
Si rilascia il presente cv ai fini della pubblicazione dello stesso sul portale INAPP” 
 

 
 

PAOLO SEVERATI 

 Indirizzo: Corso d'Italia, 33, I-00198, Roma, Italia 

 Indirizzo e-mail: p.severati@inapp.org 

 Sito web: www.inapp.org 

Sesso: Maschile Nazionalità: Italiana 

 Numero di telefono: (+39) 0685447549 

 

PRESENTAZIONE 
 

 

 
Primo ricercatore 
Responsabile della Struttura Lavoro e Professioni (ex Struttura Metodologie e Strumenti 
per le Competenze e le Transizioni) dell’INAPP dal 1 luglio 2020. 
Già Responsabile della Struttura Lavoro e Professioni dell’INAPP dal 1 gennaio 2018 al 18 
gennaio 2019, della Struttura Inclusione Sociale dell’INAPP (dal 10 febbraio al 31 
dicembre 2017) e della Struttura Sistemi e Servizi Formativi dell’INAPP (dal 2 febbraio 
2015 al 1 febbraio 2017). 
Precedentemente è stato Responsabile del Gruppo di Ricerca ‘Valutazione delle Politiche 
della Formazione’ (da luglio 2012 a gennaio 2015) e del Progetto ‘Valutazione degli esiti 
occupazionali della formazione iniziale e della formazione finalizzata all’inserimento 
occupazionale’ del Dipartimento Sistemi Formativi dell’Isfol (da dicembre 2011 a 
dicembre 2012). È stato inoltre Responsabile di progetti e attività di ricerca (da novembre 
2004 fino a dicembre 2011) presso il medesimo Istituto, in cui è entrato come Ricercatore 
il 1 giugno 2001 come componente della Struttura Nazionale di Valutazione del Fondo 
Sociale Europeo (FSE) – Area Valutazione Politiche Risorse Umane. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATI‐ 
VA 

[ 02/01/2017 – Attuale ] Primo Ricercatore 

INAPP 

Città: Roma 

Paese: Italia 

 
[ 01/06/2001 – 01/01/2017 ] Ricercatore 

ISFOL/INAPP 

Città: Roma 

Paese: Italia 
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[ 10/2007 – 10/2011 ] Responsabile del progetto 'La dinamica del mercato del lavoro in una 
prospettiva regionale e nazionale’ 

ICSIM 

Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
·Responsabile Scientifico del progetto di ricerca ‘La dinamica del mercato del lavoro in una 
prospettiva regionale e nazionale’ per l’Osservatorio sul Mercato del Lavoro dell’Icsim 
(Istituto per la Cultura e la Storia d’impresa ‘Franco Momigliano’, www.icsim.it). L’Icsim è 
un centro di alta formazione post laurea e post diploma, con sede Terni, che svolge 
attività di studio, formazione e diffusione culturale in ambito economico, della storia 
d’impresa, della storia economica e dell’archeologia industriale 

 
 

[ 02/2001 – 04/2001 ] Collaboratore 

Isrds del CNR di Roma 

Città: Roma 

Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Progetto Eurolabs sui Centri di ricerca pubblici non universitari, finanziato dalla Commissione 
Europea 

 
 

[ 2000 – 2001 ] Consulente 

CER (Centro Europa Ricerche) 

Città: Roma 

Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Esperto di problematiche riguardanti l’ICT (Information & Communication Technology) 

 
Borsista 

Fondazione Ugo Bordoni 

Città: Roma 

Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Borsista, tema dell’attività di ricerca: “Interazione tra scelte strategiche e regolamentazione 
nel settore delle TLC” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMA‐ 
ZIONE 

 
 

 
Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche (X ciclo) 

Università “La Sapienza” di Roma 

Indirizzo: Roma, Italia 

 

 

 
Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche (summa cum laude) 
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Univ
ersit
à ‘La 
Sapi
enza
’ di 
Rom
a 

Indir
izzo: 
Roma
, 
Italia 
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COMPETENZE LINGUI‐ 
STICHE 

 

Lingua madre: Italiano 

Altre lingue: 

inglese 

ASCOLTO C1 LETTURA C1 SCRITTURA C1 

PRODUZIONE ORALE B2 INTERAZIONE ORALE B2 
 
 

RETI E AFFILIAZIONI 

[ 02/2014 – Attuale ] American Evaluation Association 

Membro 

 
 

[ 02/2015 – Attuale ] European Evaluation Society 

Membro 

 

[ 2010 – Attuale ] Espanet Italia 

Socio 
 
 
 

[ 06/2017 – Attuale ] 
 
 
Componente del Comitato scientifico unificato dell’AIV (Associazione 
Italiana di Valutazione, www.valutazioneitaliana.it) 

 

[ 04/2013 – 04/2017 ]  
Componente del Comitato scientifico editoriale della RIV (Rassegna Italia di 
Valutazione) dell’AIV 

 

[ 03/2009 – 04/2013 ]  
Componente del Direttivo, del Comitato di Presidenza e Tesoriere dell’AIV 
(Associazione Italiana di Valutazione) 

 

PROGETTI 
[ 02/2017 – 11/2018 ] 

 
 

 
Responsabile INAPP della rilevazione italiana del Round 8 dell’Indagine 
European Social Survey (ESS) 

Responsabile per INAPP della rilevazione italiana del Round 8 dell’Indagine European 
Social Survey (ESS, http://www.europeansocialsurvey.org) compresa all’interno 
dell’European Research Infrastructure Consortium (ERIC). L’indagine misura con rigore 
scientifico il benessere, la fiducia nelle istituzioni, le preferenze e gli atteggiamenti degli 
italiani in un’ottica comparata internazionale restituendo un quadro di riferimento 
affidabile e metodologicamente robusto sul cambiamento sociale nel paese. 
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Responsabile scientifico del progetto ‘Post-Secondary Vocational Training 
Courses. Are They Effective for Italian Unemployed Youth with a High 
School Diploma?’ 

·Responsabile scientifico del progetto ‘Post-Secondary Vocational Training Courses. Are 
They Effective for Italian Unemployed Youth with a High School Diploma?’ risultato 
vincitore della Call for Proposal VP/2013/005 ‘Pilot projects to carry out ESF related 
counterfactual impact evaluations’ della Commissione Europea DG Employment, Social 
Affairs and Inclusion (da ottobre 2013 a gennaio 2015) 

 

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

 
Roma, 30 giugno 2020  
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali”. 


