi in ottica di 
genere, « Rivista italiana di economia demografia e statistica », volume LXVII – N. 3/4 luglio-dicembre 2013. 

Bini M., Centra M., Cutillo A., Gualtieri V., (2012), I rendimenti dell’istruzione e della formazione, « Rivista italiana di economia 
demografia e statistica »,n, 2-2012. 

Bulgarelli A., Centra M., Mereu M.G., (2012), Professioni e livelli di competenze in Italia e in Europa, Studi e documenti degli 
annali della pubblica istruzione, 139/2012, Le Monnier, Firenze. 

Centra M., Deidda M., (2012), Quadro demografico e sostenibilità macroeconomica in Europa e in Italia, « Osservatorio Isfol »,  
n. 2-2012, Guerini e Associati, Milano, 2012.  

Centra M., Curtarelli M., Gualtieri V., (2012), La qualità del lavoro in Italia: evidenza empirica della Terza indagine Isfol - QDL, in 
Gosetti G. La Rosa M., (a cura di), Qualità del lavoro e qualità della vita lavorativa. Trent’anni dopo: cosa è cambiato e cosa sta 
cambiando, Sociologia del Lavoro, n. 127-2012, Franco Angeli, Milano  

Centra M., Cutillo A., Gualtieri V., (2011) L’effetto della scelta tra lavoro dipendente e indipendente sul processo di generazione 
dei redditi, « Rivista italiana di economia demografia e statistica », volume LXV – n. 1 gennaio-marzo 2011, CLEUP Padova. 

Centra M. Tronti L., (2011), Capitale umano e mercato del lavoro: spunti analitici e questioni aperte, « Osservatorio Isfol »,  n. 
1-2011, Guerini e Associati, Milano, 2011. 

Centra M. Raitano M., (2009), Effetti economici del sisma: l’occupazione nell’area de l’Aquila, « Meridiana » n. 65-66, 2009. 

Centra M. Rosati S., (2008), La flexicurity come nuovo modello di politica del lavoro, in FOP: Formazione Orientamento 
Professionale, n. 4, luglio-agosto 2008. 

Centra M., (2006), Le criticità dei giovani nell’ingresso al lavoro, « Professionalità », n 93, Luglio   settembre, 2006. 

Centra M., (2000), Le difficoltà di matching nell'ambito delle politiche per l'impiego, « Lavoro e Relazioni Industriali », n. 2-2000. 

Centra M., (1999), Le Lobby in Italia. Gruppi di pressione e potere, analisi critica del volume di Mauro Fotia, «Sociologia », n. 1-
1999, Gangemi Editore, Roma. 

Centra M., (1998), Crisi fiscale ed efficienza gestionale nei comuni della Lombardia, « Rivista Trimestrale di Scienza 
dell’amministrazione », n. 1-1998, FrancoAngeli, Milano. 

Centra M., (1998), Fisco e stato sociale: un sondaggio tra i dirigenti, « Realtà », n. 2, 1998. 

Centra M., (1997), Le opinioni dei dirigenti d’azienda in materia di stato sociale, CIDA, « Lavoro e sicurezza sociale », n. 3-4, 
1997, FrancoAngeli, Milano. 

Contributo in volume 

Centra M., Gualtieri V., (2014), Nota Metodologica, in Bergamante F., Canal T., Gualtieri V., (a cura di), Non sempre mobili. I 
risultati dell’indagine isfol sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, Isfol, I libri del Fondo sociale europeo, Roma. 

Centra M., Ricci A., (2012), La misura del capitale umano nel mercato del lavoro: il problema dell'eterogeneità e le fonti 
statistiche prodotte dall'Isfol, in Tronti L. (a cura di), Il capitale umano: definizioni e misura, CEDAM, Padova. 

Centra M., (2010), Introduzione, Nota Metodologica, Conclusioni, in Pistagni R. (a cura di), Perché non lavori? I risultati di una 
indagine Isfol sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro, Isfol, I libri del Fondo sociale europeo, Roma. 

Centra M., (2009). Il raccordo tra vecchia e nuova serie nella rilevazione Istat sulle forze di lavoro: una proposta basata su 
tecniche di calibrazione. In: Alleva G., Falorsi P.D. (a cura di), Indicatori e modelli statistici per la valutazione degli squilibri 
territoriali., FrancoAngeli, Milano. 

Centra M., (2009), Appendice metodologica (parr. 1.1 e 1.2), in AA.VV., Alta formazione e occupabilità: percorsi di transizione al 
lavoro nel mezzogiorno, RIREA, Roma. 

Centra M., Venuleo C., (2008), Differenziali retributivi: un’analisi dello scenario italiano, in Rustichelli E. (a cura di), Esiste un 
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differenziale retributivo di genere in italia?, Isfol, I libri del Fondo sociale europeo, Roma. 

Centra M., (2008), La domanda di lavoro flessibile e il costo del lavoro, in Tursilli A. (a cura di) Associazione Nuovi Lavori: Il 
mercato del lavoro, criticità e opportunità, Sapere 2000, Roma. 

Centra M., Falorsi P.D., Laj S., (2006), Impianto dell’indagine PLUS (parr. 9.2, 9.3 e 9.4), in Mandrone E. Radicchia D. (a cura 
di), PLUS Participation Labour Unemployment Survey: Indagine campionaria nazionale sulle caratteristiche e le aspettative 
degli individui sul lavoro, Isfol, I libri del Fondo sociale europeo, Roma. 

Centra M., (2006), I fattori di criticità dei giovani nel mercato del lavoro: il contesto nell’ultimo decennio, in Battistoni L., Centra 
M., Sorcioni M., (a cura di), Nuove generazioni al lavoro. Lo scenario italiano nel contesto europeo, Quaderni SPINN, Italia 
Lavoro, Roma 2006. 

Centra M., Falorsi P.D., (2006), L’impianto metodologico dell’indagine: disegno, struttura e validazione del campione, in 
Tomassini M., (a cura di ) Organizzazione Apprendimento Competenze: Indagine sulle competenze nelle imprese industriali e 
di servizi in Italia, Isfol, I libri del Fondo sociale europeo, Roma. 

Centra M., Rustichelli E., (2005), Partecipazione e occupazione delle fasce di età mature, in Gilli D. Golini A., (a cura di), 
Aspettative e comportamenti di individui e aziende in tema di invecchiamento della popolazione e della forza lavoro, Isfol, I libri 
del Fondo sociale europeo, Roma. 

Centra M., (2003), Modelli di mobilità: ciclo vitale e partecipazione al mercato del lavoro, in Battistoni L. (a Cura di), I numeri 
delle donne, quaderni SPINN, ItaliaLavoro, Roma. 

Centra M., (2003), Differenziali retributivi e bilancio familiare, in Battistoni L. (a Cura di), I numeri delle donne, quaderni SPINN, 
ItaliaLavoro, Roma. 

Monografia o trattato scientifico 

Centra M., Falorsi P.D. Gualtieri V. Linfante G., (2011), L’impianto metodologico dell’Indagine longitudinale sulle transizioni 
scuola-lavoro, Collana Strumenti Isfol, n.10, 2011. 

Centra M., Cutillo A., (2009), Differenziale salariale di genere e lavori tipicamente femminili, Studi Isfol, n. 2, 2009. 

Centra M., Discenza A.R., Rustichelli E., (2001), Strumenti per le analisi di flusso nel mercato del lavoro. Una procedura per la 
ricostruzione della struttura longitudinale della rilevazione trimestrale Istat sulle forze di lavoro, Isfol, Monografie sul Mercato del 
lavoro e le politiche per l'impiego, n. 2, 2001. 

Centra M., De Vincenzi R., Villante C., (2000), “Formazione professionale e occupabilità: la valutazione dell'impatto diretto degli 
interventi formativi sugli esiti occupazionali”, Isfol, I libri del Fondo Sociale Europeo, Roma. 

Contributo in atti di convegno 

Centra M., Curtarelli M., Gualtieri V., (in press), From theory to practice: a methodological proposal for operationalising and 
summarizing the concept of quality of work, SIS, Atti della XLVI Riunione Scientifica 2012, Roma 20-22 giugno, CLEUP, 
Padova. 

Centra M., Curtarelli M., Gualtieri V., (2012), Background familiare e rendimenti del capitale umano: un'analisi sui redditi degli 
occupati in Italia, SIS, Gruppo Valorizzazione delle Statistiche Pubbliche, Raccolta Short Paper: Making Decisions: The role of 
statistics for knowledge and governance, 19-20 aprile 2012. 

Centra M., (2012), Profilo e fattori determinanti dell'inattività femminile in Italia: i risultati di una indagine Isfol, Commissione per 
le politiche del lavoro e dei fattori produttivi (II), Atti del convegno Stati generali sul lavoro delle donne in Italia, CNEL, 2 febbraio 
2012. 

Centra M, Cutillo A (2008), Gender Pay Gap and Typically Female Jobs,  SIS, Sociatà Italiana di Statistica, Atti della XLIV 
Riunione Scientifica, Cosenza, Italy, 2008, CLEUP, Padova. 

Centra M., (2007), Unemployment Risk Between Temporary Work And Labour Market Segmentation, SIS, Sociatà Italiana di 
Statistica, Atti del Convegno Intermedio 2007, Rischio e Previsione, Venezia, Isola San Servolo, 6-8 giugno 2007, CLEUP – 
Padova. 

Centra, M. Falorsi P.D, (2004), A Compromise Criterion For Sampling Allocation In Multiobjective Surveys, SIS, Sociatà Italiana 
di Statistica, Atti della XLII Riunione Scientifica, 2004, Bari 9-11 giugno, CLEUP – Padova. 

Carlucci C. Centra M. Parancandolo P., (2001), “Una valutazione di efficienza e di efficacia della legge 488/92”, SIS, Società 
Italiana di Statistica, Atti del Convegno Intermedio: Processi e metodi statistici di valutazione, Roma, 2001. 

Altri lavori a stampa 

 CNEL, Commissione speciale dell’Informazione, Rapporto sul mercato del lavoro 2013 – 2014, Capitolo 3: Gli effetti delle 
modifiche recenti alla regolazione del mercato del lavoro del 2012: analisi degli avviamenti secondo le tipologie contrattuali; 
Capitolo 4 (Centra M., Ricci A.): Over-education e inefficienza allocativa del capitale umano CNEL, 2014. 

CNEL, Commissione speciale dell’Informazione, Rapporto sul mercato del lavoro 2005, Capitolo 4: Le transizioni; Capitolo 5: I 
rapporti di lavoro, CNEL, 2006. 

Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese: "Relazione sulle leggi e 
i provvedimenti di sostegno alle attività produttive", 2002. (Parti monografiche sulla leggi 488/92 e 46/82). 

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese: 
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"Relazione sulle leggi e i provvedimenti di sostegno alle attività produttive", 2001.  

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese: 
"Relazione sulle leggi e i provvedimenti di sostegno alle attività produttive", 2000. (Parti monografiche sulla leggi 488/92 e 
46/82); 

AA.VV. “Flessibilità in uscita e occupazione: segmenti e profili dei soggetti a rischio di licenziamento”, Monografie sul Mercato 
del lavoro e le politiche per l'impiego, n. 3, 1999, ISFOL. 

AA.VV. “La mobilità degli occupati: tipologie e segmenti”, Monografie sul Mercato del lavoro e le politiche per l'impiego, n. 1, 
1998, ISFOL. 

AA.VV. “I sistemi di protezione del reddito dei disoccupati tra politica sociale e strategia per l'occupazione”, Monografie sul 
Mercato del lavoro e le politiche per l'impiego, n. 4, 2000, ISFOL. 

AA.VV. "Valutazione finale dell’obiettivo 3 in Italia", ISFOL, Strumenti e Ricerche, FrancoAngeli, Milano, 2000. 

Centra M., Il lavoro parasubordinato: consistenza, profilo e dinamiche. Nota per la Commissione Cnel di Indagine sul Lavoro: Il 
lavoro che cambia, novembre 2008. 

 
Partecipazione a convegni e seminari 

 Centra M., Profilo e fattori determinanti dell'inattività femminile in Italia: i risultati di una indagine Isfol, Stati generali sul lavoro 
delle donne in italia, CNEL, 2 febbraio 2012, Roma. 

Bini M., Centra M., Cutillo A., Gualtieri V., I rendimenti dell’istruzione e della formazione,  SIEDS, XLIX Riunione Scientifica: 
Mobilità e sviluppo: il ruolo del turismo, San Benedetto del Tronto, 24-26 maggio 2012. 

Centra M., Curtarelli M., Gualtieri V., (Im)mobilità sociale e overeducation: il caso italiano, Espanet Conference: Innovare il 
welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa, Milano, 29 Settembre - 1 Ottobre 2011. 

Centra M., Curtarelli M., Gualtieri V., La qualità del lavoro dei working poor: evidenza empirica e (possibili) ambiti di intervento, 
Espanet Conference: Innovare il welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa, Milano, 29 Settembre - 1 Ottobre 
2011. 

Centra M., Curtarelli M., Gualtieri V., Background familiare e rendimenti del capitale umano: un'analisi sui redditi degli occupati 
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