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Curriculum Vitae 
 

 

  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 
 
  STEFANO PATRIARCA 

Indirizzo  

Telefono    

E-mail  

Nazionalità  

Data di nascita  

Genere  
  

 

                    ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dic 2014 Mag 2016 

Residente Expert e Team Leader del progetto dell’Unione Europea “EU-

China Social Protection Reform Project” , progetto di supporto al 

Governo Cinese per lo sviluppo del sistema di protezione sociale in Cina, 

progetto gestito da un consorzio internazionale delle pubbliche 

amministrazioni di  otto paesi europei (Italia, Francia, Spagna, Belgio. 

Polonia, Romania, Repubblica Ceca) 

 

Gen 2014  - oggi 

Varie organizzazioni 

 

Consulente in economia, welfare, economia del lavoro 

 

 

  Feb 2009 –gen 2014 

Inps – Via Ciro il Grande, Rome. 

   Ente previdenziale 

  Dirigente dell’Ufficio Studi e Ricerche  

Responsabile delle ricerche sul sistema pensionistico e del sostegno al 

reddito . Autore e responsabile del Bilancio Sociale Inps per gli anni 2009 

2013, e  di un modello di simulazione discreta che stima l’impatto micro 

di ipotesi di intervento sul sistema previdenziale. 

 

2012 2013 

EESC European Economic and Social Committee – UE - Bruxelles 

Consiglio economico e sociale UE 

Esperto   

Esperto consulente  

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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Mar 2007 - Ago 2008  

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Roma Via Veneto, Rome. 

Pubblica Amministrazione  

Dirigente 

f.f Direttore Generale Direzione Mercato del Lavoro; Dirigente Ufficio 

Statistico Divisione iV   Segretariato Generale - Supporto tecnico al 

Ministro per riforma della previdenza e del mercato del lavoro  

  

 

Feb 2007 – Dic 2008 

Istat – Via C.Balbo, Rome 

Pubblica Amministrazione  

Membro del “Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione 

Statistica  (Comstat)” 

Esperto  

 

Set 2006 – Dic 2008 

Comitato per la Protezione Sociale – Commissione Europea - Bruxelles 

Istituzione internazionale – Comitato Consultivo intergovernativo 

Membro come delegato del Governo Italiano per l’ambito previdenziale 

 Attività di analisi, reporting, gestione pareri e raccomandazione ai 

singoli Stati Membri nell’ambito del delle politiche di protezione sociale 

 

 

Mag 2002 - Ago 2006 

Regione Umbria – Agenzia di Ricerche via Angeloni PG 

Amministrazione Regionale 

Direttore 

Coordinamento scientifico , amministrativo e organizzativo per le attività 

di ricerca e studi in ambito regionale e locale 

 

 

 

 

2002 2003 

Regione Campania Servizi per l’Impiego  

Pubblica amministrazione Regionale 

Direttore di Progetto 

Coordinamento scientifico, organizzativo  e amministrativo del progetto 

LABOR per il supporto alla strutturazione dei Servizi per l’ impiego della 

Regione a supporto della riorganizzazione delle amministrazioni regionali 

e locali. 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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2000 2003 

Presidenza del Consiglio dei Ministri Roma 

Governo 

Direttore di progetto 

Direttore del progetto finalizzato nazionale della Presidenza del Consiglio 

Ministri  dei “Decentramento Amministrativo : sostegno 

all’adeguamento organizzativo e funzionale ” relativo 

all’implementazione del processo di decentramento amministrativo ed 

ha operato a supporto dell’innovazione delle amministrazioni centrali e 

locali. Gli ambiti di intervento sono stati tutti quelli coinvolti dal processo 

di decentramento amministrativo ed in particolare i servizi per l’impiego, 

il governo delle politiche di incentivazione. Quindi responsabile della 

supervisione del progetto di formazione per i Sevizi per l’Impiego 

“Caravelle” Presidenza del Consiglio  

 

 

 

1996 1999 

Formez – Centro di Formazione e studi per la modernizzazione delle 

pubbliche amministrazioni - Rome 

Ente di ricerca e formazione per le pubbliche amministrazioni della 

Presidenza del Consiglio  

Presidente  

Responsabile dell’ attività e della gestione dell’Ente, responsabile della 

riorganizzazione complessiva. Coinvolto in attività di pianificazione e 

gestione dei macro progetti nazionali/locali  e internazionali nell’ambito 

dei progetti di formazione, assistenza e consulenza all’innovazione nelle 

pubbliche amministrazioni. 

 

1986 - 1996 

CNEL -  Via di Villa Lubin,  Rome 

Consiglio Economico e Sociale – Istituzione Pubblica. 

Membro e presidente di varie commissioni 

Attività di analisi, reporting, gestione di pareri e proposte legislative, 

gestione delle commissioni in particolare nell’ambito delle gestione dei 

sistemi di informazione per il mercato del lavoro e le condizioni sociali 

 

1991 1996 

 C.G.I.L. –  Corso d’Italia 25 Rome 

Sindacato confederale nazionale 

Coordinatore del dipartimento economico e del welfare nazionale  

Responsabilità e gestione delle attività tecniche di analisi e proposta del 

dipartimento economico e delle relazione con il Governo e le controparti 

sociali nel campo delle politiche economiche, fiscali e del welfare. 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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 1978 1991 

Istituto di Ricerca Economico e Sociale (Ires)– Cgil  Corso d’Italia 25 

Rome 

Istituto di ricerca a carattere nazionale  

Direttore (1984 1991) e ricercatore  economista (1979 1984) 

Responsabilità della gestione e delle ricerche dell’Istituto. 

 

1978 1979 

Rai – Viale Mazzini Rome  

Ente radiotelevisivo pubblico nazionale 

Dirigente Risorse Umane 

Analisi e ricerche nel campo delle risorse umane e dell’organizzazione  

 

1977 1978  

Facoltà di Statistica Roma Università “La Sapienza”  

Università  

Ricercatore  

Collaboratore  di ricerca economica ed econometrica sul modello 

macroeconomico diretto dal Prof. Paolo Sylos Labini  

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
Formazione 

 

  

Date   1972 1977 

Nome e tipo di istituto di istruzione  
 

Titolo di studio conseguito 
  

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Date 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione  

 
Titolo di studio conseguito 

  
Principali materie/abilità professionali 

oggetto dello studio 

  Università La Sapienza Roma 

  Laurea con lode in Scienze Statistiche Demografiche con indirizzo economico  

  Economia , Statistica economica , Econometrica, Demografia. 

    

1977 

  Centro Nazionale di Calcolo Elettronico IBM  - Pisa  

  Attestato  in Informatica applicate alla Statistica  

  Softwares di elaborazione dati per applicazioni statistiche 

 
Competenze linquistiche 

 

  

Lingua madre Italiano 
 

Altre Lingue Inglese       ottimo 
 

  Francese     buono 
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Capacità e competenze personali 

 

Capacità e competenze relazionali 
Come risultato delle mie attività e relazioni professionali  con enti 
pubblici, organizzazioni sindacali, governo e parlamento ho acquisito 
notevole esperienza nella gestione delle relazioni multilaterali tra le parti 
permettendomi di sviluppare, mantenere e gestire le relazioni attraverso 
una varietà di punti di vista sociali, politici ed economici. Ho sviluppato 
forti competenze nella comunicazione e nel reporting in  relazione alle 
mie diverse esperienze caratterizzate da attività con un elevato livello di 
relazione. Relatore in molti convegni e workshop nazionali ed 
internazionali e molto presente nei media.  

 
Capacità e competenze tecniche  

Elevate capacità tecniche di ricerca e di consulenza nel campo 
dell'economia politica, in particolare in materia di wefare e sistemi di 
protezione sociale e di economia del lavoro. Le mie competenze iniziali 
sui metodi statistici economici e econometrici si sono ampliate nei campi 
del mercato del lavoro e del sistema di protezione sociale. Nell’ambito 
delle attività svolte ho maturato competenze nell’analisi quantitativa  e 
di modelli di stima degli effetti e dei costi.  
Le mie competenze sono state applicate a livello di consulenze di alto 
livello per impostare interventi di politica economica e del welfare a 
livello nazionale ed a livello europeo (Comitato per la protezione sociale)  
Notevoli competenze sono state acquisite partecipando come esperto 
nella definizione delle nuove riforme pensionistiche, facendo  parte di un 
gruppo tecnico di supporto al governo  che ha definito le nuove 
caratteristiche del sistema pensionistico italiano nel 1995. Mentre nel 
2007 ho partecipato come consulente tecnico del Ministro al “protocollo 
sul welfare” che ha modificato l’assetto di alcune parti del sistema 
pensionistico.  
Autore di numerosi libri, saggi e articoli sulle materie trattate. 

 
 
Capacità e competenze organizzative  

Elevate capacità nella direzione sia di progetti che di  strutture 
complesse, specie nel campo delle strutture pubbliche. Di particolare 
rilievo le competenze di gestione complessiva, gestione amministrativa e 
delle risorse umane  sviluppate in ambito amministrativo pubblico come 
nelle attività di presidente del Formez, direttore e dirigente del 
Ministero del Lavoro e dell’Inps, come direttore di strutture di ricerca 
locali e nazionali (Ires e Aur), responsabile del dipartimento economico 
della Cgil, e come direttore di progetti (tra i quali il Progetto sul 
Decentramento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri) 

 
Competenze utilizzo computer  

Ottima conoscenza dei programmi di  office automation e di elaborazioni 
statistiche e di trattamento dei dati. 
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Altre capacità e competenze 
• Varie competenze legate al  project management 
• Gestione e riorganizzazione  istituzionale 
• Eccellente capacità didattica 
• Reporting 

 

 

 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/03                                                         

 

 

 

                                                                       STEFANO PATRIARCA 
  



7 
 

ALLEGATO 

 

Sintesi  pubblicazioni, ricerche e progetti 

 

Il sottoscritto è autore di numerosi libri, saggi e articoli su riviste, nonché è stato responsabile scientifico di attività di ricerca e progetti  e 

relatore in numerosi convegni nazionali ed internazionali. Si elencano di seguito solo alcuni libri, articoli e attività di ricerca 

Alcune Pubblicazioni 

 La strada verso  il lavoro – Viaggio nel welfare locale e nei nuovi servizi per l’Impiego  con R. Benini – Rubettino 2007 

 La rivoluzione delle pensioni con B.Lapadula – Ediesse 1995 

 articoli sulla voce.info su temi previdenziali e macroeconomici: 

o Tfr: le cifre di una scelta importante 28.10.14  

o Tfr in busta paga? Stefano Patriarca 30.09.2014 

o Pensioni: l’equità possibile Tito Boeri, Fabrizio Patriarca e Stefano Patriarca 14.01.2014 

o Lo squilibrio nelle pensioni di anzianità Fabrizio Patriarca e Stefano Patriarca 03.12.2013 

 Ragioni e sostenibilità della riforma delle pensioni  - Annuario del Lavoro Edizioni del Lavoro 2012 

 Curatore del Bilancio Sociale dell’Inps per gli anni 2009 2010 2011 2012 

 L’adeguatezza del sistema pensionistico contributivo – paper  Sito Scuola Economia e Finanza Roma,  e  Inps 2011  

 Il finanziamento dello stato sociale – in Welfare dallo Stato alla comunità Ediesse 1996 

 Voce sulla “contrattazione interconfederale”  nell’Annuario sulle relazioni  sindacali anni dal 1984 al 1996  Cesos  

 Struttura del salario e costo del lavoro in Notiziario di giurisprudenza del lavoro supplemento 1991 

 Trattamento fiscale e sostegni al reddito familiare in Economia e Lavoro dicembre 1991 

 Necessità del cambiamento e ratifica dell’esistente in Politiche del Lavoro n.10 1990 

 La nuova scala mobile – Ediesse 1986 

 Articoli vari nella rivista “Previdenza sociale” dell’inps  

 Articoli vari su quotidiani e riviste sul tema del welfare e del lavoro. 

 

Alcuni progetti o ricerche dei quali è stato responsabile e autore o coautore  

 “Politiche, Governance e organizzazione dei servizi per l’impiego”. Aree metropolitane – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 
PON 2000 2006   Edizioni Italia Lavoro 2005 

 Progetto Prassi : Servizi per l’impiego e formazione Azione di sistema POR Umbria 2005 

 RICERCA PROGETTO   Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica Progetto Finalizzato Decentramento 
amministrativo sostegno all'adeguamento organizzativo e funzionale  2001 Il Progetto ha offerto un supporto strumentale e operativo alle 
amministrazioni destinatarie del trasferimento di competenze definito dalla Legge 59/1997 Una delle tematiche sulle quali si è 
particolarmente concentrata l'attenzione del progetto è stato la gestione dei Servizi per l’impiego e il Mercato del lavoro.  

 

In qualità di Presidente del Formez ha avuto la responsabilità generale e scientifica dei progetti dell’Istituto nel campo della ricerca sulla 

formazione e sulle attività formative.In particolare ha direttamente seguito e supervisionato  progetti di rilevante dimensionamento 

organizzativo e finanziario quali : 

 PASS – azioni di sistema Pon 1993 2000 Presidenza del Consigli dei Ministri 

 RIPAM: corso concorso per le pubbliche amministrazioni 

 RAP100 : progetto di sostegno alle politiche di sviluppo locale  

 CIPA (coesione e innovazione nella pubblica amministrazione)    

 CARAVELLE Programma di formazione e riqualificazione per personale delle pubbliche amministrazioni operante nei servizi per l’impiego 


