CV CARLO DE GREGORIO
Informazioni personali
Nome e Cognome
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Carlo Maria De Gregorio
Italiana
22/09/1962
M

Istruzione e formazione
Titoli di studio
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Date
Titolo della qualifica
rilasciata

10 Ottobre 1994
Dottorato di ricerca in Scienze Economiche (V ciclo), Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
9 Dicembre 1987
Laurea con lode in Scienze Statistiche ed Economiche, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

Esperienza professionale in ambito ISTAT
Date

Riepilogo delle
posizioni ricoperte

Dal 1° Gennaio 2008, Primo ricercatore di II livello professionale di ruolo
Data assunzione: 1° maggio 1998 come Ricercatore di III livello professionale di ruolo.
Da Aprile 2016. Servizio “Disegno dei processi e supporto al sistema dei registri” presso la Direzione centrale per
la metodologia e il disegno dei processi statistici
Da Agosto 2014 ad Aprile 2016. Progetto ARCHIMEDE: Archivi di microdati economici demografici e sociali.
Dipartimento dei censimenti e degli archivi
Giugno 2011-Agosto 2014 – Progetto Sviluppo di metodologie di integrazione delle fonti per la revisione delle
stime dell’input di lavoro presso la Direzione centrale della contabilità nazionale
Gennaio 2010 - Giugno 2011 - Progetto Sviluppo di metodologie per la costruzione di un sistema integrato di
statistiche strutturali sulle imprese presso la Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese,
commercio estero e prezzi
Ottobre 2007 - Dicembre 2009 – Esperto nazionale distaccato (END) presso Eurostat, Price statistics and HICP
methodology
Agosto 2003 - Ottobre 2007 - Rilevazioni settoriali dei prezzi al consumo
Giugno 2000 - Agosto 2003 - Metodologie e tecniche per le indagini strutturali sulle imprese
Maggio 1998 - Giugno 2000 - Statistiche congiunturali sulle imprese dei servizi

_______________________
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Altre esperienze professionali
Date
Lavoro o posizione
ricoperti

Principali attività e
responsabilità

1993-1998
Libero professionista: Consulenza aziendale e attività di ricerca e docenza universitaria, per la formazione
professionale e la creazione d’impresa. Vari datori di lavoro
Dal 1996 – Consulente e docente per Ass.For.SEO, società consortile a r.l. riconosciuta dal Ministero del
Lavoro e attiva nei settori della formazione professionale e della creazione d’impresa.
Dal 1993 al 1998 – Consulente per la società di ricerche Progetto Europa srl.
Dal 1989 – Collaborazione con la redazione economica del quotidiano “Il manifesto”.
Dal 1988 al 1999. Ricercatore di ruolo nel servizio “Modelli matematiici” presso la Fondazione Ugo Bordoni
(Telecomunicazioni)
Altre consulenze e docenze: Dipartimento di Scienze economiche dell’Università degli studi “La Sapienza”
di Roma, Università “Federico II” di Napoli, Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, Dottorato RASS-La Sapienza, Isfol, Censis, Ass. MAGICA, Provincia di Roma, Comune di Roma,
Master MACEM,

Capacità e competenze personali
Lingue straniere

Comprensione

Parlato
Interazione
orale

Scritto

Ascolto

Lettura

Lingua inglese

C1

C2

C1

C1

C1

Lingua francese

B2

C1

B2

B2

B1

Lingua spagnola

B2

C1

C1

C1

B1

Conoscenze
informatiche

Produzione orale

SAS, SPSS, R, SPAD, STATA, MATLAB
Oracle
Modeleasy
Ambiente Linux

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che il presente curriculum costituisce
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Dichiara inoltre di essere consapevole che la presente è
considerata, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, come dichiarazione resa 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.

Firma
Luogo e data
________________________
(per esteso)

Roma 31 ottobre 2016

_______________________
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