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INFORMAZIONI PERSONALI VALENTINA GUALTIERI 
 

Data di nascita 26/10/1977  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE     

Gennaio 2017 - in corso  

 
Ricercatrice di ruolo, III  livello professionale  

Datore di lavoro Inapp, Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (ex. Istituto per lo 

sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) 

C.so d'Italia, 33, 00198 Roma (Italia).  

 
Ottobre 2018- in corso 
Referente del protocollo d’intesa triennale tra Istat e Inapp  
Il protocollo ha l’obiettivo di disciplinare la collaborazione di Istat e Inapp in ambito scientifico al 
fine di aumentare l'informazione statistica e la sua qualità su temi socio economici quali: 
- lo sviluppo del capitale umano, con particolare riferimento ai fenomeni della dispersione 

formativa, dello sviluppo delle competenze e dei comportamenti formativi degli adulti; 
- il mercato del lavoro, con particolare riferimento all’analisi e alla valutazione degli effetti 

delle modifiche normative; 
- l’evoluzione della struttura dell'occupazione, delle professioni e delle mansioni in relazione 

allo sviluppo tecnologico; 
- la qualità dell’occupazione e del lavoro e la trasformazione dei modelli organizzativi; 
- le nuove forme di lavoro e l’economia delle piattaforme, anche con riferimento alle tipologie 

di impresa coinvolte; 
- gli investimenti sociali e l’inclusione attiva. 
Nell’ambito di tale attività si occupa di coordinare, verificare l’attuazione e collaborare alla 
realizzazione di quanto previsto dal Piano Operativo approvato dal Comitato di Coordinamento.el  
 
Maggio 2018- in corso  
National Project Manager del programma OCSE- PIAAC (Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies)  
Principali attività: 
- Coordinamento del gruppo di lavoro inter istituzionale italiano (Inapp, Anpal, Istat) 

impegnato nella realizzazione del II ciclo dell’indagine statistica sulle Competenze degli 
Adulti; 

- Predisposizione di relazioni sulla pianificazione e sull'implementazione dell’indagine pilota e 
dell’indagine principale; 

- Interazione con l’Oecd e con il Consorzio internazionale per la realizzazione del progetto; 
- Monitoraggio e utilizzo del portale PIAAC per le comunicazioni su tutte le attività connesse 

al progetto; 
- Conduzione di analisi dei dati nazionali, volte sia al controllo che alla preparazione di 

relazioni nazionali e internazionali; 
- Recensione della documentazione e delle relazioni internazionali; 
- Revisione del questionario e degli strumenti cognitivi; 
- Coordinamento della fase di traduzione e di adattamento degli strumenti e dei materiali di 

supporto secondo le specifiche internazionali; 
- Coordinamento e collaborazione alla fase di progettazione della strategia campionaria 

seguendo le specifiche fornite dal Consorzio; 
- Organizzazione della 26esima riunione del board di  PIAAC, Rome gennaio 2020; 
- Organizzazione della IV conferenza internazionale di PIAAC, Rome gennaio 2020 e 

preparazione dei contenuti del sito internet realizzato appositamente per la conferenza; 
- Realizzazione di contributi di ricerca e analisi dati sui temi d’interesse del progetto; 
- Partecipazione all’attività di ricerca internazionale coordinate da Westat e volta alla 

definizione di stime territoriali sulle competenze tramite l’applicazione di Small Area 
Estimation. 

 
Novembre 2018- Dicembre 2019 
Coordinatrice del gruppo di lavoro Inapp per la realizzazione del nono round dell’European 
Social Survey (ESS), Italy  
Principali attività: 
- Predisposizione di relazioni e documenti sulla pianificazione e sull'implementazione 

dell’indagine; 
- Definizione e implementazione del disegno di campionamento ed estrazione del campione 

per l’indagine; 
- Gestione dei rapporti con Istat per la selezione del campione di secondo stadio; 
- Predisposizione della nota metodologica contenete il disegno di campionamento; 
- Interazione continua con il Consorzio internazionale (ERIC-ESS) che gestisce il progetto; 
- Coordinamento delle attività del gruppo di lavoro Inapp per il monitoraggio della fase di 

campo dell’indagine; 
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- Gestione dei rapporti con la società che si è occupata della fase di raccolta dati;  
- Predisposizione di tutta la documentazione (banche dati su interviste, contatti e 

informazioni ausiliarie, report sulla fase di campo, strumenti per la raccolta dati, ecc.) 
necessaria al data deposit presso il portale ESS-R9; 

- Controllo e correzione dei dati elementari forniti dalla società di rilevazione; 
- Realizzazione delle banche dati inviate al Consorzio internazionale; 
- Coordinamento, gestione e realizzazione della fase di “data processing” con il Consorzio 

finalizzata alla produzione delle banche dati definitive. 
-  
Gennaio 2017- Maggio 2018 
Referente tecnico e Coordinatrice del Work package sul sampling della European Social Survey, 
Round 8, Italy. 
Principali attività: 
- Definizione e implementazione del disegno di campionamento ed estrazione del campione 

per l’indagine; 
- Gestione dei rapporti con Istat per la selezione del campione di secondo stadio; 
- Predisposizione della nota metodologica contenete il disegno di campionamento; 
- Interazione con il Consorzio internazionale (ERIC-ESS) che gestisce il progetto e in 

particolare con il sampling expert; 
- Coordinamento delle attività del gruppo di lavoro Inapp per il monitoraggio della fase di 

campo dell’indagine; 
- Gestione dei rapporti con la società che si è occupata della fase di raccolta dati per ciò che 

attiene a tutti gli aspetti connessi alla strategia campionaria;  
- Predisposizione dei file dati relativi al campione e alle variabili ausiliarie per la costruzione 

dei pesi di campionamento necessaria al data deposit presso il portale ESS-R8; 
- Controllo e correzione dei dati elementari forniti dalla società di rilevazione; 
 
Gennaio 2017 -  Dicembre 2017 
Responsabile del Servizio Statistico dell’Inapp  

Principali attività: 
- Coordinamento amministrativo del Servizio; 
- Redazione dei piani annuali di attività nei temi di competenza del Servizio; 
- Contributo alla definizione degli indirizzi e della strategia di produzione statistica dell'Istituto; 
- Coordinamento del processo di produzione statistica dell’Istituto finalizzato a garantire la 

qualità dei dati prodotti e diffusi; 
- Supporto alla Direzione Generale nell'applicazione della normativa in materia statistica; 
- Supervisione dell'attività dell'Istituto nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale; 
- Supporto alle Strutture di Ricerca dell'Istituto sia nelle fasi di pianificazione e 

implementazione delle attività, che nelle fasi di produzione, di elaborazione, di validazione e 
di analisi dei dati; 

- Validazione, archiviazione e diffusione all'esterno delle banche dati prodotte dall'Istituto; 
- Acquisizione, archiviazione e manutenzione delle banche dati di fonte esterna; 
- Elaborazione di tecniche per il disegno delle indagini statistiche e per l'analisi quantitativa 

dei dati a supporto dell'attività di ricerca dell'Istituto; 
- Gestione di banche dati di natura amministrativa e procedure di conversione d'uso; 
- Promozione di attività formativa su temi di rilevanza statistica; 
- Sviluppo di strategie campionarie e di piani di campionamento; 
- Costruzione degli strumenti di rilevazione (questionario, scheda contatti, tracciato record, 

regole di riciclo, indicatori di qualità); 
- Monitoraggio dell’andamento delle indagini statistiche durante la fase di campo; 
- Predisposizione di procedure il controllo di coerenza e la correzione dei dati; 
- Costruzione di stimatori indiretti per indagini campionarie; 
- Redazione di note tecniche, note metodologiche e documenti di ricerca. 
 
Componente dei gruppi di lavoro/ricerca e ulteriori attività: 
- Progetto internazionale “Youth employment partnerSHIP - evaluation studies in Spain, 

Hungary, Italy and Poland” Fondo internazionale EEA and Norway Grants, 2018-2020 
Principali attività: elaborazione dati e predisposizione di documentazione atta a descrivere il 
contesto italiano e la situazione della popolazione giovanile in riferimento ai principali 
indicatori su investimento in istruzione e esiti sul mercato del lavoro, anche in 
comparazione con quello degli altri paesi partner del progetto; definizione della strategia di 
identificazione degli effetti finalizzata a realizzare la valutazione dell’efficacia degli incentivi 
all’occupazione (introdotti con le leggi di stabilità per il 2015 e per il 2016) sui giovani di 15-
29 anni. 

- Progetto internazionale  “Compilation of tasks data at the national level and support in the 
development and testing of a tasks questionnaire” Joint Research Center-Commissione 
Europea, 2019-2020 
Principali attività : elaborazioni di microdati sul volume dell’occupazione intaliana in 
riferimento alla professione, con il massimo livello di disaggregazione, il settore di attività 
economica e l’indice di rutinarietà delle professioni, finalizzate alla costruzioni di una banca 
dati da condividere con i partner del progetto. 
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- Indagine Inapp sulle Economie delle piattaforme,  2019 
Principali attività: definizione del disegno di indagine e della strategia campionaria. 

- Indagine campionaria sulle Professioni, 2019 
Principali attività: in collaborazione con Istat, definizione della strategia di campionamento e 
selezione delle unità campionarie, ridefinizione degli strumenti di rilevazione, monitoraggio 
della fase di campo 

- Indagine campionaria sui servizi sociali erogati dalle organizzazioni no profit, 2017-2018 
Principali attività: definizione del disegno di campionamento ed estrazione del campione 
dell’indagine, costruzione dei pesi di riporto all’universo tramite stimatore calibrato, 
predisposizione della nota metodologica. 

- Indagini campionarie sul Servizio Civile, 2017 
Principali attività: Pianificazione e predisposizione del disegno di campionamento, sviluppo 
della fase di stima e costruito i pesi di riporto all’universo, predisposizione  della nota 
metodologica da inserire nel rapporto di ricerca.  

- “Valutazione della Carta Acquisti Sperimentale (CAS)”, 2017 
Principali attività: sistematizzazione delle banche dati fornite dal MLPS; realizzazione di 
analisi econometriche volte ad identificare l’effetto netto del sugli indicatori di risultato 
identificati nel piano di valutazione e finalizzate alla valutazione di efficacia del 
Programma; redazione di un rapporto tecnico contenete i principali risultati dell’attività 
valutativa. 

Attività o settore Ente pubblico di ricerca 

Febbraio 2008-Dicembre 2016  

 
Tecnologo a tempo determinato, III livello professionale  

Datore di lavoro Inapp, Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (ex. Istituto per lo 

sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) 

C.so d'Italia, 33, 00198 Roma (Italia).  

 

Maggio 2015  -  Dicembre 2016 
Responsabile del Servizio Statistico  
Principali attività: 
- Coordinamento amministrativo del Servizio; 
- Redazione dei piani annuali di attività nei temi di competenza del Servizio; 
- Contributo alla definizione degli indirizzi e della strategia di produzione statistica dell'Istituto; 
- Coordinamento del processo di produzione statistica dell’Istituto finalizzato a garantire la 

qualità dei dati prodotti e diffusi; 
- Supporto alla Direzione Generale nell'applicazione della normativa in materia statistica; 
- Supervisione dell'attività dell'Istituto nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale; 
- Supporto alle Strutture di Ricerca dell'Istituto sia nelle fasi di pianificazione e 

implementazione delle attività, che nelle fasi di produzione, di elaborazione, di validazione e 
di analisi dei dati; 

- Validazione, archiviazione e diffusione all'esterno delle banche dati prodotte dall'Istituto; 
- Acquisizione, archiviazione e manutenzione delle banche dati di fonte esterna; 
- Elaborazione di tecniche per il disegno delle indagini statistiche e per l'analisi quantitativa 

dei dati a supporto dell'attività di ricerca dell'Istituto; 
- Gestione di banche dati di natura amministrativa e procedure di conversione d'uso; 
- Promozione di attività formativa su temi di rilevanza statistica; 
- Sviluppo di strategie campionarie e di piani di campionamento; 
- Costruzione degli strumenti di rilevazione (questionario, scheda contatti, tracciato record, 

regole di riciclo, indicatori di qualità); 
- Monitoraggio dell’andamento delle indagini statistiche durante la fase di campo; 
- Predisposizione di procedure il controllo di coerenza e la correzione dei dati; 
- Costruzione di stimatori indiretti per indagini campionarie (stimatori di post stratificazione, di 

regressione generalizzata e calibrati); 
-       Redazione di note tecniche, note metodologiche e documenti di ricerca. 
Gennaio 2012 – Dicembre 2016  
Coordinatrice del Progetto “IV Indagine qualità del lavoro in Italia, 2015” 

Principali attività: 
- Studio progettuale per la realizzazione dell’indagine campionaria svolta nel 2015; 
- Predisposizione della documentazione necessaria all’appalto esterno della rilevazione di 

campo (disciplinare, capitolato tecnico); 
- Progettazione e sviluppo della nuova strategia campionaria e del piano di campionamento; 
- Messa a punti degli strumenti per la realizzazione dell’indagine (questionari, schede 

contatto, pagina internet, indicatori di qualità, ecc.); 
- Formazione dei intervistatori tramite lezioni teoriche e pratiche; 
- Monitoraggio dell’andamento dell’indagine durante la fase di campo; 
- Predisposizione di procedure il controllo di coerenza e la correzione dei file di micro dati; 
- Progettazione e messa a punto delle procedure per la fase di stima (calcolo dei pesi di 

riporto all’universo e stima degli errori campionari); 
- Coordinamento scientifico e organizzazione del convegno “La qualità del lavoro in tempo di 
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crisi”, Sala Auditorium – Isfol, Roma (9 luglio 2014). 
 
Gennaio 2011 - Luglio 2014 
Coordinatrice dell’Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, anno 2012 
Principali attività: 
- Studio progettuale per la realizzazione dell’indagine campionaria; 
- Predisposizione della documentazione necessaria all’appalto esterno della rilevazione di 

campo (disciplinare, capitolato tecnico); 
- Definizione e produzione della strategia campionaria e del piano di campionamento; 
- Costruito gli strumenti di rilevazione (questionario, scheda contatti, tracciato record, regole 

di riciclo, indicatori di qualità); 
- Formazione dei intervistatori tramite lezioni teoriche e pratiche; 
- Progettazione il sito internet dedicato all’indagine e predisposizione i contenuti del sito 

internet dedicato all’indagine; 
- Verifica del corretto funzionamento dei sistemi CATI e CAWI; 
- Monitoraggio dell’andamento dell’indagine tramite analisi degli indicatori di qualità e delle 

carte di controllo; Predisposizione di procedure il controllo di coerenza e la correzione dei 
file di micro dati; 

- Definizione della metodologia e sviluppo delle procedure per la fase di stima; 
- Realizzazione delle procedure per il controllo di coerenza e la correzione dei file di micro 

dati  
- Elaborazione dei dati; 
- Curatele e redazione di parte del rapporto di ricerca; 
- Coordinamento scientifico e organizzazione del convegno “Non sempre mobili. I risultati 

dell’Indagine sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca”, Sala Auditorium – Isfol, Roma 
(14 luglio 2014). 
 

Componente dei gruppi di lavoro/ricerca e ulteriori attività: 
- Ideazione e costruzione del sistema di profilazione dei beneficiari dell’Assegno di 

Ricollocazione, 2016  
Principali attività: progettazione e sviluppo del modello econometrico adottato per il sistema 
di profilazione dei beneficiari dei servizi per il lavoro. 

- Ideazione e costruzione del sistema di profilazione per Il programma Garanzia Giovani, 
2015  
Principali attività: Progettazione e sviluppo del modello econometrico adottato per il sistema 
di profilazione del programma Garanzia Giovani. 

- Rilevazione Imprese e Lavoro, 2015 
Principali attività: Supporto nella realizzazione del piano di campionamento, nella gestione 
della fase di campo e dei processi di validazione dei microdati dell’indagine. 

- Indagine Isfol inTransizione, 2014 
Principali attività: Progettazione della strategia campionaria dell’indagine sulle transizioni 
scuola lavoro e realizzazione del piano di campionamento. 

- Rilevazione sulle transizioni scuola-lavoro, 2010 
Principali attività: Studio progettuale per la realizzazione dell’indagine; progettazione e 
messa a punto  del piano di campionamento dell’indagine; predisposizione del questionario 
di indagine per la rilevazione e di tutto il materiale necessario alla realizzazione delle stessa 
(indicatori di qualità, scheda contatti, materiale per i rilevatori, formazione dei rilevatori 
tramite lezioni teoriche e pratiche riguardanti la conduzione dell’intervista e la gestione dei 
flussi del questionario dell’Indagine); monitoraggio dell’andamento delle indagini durante la 
fase di campo;  realizzazione della procedura per la fase di stima.  

- Rapporto Istruzione, formazione e mercato del lavoro: i rendimenti del capitale umano in 
Italia, 2010 
Principali attività: Analisi di dati ed elaborazione di un contributo inserito sul rapporto 
sull’’offerta di lavoro qualificato e l’educational mismatch. 

- Indagine Isfol sui fattori determinanti dell’inattività femminile in Italia, 2008 
Principali attività: Predisposizione del piano di calibrazione per i dati campionari 
dell’indagine (definizione del sistema di ponderazione); elaborazioni e analisi dei dati per il 
volume Isfol “I fattori determinanti l’inattività femminile in Italia”;  realizzazione di due 
contributi (denominati “L’attività femminile: contesto internazionale e caratteristiche 
strutturali in Italia” e “Un’analisi gerarchica dell’inattività femminile in Italia” ) inserito nel 
volume “I fattori determinanti l’inattività femminile in Italia” in corso di pubblicazione. 

- Componente del gruppo di ricerca “Indagine Isfol sulla Qualità del Lavoro”, 2008 
Principali attività: Realizzazione della nota metodologica e di due contributi inseriti nel 
rapporto e denominati “Le forme, i tempi e i modi del lavoro in Italia” e “Bad job: un 
esercizio di analisi e alcuni risultati empirici”. 

Attività o settore Ente pubblico di ricerca 

 

Gennaio 2015 – Marzo 2017 

(vari periodi) 

 

Consulenza professionale in qualità di “Survey Methodologist” 

Datore di lavoro FAO – UN Statistics Service (ESS) 
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Via delle Terme di Caracalla, 00153 Roma, Italia 

www.fao.org/es/ess/ 

Principali attività e responsabilità: 

- Disegno metodologico e implementazione del secondo e terzo round del “Corporate Assesment of 

the OO level indicators of the FAO MTP/PWB”; 

- Definizione della metodologia per la realizzazione dei due round della Corporate Assesment Survey 

e del piano di implementazione delle survey volte a rilevare i cambiamenti nel tempo degli 

Organizational Outcome indicators definiti dalla FAO; 

- Progettazione e messa a punto dei questionari e gli altri strumenti per la raccolta dati; 

- Definizione delle strategie di campionamento su un campione di 90 paesi; 

- Realizzazione del piano di attuazione delle indagini (test questionari, formazione del personale, 

supporto all’implementazione informatica degli strumenti di rilevazione, ecc.); 

- Calcolo dei pesi di riporto all’universo; 

- Elaborazione e analisi dei dati provenienti dalle indagini; 

- Redazione di rapporti contenente i risultati e gli aspetti metodologici delle survey. 

Attività o settore Organismo delle Nazioni Unite 

Febbraio 2015 – Dicembre 2016 

(vari periodi) 
Consulenza professionale in qualità di “Statistical expert” per il progetto “ICT for Work: Digital Skills in the 

Workplace” (European Commission – DG CONECT) 

Datore di lavoro ECORYS UK Ltd. 

Vincent House, Quay Place, 92-93 Edward Street, 

Birmingham, B1 2RA. UK 

www.uk.ecorys.com  

Principali attività e responsabilità: 

- Predisposizione della parte metodologica dell’offerta tecnica del tender su “Digital Skills in the 

Workplace” della DG CONECT della Commissione Europea. 

- Studio progettuale per la realizzazione dell’indagine 

- Collezione, elaborazione e analisi di dati provenienti da altra fonte sul tema dei digital skills 

- Progettazione della sampling strategy ed estrazione del campione 

- Guida e supporto nello sviluppo del questionario d’indagine 

- Validazione dei dati provenienti dalla survey 

- Elaborazione e analisi dei dati  

- Redazione nota metodologica 

Attività o settore Istituto di Ricerca privato 

Gennaio 2014 – Aprile 2014 Consulenza professionale in qualità di esperto statistico 

Datore di lavoro Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Diritto, Economia e 

Istituzioni  

Via Columbia 2, 00133, Roma, Italia 

Principali attività e responsabilità: 

- Progettazione di un sistema di monitoraggio e di un impianto di valutazione per un’azione 

sperimentale di policy volta alla riduzione delle dimissioni dal lavoro delle neomadri in Italia, 

commissionata all’Università dal Dipartimento per le Pari Opportunità (Presidenza del Consiglio dei 

Ministri); 

- Definire degli indicatori atti a monitorare l’andamento e l’esito di alcuni interventi di policy volti a 

favorire modelli di welfare aziendale e interaziendale; 

- Redazione di un rapporto di ricerca inerente l’attività “Studio su tempi di vita e lavoro” nell’ambito del 

Progetto “Intesa 2012 in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro” del Dipartimento Pari 

Opportunità (Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

Attività o settore Università pubblica 

Maggio 2013 – Dicembre 2014  

(vari periodi) 
Consulenza professionale in qualità di “Survey Methodologist” 

Datore di lavoro FAO – UN Statistics Service (ESS) 

Via delle Terme di Caracalla, 00153 Roma, Italia 

www.fao.org/es/ess/ 

Principali attività e responsabilità: 

- Disegno metodologico e implementazione  della “Corporate Baseline Survey of the OO level 

indicators of the FAO MTP/PWB” 

- Definizione della metodologia d’indagine e del piano di implementazione di una survey volta a 

rilevare il baseline degli Organizational Outcome indicators definiti dalla FAO; 

- Progettazione e messa a punto del questionario e gli altri strumenti per la raccolta dati; 

- Definizione della strategia di campionamento su un campione di 40 paesi; 

http://www.fao.org/es/ess/
http://www.uk.ecorys.com/
http://www.fao.org/es/ess/
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- Realizzazione del piano di attuazione dell’indagine (test questionari, formazione del personale, 

supporto all’implementazione informatica degli strumenti di rilevazione, ecc.); 

- Calcolo dei pesi di riporto all’universo e degli errori di campionamento; 

- Elaborazione e analisi dei dati provenienti dall’indagine; 

- Redazione del rapporto contenente i risultati e gli aspetti metodologici della survey. 

Attività o settore Organismo delle Nazioni Unite 

Marzo 2013  – Novembre 2013 Consulenza professionale in qualità di esperto statistico 

Datore di lavoro Fondazione Brodolini  

Via Barberini 50,  00187, Roma, Italia 

http://www.fondazionebrodolini.it/ 

Principali attività e responsabilità: 

- Contributo alla Valutazione unitaria dei fondi strutturali in riferimento al Friuli Venezia Giulia. 

Analisi dei dati e contributo alla redazione del rapporto di ricerca sulla “Costruzione di un quadro di 

contesto regionale e impostazione sistema di indicatori di scenario in Friuli Venezia Giulia”  

Attività o settore   Istituto di Ricerca privato 

Gennaio 2008 – Febbraio 2008 Dipendente a termine, Collaboratore tecnico di ricerca, VI livello professionale 

Datore di lavoro  ISTAT (Istituto nazionale di Statistica), Dipartimento della Produzione Statistica e del 

Coordinamento Tecnico Scientifico, Direzione Centrale per le indagini su Condizioni e Qualità della Vita, 

Servizio Struttura e Dinamica Sociale  

Via Adolfo Ravà 150, 00142 Roma 

Principali attività e responsabilità: 

- Progettazione metodologica dell’ndagine sulla popolazione straniera presente in Italia 

 

Attività o settore    Ente pubblico di ricerca 

Aprile 2006 Consulenza professionale in qualità di esperto statistico 

Datore di lavoro  Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Statistica, probabilità 

e statistica applicata 

Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma 

Principali attività e responsabilità: 

- Ricognizione via web delle fonti dati sulle indagini sociali in Europa e organizzazione di un seminario 

sulle fonti dati inerenti il sistema di istruzione e il mercato del lavoro.  

Attività o settore   Università Pubblica 

Luglio 2005 - Ottobre 2007  Collaborazione coordinata e continuativa 

Datore di lavoro   ISTAT (Istituto nazionale di Statistica), Dipartimento della Produzione Statistica e del 

Coordinamento Tecnico Scientifico, Direzione Centrale per le indagini su Condizioni e Qualità della Vita, 

Servizio Struttura e Dinamica Sociale  

Via Adolfo Ravà 150, 00142 Roma 

Principali attività e responsabilità: 

- Componente del gruppo di ricerca del Progetto “Indagine Famiglia e soggetti sociali – Anno 2003”  

- Componente del gruppo di ricerca del Progetto “Indagine sulle Criticità dei percorsi lavorativi in 

un’ottica di genere - Anno 2007” 

- Predisposizione di strategie campionarie e di piani di campionamento 

- Analisi degli indicatori di qualità per il monitoraggio dell’andamento delle indagini 

- Gestione delle procedure standardizzate per il calcolo degli errori di campionamento 

- Realizzazione di procedure deterministiche e probabilistiche atte al controllo e alla correzione dei 

dati 

- Sviluppo e applicazione di metodologie statistiche per l’analisi dei dati 

- Predisposizione di contributi per i volumi “Informazioni” – Istat 

Attività o settore    Ente pubblico di ricerca 

Febbraio 2005- Luglio 2005 Collaborazione coordinata e continuativa 

Datore di lavoro  INVALSI (Istituto nazionale di valutazione del sistema d’istruzione) 

Villa Falconieri, Frascati (RM), Italia 

 

Principali attività e responsabilità: 

- Analisi dei dati amministrativi sulle scuole primarie e secondarie; 

- Gestione del DB 2004 delle Scuole secondarie di secondo grado per l’analisi del fenomeno della 

dispersione scolastica;  

- Analisi dei dati  dei DB OCSE - PISA , Anni  2000, 2003 

http://www.fondazionebrodolini.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

- Redazione di vari contributi per il volume “La scuola in cifre” del Ministero dell’Istruzione 

Attività o settore     Ente pubblico di ricerca 

Novembre 2004 - Febbraio 2005 Consulente statistico 

Datore di lavoro  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Commissione di Indagine 

sull’Esclusione Sociale (CIES) 

Via Fornivo 8, 00192 Roma  

Principali attività e responsabilità: 

- Analisi dei dati e stesura di un rapporto di ricerca sulla condizione dei lavoratori a basso reddito in 

Italia per il Rapporto Annuale 2004 della Commissione d’Indagine sull’Esclusione Sociale. 

Attività o settore    Pubblica amministrazione 

Febbraio 2004 - Luglio 2004 Borsa lavoro statistico 

Datore di lavoro  DG - EUROSTAT, L-2920 Luxembourg. Direzione E (Agricoltura, pesca, fondi 

strutturali e statistiche sull’ambiente), unità E4 (Fondi Strutturali), European Training (Borsa lavoro) 

Principali attività e responsabilità: 

- Sviluppo e applicazione di metodologie statistiche per la validazione e l’analisi e di dati regionali e 

urbani 

- Studio di metodologie per la stima di dati su aree geografiche di dimensioni ridotte 

- Predisposizione dei metadati per il Data Waterhouse Eurostat (statistiche urbane)   

- Analisi e comparazione di indicatori urbani su differenti fonti dati europee  

- Predisposizione di un report con una proposta di un nuovo set di indicatori per le statistiche urbane 

dell’Eurostat 

Attività o settore    Commissione europea 

Settembre 2003 - Dicembre 2003 Consulente statistico 

Datore di lavoro  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Commissione di Indagine 

sull’Esclusione Sociale (CIES) 

Via Fornivo 8, 00192 Roma  

Inquadramento  Consulente statistico 

Principali attività e responsabilità: 

- Analisi dei dati e stesura di un rapporto di ricerca su misure alternative alla povertà per il Rapporto 

Annuale 2002 della Commissione d’Indagine sull’Esclusione Sociale. 

Attività o settore    Pubblica amministrazione 

Dicembre 2002 - Gennaio 2003 Consulente statistico 

Datore di lavoro  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Commissione di Indagine 

sull’Esclusione Sociale (CIES) 

Via Fornivo 8, 00192 Roma  

Principali attività e responsabilità: 

- Analisi statistiche dei dati di povertà in prospettiva comparata a livello europeo per il Rapporto 

Annuale 2001 della Commissione d’Indagine sull’Esclusione Sociale 

Attività o settore    Pubblica amministrazione 

Novembre 2004 - Dicembre 2005 
 
 
 
 

 

Master in “Statistica per la Gestione dei Sistemi Informativi” (I liv.)  

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Scienze Statistiche – Regione Lazio 

Titolo dell’elaborato finale : Le problematiche metodologiche connesse alla gestione degli archivi e alle fasi 
di conduzione di un’indagine di Ritorno a partire dall’indagine Famiglia e soggetti sociali  dell’Istat”; 
Relatore: Prof.ssa Enrica Aureli 

Marzo 2004 -Luglio 2004 Tirocinio presso la Commissione Europea, Direzione Generale EUROSTAT, Direzione E (Agricoltura, 
pesca, fondi strutturali e statistiche sull’ambiente), unità E4 (Fondi Strutturali)  

 Commissione Europea, DG - EUROSTAT, L-2920 Luxembourg. 

Settembre 1996 - Dicembre 2002 Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche (vecchio ordinamento)  

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Scienze Statistiche  

 

Corsi di formazione  
Maggio 2017 Corso Avanzato di “Elaborazione Banche Dati con Software Statistico SPSS” 

 Società SPS srl 

Settembre  2010 Metodi multivariati robusti per l’analisi di dati economici  

 SIS (Società Italiana di Statistica) 

Ottobre  2009 Teoria e pratica dei modelli ad effetti casuali per dati multilivello e longitudinali  
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COMPETENZE PERSONALI  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni 
Capitoli in libri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M. Centra, V. Gualtieri, D. Guarascio, M. Raitano, La traiettoria evolutiva del mercato del lavoro italiano, 
in F.R. Pizzuti (a cura di), Rapporto sullo Stato Sociale 2019. Welfare pubblico e welfare occupazionale, 
Sapienza Università Editrice, Roma, 2019. 

V. Gualtieri, La percezione delle condizioni di lavoro nei paesi dell’EU, in V. Gualtieri (a cura di), La 
qualità del lavoro durante la crisi economica. Alcuni approfondimenti, I libri del FSE, Isfol, Roma, 2016.  

M. Centra, V. Gualtieri, Crisi occupazionale e dimensioni della qualità del lavoro in Italia, in V. Gualtieri (a 
cura di), La qualità del lavoro durante la crisi economica. Alcuni approfondimenti, I libri del FSE, Isfol, 

Roma, 2016. 

A. Cutillo, V. Gualtieri, La dinamica del part-time e del lavoro temporaneo durante la crisi economica, in 
V. Gualtieri (a cura di), La qualità del lavoro durante la crisi economica. Alcuni approfondimenti, I libri del 
FSE, Isfol, Roma, 2016.  

M. Centra, M. De Minicis, V. Gualtieri, M. Marocco, Profiling e Garanzia Giovani, in T. Canal (a cura di), 
L’Italia fra Jobs act ed Europa 2020: rapporto di monitoraggio del mercato del lavoro 2015, I libri del 
FSE, Roma, Isfol, 2016.  

A. Cutillo, V. Gualtieri, Crisi economica e occupazione atipica, in T. Canal (a cura di), L’Italia fra Jobs act 
ed Europa 2020: rapporto di monitoraggio del mercato del lavoro 2015, I libri del FSE, Roma, Isfol, 
2016. 

M. Centra, V. Gualtieri, La popolazione di riferimento, il disegno campionario, la stima e la valutazione 
dell’affidabilità delle stime, in R. Angotti e A. Del Cimmuto (a cura di), L’Offerta di formazione 
professionale nelle regioni italiane. I risultati dell’Indagine Isfol-OFP. Vol. II - L’indagine quantitativa”, I 
libri del FSE, Isfol, Roma, 2015. 

V. Gualtieri, La mobilità geografica dei dottori di ricerca: un’analisi di contesto, in F. Bergamante, T. 
Canal, V. Gualtieri (a cura di), Non sempre mobili. I risultati dell’indagine Isfol sulla mobilità geografica 
dei dottori di ricerca, I libri del FSE, Isfol, Roma, 2014 

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

F. Bergamante, V. Gualtieri, Generazioni a confronto: i rendimenti del capitale umano e del background 
familiare sul mercato del lavoro, in G. Coredella e S. Masi (a cura di), Condizione giovanile e nuovi 
rischi sociali. Quali politiche? Carocci editore, 2013. 

M. Centra, V. Gualtieri, L’impianto metodologico della III indagine ISFOL sulla Qualità del Lavoro (par. 
A.1.3), in V. Gualtieri (a cura di), Le dimensioni della qualità del lavoro. I risultati della III indagine Isfol 

 SIS (Società Italiana di Statistica) 

Marzo 2007 Metodologie per la misura della povertà  

 SIS (Società Italiana di Statistica) 

Aprile 2007 SAS Macro  

 ISTAT, Servizio SDR 

Dicembre 2006 SAS II  

 ISTAT, Servizio SDR 

Novembre-Dicembre  2004 Trattamento e analisi dei dati con il SAS  

 CITICoRD (centro interateneo per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella ricerca e 
nella didattica) - Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

Marzo-Maggio 2000 Esercitazioni pratiche e teoriche di Analisi Statistica Applicata all’Informatica  

 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Scienze Statistiche 

Lingua madre Italiano 
 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 
 

Competenze informatiche Conoscenza professionale dei pacchetti statistici: SAS, SPSS, Stata. 
Ottime competenze informatiche con particolare riferimento alle procedure di gestione, eleborazione, 
correzione e imputazione dei dati. 
Conoscenza professionale degli applicativi MS-Office Word, Excel, Access, PowerPoint. 
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Curatela di libri e rapporti 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

sulla qualità del lavoro in Italia, I libri del FSE 183, Isfol, Roma, 2013. 

M. Centra, M. Curtarelli, V. Gualtieri, La “via italiana” alla qualità del lavoro e il contributo dell’ISFOL, in 
V. Gualtieri (a cura di), Le dimensioni della qualità del lavoro. I risultati della III indagine Isfol sulla qualità 
del lavoro in Italia, I libri del FSE 183, Isfol, Roma, 2013. 

V. Gualtieri, La dimensione della complessità (parr. 3.1, 3.2, 3.3), in V. Gualtieri (a cura di), Le 
dimensioni della qualità del lavoro. I risultati della III indagine Isfol sulla qualità del lavoro in Italia, I libri 
del FSE 183, Isfol, Roma, 2013. 

V. Gualtieri, La dimensione dell’autonomia (parr. 4.2, 4.3), in V. Gualtieri (a cura di), Le dimensioni della 
qualità del lavoro. I risultati della III indagine Isfol sulla qualità del lavoro in Italia, I libri del FSE 183, Isfol, 

Roma, 2013. 

V. Gualtieri, La dimensione economica, in V. Gualtieri (a cura di), Le dimensioni della qualità del lavoro. I 
risultati della III indagine Isfol sulla qualità del lavoro in Italia, I libri del FSE 183, Isfol, Roma, 2013. 

V. Gualtieri, Le forme, i tempi e i modi del lavoro in Italia, in M. Curtarelli e C. Tagliavia (a cura di), La 
buona occupazione, I risultati delle indagini ISFOL sulla Qualità del lavoro in Italia, I libri del FSE 157, 
Isfol, Roma, 2012.  

M. Curtarelli, V. Gualtieri e L. Serpolli, Bad job: un esercizio di analisi e alcuni risultati empirici, in M. 
Curtarelli e C. Tagliavia (a cura di), La buona occupazione, I risultati delle indagini ISFOL sulla Qualità 
del lavoro in Italia, I libri del FSE 157, Isfol, Roma, 2012. 

P. Di Martino, V. Gualtieri e L. Limoncelli, Nota metodologica, in M. Curtarelli e C. Tagliavia (a cura di), 
La buona occupazione, I risultati delle indagini ISFOL sulla Qualità del lavoro in Italia, I libri del FSE 157, 
Isfol, Roma, 2012. 

V. Gualtieri, L’ investimento in istruzione e la sua spendibilità nel mercato del lavoro, in M. Deidda (a 
cura di), Lisbona 2000-2010, Rapporto di monitoraggio Isfol sulla Strategia europea per l'occupazione, I 
libri del FSE 151, Isfol, Roma, 2011. 

V. Gualtieri, Esclusione sociale, povertà, occupabilità e lavoro, in M. Deidda (a cura di), Lisbona 2000-
2010, Rapporto di monitoraggio Isfol sulla Strategia europea per l'occupazione, I libri del FSE 151, Isfol, 
Roma, 2011. 

M. Curtarelli e V. Gualtieri, L’offerta di lavoro qualificato e l’educational mismatch in A. Ricci (a cura di), 
Istruzione, formazione e mercato del lavoro: i rendimenti del capitale umano in Italia, I libri del FSE 153, 

Isfol, Roma, 2011. 

M. Curtarelli e V. Gualtieri, Quando la maternità diventa possibile: un’analisi della fecondità in Italia, in F. 
Bergamante (a cura di), Occupazione e maternità: modelli territoriali e forme di compatibilità, I libri del 
FSE 148, Isfol, Roma, 2011. 

V. Gualtieri, L’attività femminile: contesto internazionale e caratteristiche strutturali in Italia, in R. Pistagni 
(a cura di), Perché non lavori? I risultati di un’indagine Isfol sulla partecipazione femminile al mercato 
del lavoro, I libri del FSE 145, Isfol, Roma, 2010. 

M. Centra e V. Gualtieri, Nota metodologica, in R. Pistagni (a cura di), Perché non lavori? I risultati di 
un’indagine Isfol sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro, I libri del FSE 145, Isfol, Roma, 

2010. 

A. Cutillo e V. Gualtieri, L’inattività femminile in Italia: un’analisi gerarchica in un’ottica territoriale, in R. 
Pistagni (a cura di), Perché non lavori? I risultati di un’indagine Isfol sulla partecipazione femminile al 
mercato del lavoro, I libri del FSE 145, Isfol, Roma, 2010. 

V. Gualtieri, Povertà e Istruzione, Parte II capitolo 2 paragrafi 2.3 2.4 2.5 2.6, Rapporti sulle politiche 
contro la povertà e l’esclusione sociale 2005 – Commissione d’indagine sull’esclusione sociale, 2008. 

F. Devicienti e V. Gualtieri, Persistenza e transitorietà della povertà in Italia: soggettività, 
multidimensionalità e reddito a confronto, in G. Rovati (a cura di), Povertà e lavoro, pag. 59-92, Carocci 

editore, Roma, 2007. 

F. Devicienti e V. Gualtieri, Dinamiche e persistenza della povertà in Italia: un’analisi con microdati panel 
di fonte ECHP, in G. Rovati (a cura di), Le dimensioni della povertà. Strumenti di misura e politiche, pag. 
179-208, Carocci editore, Roma, 2006. 

M. Curtarelli, V. Gualtieri (a cura di), ICT for work: Digital skills in the workplace, European Commission, 
Directorate-General of Communications Networks, Content & Technology, ISBN 978-92-79-67761-8, 
doi:10.2759/498467, 2017 

V. Gualtieri (a cura di), La qualità del lavoro durante la crisi economica. Alcuni approfondimenti, I libri del 

FSE, Isfol, Roma, 2016  

F. Bergamante, T. Canal, V. Gualtieri (a cura di), Non sempre mobili. I risultati dell’indagine Isfol sulla 
mobilità geografica dei dottori di ricerca, I libri del FSE, Isfol, Roma, 2014.  

V. Gualtieri (a cura di), Le dimensioni della qualità del lavoro. I risultati della III indagine Isfol sulla qualità 
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Articoli in riviste 

 

del lavoro in Italia, I libri del FSE, Isfol, Roma, 2013.  

D. Guarascio, V. Gualtieri, R. Quaranta, Does routinization affect occupation dynamics? Evidence from 
the ‘Italian O*Net’ data, Structural Change and Economic Dynamics - Journal - Elsevier (Accepted 
subject to minor revisions)  

D. Guarascio, V. Gualtieri, R. Quaranta, Does routinization affect occupation dynamics?  Evidence from 
the ‘Italian O*Net’ data, MPRA Paper No. 89585, October 2018  

M. Centra, V. Gualtieri, Incentivi al lavoro a tempo indeterminato e contratto a tutele crescenti. Una 
stima dell’impatto sulle nuove assunzioni nel 2015 e nel 2016, SINAPPSI - Connessioni tra ricerca e 
politiche pubbliche, Anno VIII, N° 2/2018, Rivista quadrimestrale dell’Inapp  

M. Centra, V. Gualtieri, Le determinanti di un buon lavoro: evidenze empiriche dalla IV indagine Inapp 
sulla qualità del lavoro in Italia, Economia e società regionale XXXV (3) 2017, Franco Angeli  

T. Canal, V. Gualtieri, Genitorialità e work life balance Non solo questioni di genere, SINAPPSI - 
Connessioni tra ricerca e politiche pubbliche, Anno VII, N° 1/2017, Rivista quadrimestrale dell’Inapp  

M. Centra, V. Gualtieri, Incentivi al lavoro permanente e contratto a tutele crescenti. Una stima 
dell’impatto sulle nuove assunzioni nel 2015, SINAPPSI - Connessioni tra ricerca e politiche pubbliche, 
Anno VII, N° 1/2017, Rivista quadrimestrale dell’Inapp  

M. Centra, A. Cutillo, V. Gualtieri, Gli effetti sul mercato del lavoro delle esperienze di studio all’estero 
durante il dottorato di ricerca, RIEDS (Rivista Italiana di Economia. Demografia e Statistica), VOLUME 
LXIX–N. 4, 2015. 

M. Centra, V. Gualtieri, La domanda di lavoro stabile nel periodo di crisi economica: un’analisi sul 
territorio italiano, Economia e Società Regionale, F. Angeli editore, Fascicolo 1, 2015. 

F. Devicienti, V. Gualtieri, M.C. Rossi, The Persistence Of Income Poverty And Life-style Deprivation: 
Evidence From Italy, Bulletin of Economic Research - Oxford: Wiley-Blackwell, ISSN 0307-3378, ZDB-
ID 8600697. - Vol. 66.2014, 3, p. 246-278, 2014.  

M. Centra, V. Gualtieri, The quality of work during the employment crisis: the Italian case, International 

Review of Sociology, Volume 24, Issue 2, 2014.  

M. Centra, A. Cutillo, V. Gualtieri, I rendimenti occupazionali e retributivi dei differenti percorsi formativi in 
ottica di genere, RIEDS (Rivista Italiana di Economia. Demografia e Statistica), Volume LXVII, 3, 2013.  

T. Addabbo, M. Centra, M. Curtarelli, M. Fuscaldo, V. Gualtieri, The quality of work dimensions. Results 
of a multivariate analysis from the Third Isfol  Survey on Quality of work in Italy, DEMB Working Paper 
Series N. 17, 2013 

M. Centra, M. Curtarelli, V. Gualtieri, Il rendimento del capitale sociale e del capitale umano per le 
giovani generazioni, Economia & Lavoro, Fondazione Giacomo Brodolini, Anno XVI, gennaio-aprile 

2013, n. 1, 2013. 

M. Bini, M. Centra, A. Cutillo, V. Gualtieri, I rendimenti dell’istruzione e della formazione, RIEDS (Rivista 
Italiana di Economia. Demografia e Statistica), Volume LXVI, 3, 2012.  

M. Centra, M. Curtarelli, V. Gualtieri, La qualità del lavoro in Italia: evidenza empirica dalla Terza 
Indagine Isfol-QDL, in D. Gallie, G. Gosetti e M. La Rosa (a cura di), Qualità del lavoro e qualità della 
vita lavorativa. Cosa è cambiato e cosa sta cambiando, Rivista di sociologia del lavoro, fascicolo 127, 
IV -2012, Franco Angeli editore, 2012. 

M. Curtarelli e V. Gualtieri, Educational mismatch e qualità del lavoro: un quadro d’insieme e alcune 
specificità del caso italiano, Economia & Lavoro, Fondazione Giacomo Brodolini, Anno XlV, settembre-

dicembre 2011, n. 3, 2012.  

F. Bergamante e V. Gualtieri. La soddisfazione per il lavoro in ambito europeo e in Italia, Osservatorio 
Isfol, II (2012), n. 1, Sesto Ulteriano (MI), Arti Grafiche Fiorin, 2012.  

P. D. Falorsi, M. Centra, V. Gualtieri, G. Linfante, L’impianto metodologico dell’Indagine longitudinale 
sulle transizioni scuola-lavoro, collana Strumenti Isfol, numero 2011/10, 2011.  

A. Cutillo, M. Centra, V. Gualtieri, L’effetto della scelta tra lavoro dipendente e indipendente sul processo 
di generazione dei redditi, RIEDS (Rivista Italiana di Economia. Demografia e Statistica), Volume LXV – 
n. 1 gennaio-marzo 2011, 2011. 

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
Si rilascia il presente cv ai fini della pubblicazione dello stesso sul portale INAPP.                  
 
Roma,  20 giugno 2020         

Firma 
Valentina Gualtieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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