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Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Occari Fabio

Indirizzo(i)

via Ronzinella 166/c , Mogliano Veneto (TV)

Telefono(i)

041 5905784

Mobile:

348 2200508

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Settore professionale

f.occari@questlab.it
Italiana
11/05/1960
Maschile

- Gestione ed elaborazione di banche dati statistiche ed amministrative
- Progettazione e realizzazione di indagini campionarie

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

da Aprile 2003 ad oggi
Socio ed amministratore, Responsabile svolgimento indagini
Azienda certificata qualità UNI EN ISO 9001:2008 in "Progettazione e realizzazione di indagini e
strumenti statistici tramite raccolta, elaborazione ed analisi di dati". Realizza indagini campionarie
socio-economiche nei confronti di imprese, istituzioni e famiglie. Effettua lavori di ricerca statistica con
le maggiori Istituzioni italiane, quali la Banca d’Italia, alcuni Ministeri e Organismi collegati, diverse
Unioncamere regionali e Camere di Commercio, Associazioni imprenditoriali, Amministrazioni locali,
Università, Centri di Ricerca ed organizzazioni private. Prima società in Italia a sperimentare e
adottare tecniche d’indagine mista (mixed mode interview), accostando sistemi basati sul CATI alle
tradizionali modalità di rilevazione diretta e telefonica.
Questlab Srl Via Ospedale, 27 – 30174 Venezia Mestre (VE)
Amministrazione della società, coordinamento della realizzazione di indagini statistiche e socioeconomiche e gestione dei sistemi informativi interni

Date 1996-2000
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Componente del gruppo di ricerca “La mobilità del lavoro” dell'Università Ca’ Foscari di Venezia
coordinato dal prof. G. Tattara
Realizzazione di elaborazioni statistiche su archivi amministrativi Inps di grandi dimensioni, relativi ad
imprese, lavoratori e rapporti di lavoro in Veneto negli ultimi venti anni. Redazione di paper e rapporti
di ricerca presentati in diversi convegni, anche internazionali.
Università Ca’ Foscari di Venezia
Elaborazioni statistiche, analisi di dati, redazione di monografie

Date 1996-2014
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Membro del Comitato di Redazione della rivista "Economia e società regionale", Franco Angeli ed.
Partecipazione alle riunioni del Cda e svolgimento di attività editoriali
Venezia Mestre, via Peschiera 5
Editoriale

Date 1999-2006
Lavoro o posizione ricoperti
Membro dell'Osservatorio Economico e Sociale della provincia di Treviso, istituito dalla Camera
di Commercio di Treviso insieme alle principali istituzioni e categorie economico-sociali della Provincia
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di Treviso
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico e svolgimento di attività editoriali e di ricerca
Camera di Commercio di Treviso
Elaborazioni statistiche, analisi di dati, redazione di monografie

Date

2000-2014

Lavoro o posizione ricoperti

Consulente

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Consulenza e collaborazione a studi e indagini
Fondazione Nord Est, Venezia
Elaborazioni statistiche, analisi di dati, redazione di monografie (schede sul mercato del lavoro
pubblicate nel portale "Open" del sito www.fondazionenordest.net)
2003-2004
Progetto FSE / C1 DGR 2353 del 9/8/2002 (Regione Veneto) Osservatorio sui fabbisogni professionali
in Veneto, cod. Ente 2653, cod. progetto 001
Project management e coordinamento delle attività, compresa assistenza tecnica
EBAV, Venezia
Assistenza tecnica, coordinamento e gestione di programmi europei
2003-2004
Progetto FSE / C1 DGR 2353 del 9/8/2002 (Regione Veneto) Staffetta generazionale e ciclo di vita
della piccola impresa, cod. Ente 2653, cod. progetto 002
Project management e coordinamento delle attività, compresa assistenza tecnica
EBAV, Venezia
Assistenza tecnica, coordinamento e gestione di programmi europei
2001-2006
Coordinatore dell’Osservatorio sul Mercato del Lavoro Artigiano in Veneto
Gestione ed elaborazione di banche dati statistiche ed amministrative
EBAV, Venezia
Elaborazioni statistiche, gestione di banche dati, redazione di monografie

Date

1987-2001

Lavoro o posizione ricoperti

Ricercatore

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Analisi economiche e statistiche
Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Veneto, Venezia Mestre, via Peschiera 5
Elaborazioni statistiche, analisi di dati, redazione di monografie
2000-2001
Membro dell’Osservatorio sul lavoro nero, elusione ed evasione contributiva nella regione Veneto
Analisi economiche e statistiche
INPS Regionale Veneto
Elaborazioni statistiche, analisi di dati, redazione di monografie

Date

1993-1998

Lavoro o posizione ricoperti

Consulente

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
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Gestione ed elaborazione di banche dati statistiche ed amministrative
Agenzia per l’impiego del Veneto
Elaborazioni statistiche, analisi di dati, redazione di monografie
1995-1997
Consulente in progetti di assistenza tecnica ai paesi beneficiari dei programmi UE Tacis e Phare
Consulente per l’assistenza tecnica
Euro-in Srl di Venezia
Assistenza tecnica a programmi europei
1995
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Senior Expert in Labour Market Analisys programma Tacis ED UK 9301 “Retraining of ex-military
officiers”
Gestione ed elaborazione di banche dati statistiche ed amministrative
Programma europeo Tacis ED UK 9301
Analisi del mercato del lavoro, coordinamento e gestione di programmi europei
1990-1992
Membro delle Commissioni Regionali Istat sui Censimenti 1991
Gestione ed elaborazione di banche dati statistiche ed amministrative
Istat sede regionale del Veneto
Partecipazione alle riunioni della Commissione

Capacità e competenze
personali
Titolo di studio

Diploma di maturità scientifica

Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Lingua

B1

B1

B1

B1

B1

Lingua

B1

B1

B1

B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Gestione di gruppi di lavoro, coordinamento attività, coordinamento progetti europei

Progettazione, supervisione e coordinamento elaborazioni statistiche, gestione banche dati, attività di
assistenza tecnica a progetti europei
Programmazione e gestione di banche dati

Ulteriori informazioni Ha al suo attivo oltre 70 pubblicazioni scientifiche nel campo dell’analisi di settori economici, del
mercato del lavoro e dell’applicazione delle indagini statistiche per la costruzione di osservatori
economici e sociali

Elenco pubblicazioni:
1. “La cooperazione in Veneto” [con N. Ianuale] in Unioncamere del Veneto, 2011, Relazione sulla situazione economica del Veneto
2. “Le dinamiche congiuntuali delle cooperative” in Veneto” [con N. Ianuale] in Le cooperative in Veneto – la fotografia del futuro, 2011, a cura di
Coopersviluppo Veneto e Regione del veneto
3. “La cooperazione in Veneto” [con N. Ianuale] in Unioncamere del Veneto, 2010, Relazione sulla situazione economica del Veneto
4. “Relazioni industriali, contrattazione e delocalizzazione. I casi Irca e De' Longhi”, in Economia e Società Regionale, 3, 2007, FrancoAngeli
5. Caratteristiche dell'artigianato veneto: struttura, dinamiche e fabbisogni professionali, Osservatorio Ebav - Quaderni statistici, n. 2/2006, Marghera
6. L'incidenza dei sussidi erogati dall'Ebav alle imprese ed ai lavoratori dell'artigianato veneto dal 2001 al 2005: numero di erogazioni, di benefi ciari e di soggetti versanti, Osservatorio Ebav - Collana Strumenti, n. 4/2006, Marghera
7. “Between Transition and Enlargement: The Composition of Consumption in European Households” (con M. Schenkel, D. Sturam), in Transition Studies Review, Vol. 12, n. 1, July, 2005
8. I processi di crescita occupazionale nelle imprese artigiane venete: alcuni primi risultati sulla base degli archivi amministrativi Ebav, Osservatorio Ebav - Quaderni statistici, n. 2/2005, Marghera
9. “Le uscite dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane nella provincia di Treviso”, in Osservatorio Economico della provincia di Treviso,
Rapporto annuale sul mercato del lavoro 2004, Treviso
10. Durata dei sussidi erogati dall'Ebav a fronte dei licenziamenti di lavoratori dipendenti in Veneto: ricostruzione serie storica 1999-2003 , [con A.
Scattolin], Osservatorio Ebav - Collana Tabelle, n. 32/2004, Marghera
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11. “Quadro economico: dinamica del valore aggiunto, tendenze del sistema produttivo e internazionalizzazione” [con N. ianuale], in Fondazione
Nord Est (a cura di), Rovigo 2004 Sfide ed opportunità per la società e l’economia, Consorzio per lo Sviluppo del Polesine
12. Indagine sulle retribuzioni di fatto nelle imprese di Treviso,Vicenza, Trento, Bolzano, Rapporto di ricerca Fondazione Nord Est – Giugno 2004
13. Note congiunturali EBAV - Veneto 2003 [con A. Scattolin], Osservatorio Ebav - Collana Nce, n. 4/2004, Marghera
14. I numero dell'artigianato bellunese femminile [con A. Fullin], Osservatorio Ebav - Quaderni statistici, n. 2/2003, Marghera
15. Alcune note sulla femminilizzazione del comparto artigiano e del mercato del lavoro in Veneto, Osservatorio Ebav - Quaderni statistici, n.
1/2003, Marghera
16. “Gli imprenditori e i lavoratori artigiani. Una ricerca su alcuni archivi amministrativi”, in Osservatorio Economico della provincia di Treviso, Rapporto annuale sul mercato del lavoro 2002, Treviso
17. “L’evoluzione dell’economia bellunese e il processo di industrializzazione” [con N. Ianuale], Quaderni FNE, collana Ricerche, n. 14-luglio 2003
18. La staffetta generazionale nell’impresa artigiana [con Associazione Staff], Nuova Dimensione, 2003
19. Donne, lavoro e maternità nell’impresa artigiana veneta [con Fondazione Corazzin], Nuova Dimensione, 2003
20. “Problemi di contabilità statistica dei lavoratori extra-comunitari” (con S. Bragato, M. Valentini), in Economia e Società Regionale, 4, 2002,
FrancoAngeli
21. "Indagine sui bisogni degli anziani nel comune di Schio" (con N. Ianuale, P. Spano), Paper Ires n. 50, giugno 2002, Ires Veneto, Venezia
22. Indagine sulle retribuzioni di fatto nelle imprese di Treviso e Vicenza (con S.Oliva), Quadeni FNE, Collana Ricerche, n. 2, 2001, Venezia
23. I lavoratori extracomuntari nelle imprese artigiane venete: una prima stima sulla base dei dati amministrativi Ebav, Osservatorio Ebav - Quaderni statistici, n. 1/2001, Marghera
24. I lavoratori extracomunitari a Treviso e Vicenza: problemi di misurazione e prime evidenze empiriche (con S. Bragato, M. Valentini), lavoro
svolto nell’ambito della ricerca Murst 1999-2001 Occupazione e disoccupazione in Italia: misura e analisi dei comportamenti; presentato al XVI
Convegno Nazionale di Economia del Lavoro, Firenze, 4-5 ottobre 2001, successivamente pubblicato in Economia e Società Regionale, n. 4,
2002
25. “I tassi di sindacalizzazione in Veneto: misure e confronti” (con B. Anastasia, M. Rasera), in Economia e Società Regionale, 4, 2001, FrancoAngeli
26. Mercato del lavoro, struttura produttiva, livelli di sindacalizzazione in Veneto (con B. Anastasia); Quaderni statistici Ires Veneto, n. 1, febbraio
2001
27. “Struttura e dinamiche dell’artigianato veneto negli anni novanta”, in Economia e Società Regionale, 2, 2000, FrancoAngeli
28. “Struttura e dinamiche dell’industria manifatturiera veneta: un’analisi sui dati censuari 1996 e 1991” (con L. Costanzo), in Economia e Società
Regionale, 4, 1999, FrancoAngeli
29. “Flussi di lavoratori e di posti di lavoro: un diverso approccio alle misure del turnover occupazionale” (con S. Pitingaro), in Economia e Società
Regionale, 4, 1998, FrancoAngeli
30. “Flessibilità, la legge non fa la differenza” (con G. Tattara), in La Repubblica - Affari e Finanza, inserto di lunedi 8 marzo 1999, pp. 8-9
31. Workers Flows and Patterns of Labour Mobility: Empirical Evidence from Social Security Inps Data (con S. Pitingaro), paper presentato al workshop internazionale “Understanding the Labour Market” organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, 15-16 gen. 1999
32. Obiettivo 2 - Agenda 2000 in Veneto (con M. Gambuzza, S. Pitingato, R. Valente), rapporto di ricerca per il Consorzio di Comuni della Bassa
Veronese, 1999
33. Distretti industriali, energia e ambiente (con R. Cariani, G. Corò, N. Ianuale), rapporto di ricerca presentato alla Conferenza Nazionale
sull’Energia e Ambiente, Roma, novembre 1998
34. ”I sistemi locali del lavoro come nuovo strumento di analisi e politica economica” (con G. Corò), in Agenzia per l’Impiego del Veneto (a cura di),
Il mercato del lavoro in Veneto. Tendenze e politiche. Rapporto 1998, FrancoAngeli
35. Analisi della mobilità del lavoro sulla base degli archivi Inps (con S. Pitingaro), Osservatorio Ebav, Progetto di ricerca “La mobilità del lavoro”,
terza parte, 1998
36. Imprese e lavoro artigiano in due province venete 1981-1993 (con G. Tattara, M. Volpe, S. Pitingaro), Osservatorio Ebav, Progetto di ricerca
“La mobilità del lavoro”, seconda parte, 1998
37. Demografia d’impresa e mobilità del lavoro: una stima della componente “spuria” sulla base degli archivi Inps (con S. Pitingaro), working paper
progetto strategico Cnr “Disoccupazione e livelli di attività in Italia”, gruppo di lavoro dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, 1998; pubblicato an che in Antonelli G., Paganetto L. (a cura di) Disoccupazione e basso livello di attività in Italia, Ceis, Il Mulino (1999)
38. Le imprese artigiane in Veneto: una proposta di classificazione (con P. Guerra), Ires Veneto, giugno 1997, Osservatorio Ebav, Rapporto di ricerca n. 6, Venezia
39. ”Occupazione, mobilità e componente femminile nel mercato del lavoro: i lavoratori dipendenti a Treviso e Vicenza 1975.1992” (con G. Tattara,
M. Volpe), in Agenzia per l’Impiego del Veneto (a cura di), Il mercato del lavoro in Veneto. Tendenze e politiche. Rapporto 1997, FrancoAngeli
40. “Dinamiche demografiche e struttura della popolazione in provincia di Treviso” (con P. Guerra), in Ufficio Studi G. Fantelli - Ust Cisl Treviso:
Rapporto sullo stato dell’unione 1997
41. Performance individuali nel sistema Emilia Romagna. Le graduatorie delle migliori imprese manifatturiere 1991-1995 (con AA.VV.), rapporto di
ricerca Nomisma, prot. 9744, 1997
42. “Struttura e organizzazione del sistema produttivo veneto nell’ultimo quindicennio” (con G. Tattara), in Feltrin P. (a cura di), Quale società della
piccola impresa, Unindustria Treviso, La Nuova Italia Scientifica, 1997
43. Gli archivi anagrafici INPS relativi alle imprese ed ai lavoratori dipendenti: principali caratteristiche e potenzialità d’uso , working (con G. Tattara, M. Volpe) paper presentato al convegno “Occupazione, mercati del lavoro e cambiamento economico globale”, organizzato dal Cnr, Roma,
novembre 1996; pubblicato anche in Tattara G. (a cura di) Il piccolo che nasce dal grande. Le molteplici facce dei distretti industriali veneti,
Ceis, Angeli (2001)
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44. La durata del lavoro. Una analisi microeconomica delle transizioni sul mercato del lavoro negli anni ottanta in due province venete (con G. Tattara, M. Volpe), working paper presentato al convegno “Occupazione, mercati del lavoro e cambiamento economico globale”, organizzato dal
Cnr, Roma, novembre 1996; pubblicato anche in Antonelli G., Paganetto L. (a cura di) Disoccupazione e basso livello di attività in Italia, Ceis, Il
Mulino (1999)
45. ”Le differenziazioni territoriali nel mercato del lavoro” (con G. Corò), in Agenzia per l’Impiego del Veneto (a cura di), Il mercato del lavoro in Veneto. Tendenze e politiche. Rapporto 1996, FrancoAngeli
46. “Le performance economiche dell’artigianato veneto: valore aggiunto ed esportazioni”, in Squarzon C. (a cura di), Il vantaggio competitivo nel
nordest - Problematiche e tendenze dell’artigianato in Veneto; FrancoAngeli, 1996
47. “Imprese e demografia delle imprese”, in Squarzon C. (a cura di), Il vantaggio competitivo nel nordest - Problematiche e tendenze dell’artigianato in Veneto; FrancoAngeli, 1996
48. Dinamiche delle imprese e dei lavoratori dipendenti nel Veneto 1990-1994 sulla base dei dati di fonte Inps, Paper Ires n. 31, maggio 1996, Ires
Veneto, Venezia
49. “Occupazione e salario in Veneto negli anni ‘90: un’analisi sui dati Inps” (con G. Tattara), in Economia e società regionale n. 1, 1996, FrancoAngeli
50. “I distretti industriali in Italia: un quadro quantitativo” (con B. Anastasia), in Nomisma, Rapporto 1994-95 sull’industria italiana, Il Mulino, 1995
51. “Struttura e organizzazione del sistema produttivo veneto negli ultimi quindici anni” (con G. Tattara), Nota di lavoro n. 95.10, Università di Ca’
Foscari, 1995, Venezia
52. Rapporto 1995 sull’artigianato in Veneto: dinamiche occupazionali, performance settoriali e articolazioni territoriali (con B. Anastasia), Paper
Ires n. 27, luglio 1995, Ires Veneto, Venezia
53. Dinamiche delle imprese e dei lavoratori dipendenti nel Veneto 1989-1993 sulla base dei dati di fonte Inps, Paper Ires n. 26, giugno 1995, Ires
Veneto, Venezia
54. ”Le differenziazioni territoriali nel mercato del lavoro” (con G. Corò), in Agenzia per l’Impiego del Veneto (a cura di), Il mercato del lavoro in Veneto. Tendenze e politiche. Rapporto 1995, FrancoAngeli
55. “Una documentazione su diverse ipotesi di classificazione funzionale dei comuni veneti” (con M. Gambuzza), in Oltre il ponte, n. 48, 1995,
FrancoAngeli
56. "Ristrutturazioni industriali e mercati locali del lavoro" (con B. Anastasia, G. Corò), in Agenzia per l'impiego del Veneto, Ministero del Lavoro,
Regione Veneto: Il mercato del lavoro nel Veneto, tendenze e politiche. Rapporto 1994, FrancoAngeli
57. "Le differenziazioni nei mercati locali del lavoro" (con G. Corò), in Agenzia per l'impiego del Veneto, Ministero del Lavoro, Regione Veneto: Il
mercato del lavoro nel Veneto, tendenze e politiche. Rapporto 1994, FrancoAngeli
58. Rapporto sulla consistenza quantitativa dell’artigianato in Veneto (con B. Anastasia), ricerca promossa dalla CNA del Veneto, Paper Ires n. 21,
dicembre 1993, Ires Veneto, Venezia
59. "L'individuazione geografica dei distretti industriali nel Veneto, analisi e simulazioni sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero dell'Industria" (con
B. Anastasia, G. Corò), in Oltre il ponte, n. 42, 1993, FrancoAngeli
60. "L'artigianato in Veneto: un nuovo quadro quantitativo sulla base dei dati INPS" (con B. Anastasia), in Oltre il ponte, n. 42, 1993, FrancoAngeli
61. "Le differenziazioni nei mercati locali del lavoro" (con G. Corò), in Agenzia per l'impiego del Veneto, Ministero del Lavoro, Regione Veneto: Il
mercato del lavoro nel Veneto, tendenze e politiche. Rapporto 1993, FrancoAngeli
62. Il mercato del lavoro in provincia di Vicenza: dimensioni, tendenze, problemi (con B. Anastasia, G. Corò), rapporto di ricerca Ires per conto della Giunta Provinciale di Vicenza, 1993
63. "Il Veneto secondo i Censimenti del 1991" (con B. Anastasia, G. Corò), in Oltre il ponte, n. 38, 1992, FrancoAngeli
64. Essere anziani nel Veneto (con AA.VV.), 1991, Nuova Dimensione
65. "Sette ipotesi per i confini dell'area metropolitana di Venezia", in Oltre il ponte, n. 33, 1991, FrancoAngeli
66. Atlante dell'Artigianato Veneto (con B. Anastasia, M. Pesaresi), 1990, Nuova Dimensione
67. Sindacalizzazione e contrattazione in Veneto; materiali per la conferenza di organizzazione della Cgil del Veneto (con AA.VV.), Paper Ires n.
14, novembre 1989, Ires Veneto, Venezia
68. "Acquisizione dei dati Cerved sulle attività economiche del Veneto: riflessioni e risultati" (con M. Pesaresi), in Oltre il ponte, n. 27, 1989, FrancoAngeli
69. "Dinamiche elettorali ed aree omogenee di voto: un approfondimento", in Oltre il ponte, n. 26, 1989, FrancoAngeli
70. L'area dell'occhialeria bellunese: recenti dinamiche e potenzialità di sviluppo del settore (con A. Angelillo), Paper Ires Veneto, 1988
71. "Dinamiche demografiche e sviluppo insediativo nel Veneto negli anni '80" (con G. Corò, M. Gambuzza), in Oltre il ponte, n. 18, 1987, FrancoAngeli
72. "Problemi e dinamiche di un'area specializzata: il settore del legno-mobilio nella Bassa Veronese" (con M. Gambuzza), in Oltre il ponte, n. 17,
1987, FrancoAngeli
73. "Occupational Structure in Italy between 1961 and 1981. An analysis of Census Data" (con M. Schenkel), ricerca con finanziamento M.P.I. 40%
presentata alla "Conference Internationale - Trasformations de l'emploi: nouvelles formes, nouveaux domaines", organizzata dalla Commissio ne della Comunità Europea e dal BIPE, Paris, 19-20 giugno 1987
74. "Strutture professionali e occupazione. Un confronto internazionale" (con M. Schenkel), in Strutture economiche e dinamiche dell'occupazione,
a cura di C. Cazzola, A. Perucci, 1987, La Nuova Italia Scientifica
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