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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Cavone Francesca 
 

   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 •A tutt’oggi   FITARCO: Incarico conferito dal  MEF: Membro effettivo del Collegio sindacale 

 
• Date (da – a)  2003 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Ragioneria Generale dello Stato, Via XX Settembre 97, Roma 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Pubblico impiego 

• Tipo di impiego 
 

 “Funzionario esperto in programmazione e controllo” 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 2010/2021: - ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI 
COSTI DEL LAVORO PUBBLICO: gestione della banca dati del personale della rilevazione del 
monitoraggio trimestrale consistente nell’acquisizione, validazione, elaborazione ed analisi dei 
dati del personale, effettuato presso le pubbliche amministrazioni. L’apporto come funzionario 
esperto si caratterizza per aver fornito una impronta statistico-metodologica nella progettazione 
ed implementazione del disegno di campionamento statistico dei comuni italiani (per la 
rilevazione trimestrale citata).  Tal metodologia, basata sull’utilizzo di una famiglia di stimatori, 
noti in letteratura come “calibration estimator”, è stata utilizzata per la stima delle variabili di 
interesse per la rilevazione del monitoraggio trimestrale (dipendenti a tempo indeterminato e 
dipendenti a tempo determinato). Sviluppo procedure di analisi statistica in ambiente SAS: 
elaborazione dati attraverso il programma SAS e interpretazioni statistiche pertinenti; 
esplorazione e costruzione di analisi statistiche su grandi quantità di dati; sviluppo, applicazione 
di modelli e loro successivo impiego con finalità previsive. Elaborazione di algoritmi e dei relativi 
file di ausilio al calcolo delle variabili di interesse (unità mese e unità uomo/anno tempo 
determinato, ore lavorate) di supporto alle amministrazioni pubbliche pubblicati sul sito Sistema 
Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO). 
2003/2009 :Collaborazione per l’assistenza operativa, elaborazione degli indicatori e costruzione 
metodologica del sistema di valutazione  della dirigenza pubblica. Componente del gruppo di 
Lavoro per la corretta applicazione della metodologia all’interno del Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato. 
 

• Date (da – a) 
 

 Gennaio 2002 a Aprile 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA LAZIO Via Garibaldi, 114 02100 RIETI 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Collaborazione coordinata e continuativa 
 
Supporto all’organo di revisione-Attività di collaborazione per l’organizzazione amministrativo-
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contabile. 
 

• Date (da – a)  Marzo 2001 a Aprile 2004 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tirocinio professionale per l’iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e revisori 
contabili (con attestato di compiuto tirocinio). 

 

• Date (da – a)  17 Gennaio 2000 a 10 Maggio 2000 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Contratto di collaborazione per ECIPA Lazio con incarico di docenza per il corso regionale 
“Tecnico di amministrazione aziendale con supporti informatici”. Materie affidate alla docenza: “Il 
controllo di gestione, il budget”. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  [aprile 2020] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 “Iscrizione al Registro dei Revisori Legali” -  Gazzetta Ufficiale n.29 del 10 aprile 2020 

• Date (da – a)  [06/11/2018 al 26/02/2019] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 Formazione in lingua inglese- “Writings Skills”- SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

• Date (da – a)  [febbraio-marzo 2018] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 La nuova contabilità pubblica - SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione  
 

• Date (da – a)    [21/10/2015 al 20/04/2016] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formazione linguistica avanzata- lingua inglese- Acquisizione di linguaggi tematici 2 – SNA 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

  
[08/10/2014 al 23/04/2015] 
Corso tematico 2014-2015 di Formazione linguistica avanzata-lingua inglese – SNA Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione 
 
[14/10/2013 al 16/04/2014] 
Formazione linguistica avanzata- lingua inglese - SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
 

• Date (da – a)  [giugno 2009] 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Master in Econometria Applicata” - Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio 
Vanoni” (SSEF), in collaborazione con l’Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE) ROMA 

  Elementi teorici dell'analisi econometrica di base ed avanzata, nonché le conoscenze per 
svolgere analisi applicate, con particolare riferimento all'econometria delle serie storiche, alle 
tecniche di previsione macroeconomica e di finanza pubblica, alla microeconometria, all’analisi 
non parametrica e all’econometria spaziale 

• Qualifica conseguita    Master 
 

• Date (da – a) 
  

[09/05/2008] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Dottorato in: “European Ph.D in Socio-Economic and Statistical Studies” -  presso 

l’Università “La Sapienza” di Roma. Titolo Tesi di dottorato: Coordinated market economies 
versus liberal market economies: what model of capitalism in the frontrunning transition 
economies? 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “In this contribution two institutional macro spheres relative to the regulation of the labour market 
and the production sectors are analysed for 22 EU countries in the perspective of the paradigm 
of the Varieties of Capitalism (VoC) approach. The construction of partial and general 
coordination indexes allow for every nation to be defined as being a Liberal Market Economy or 
Coordinated Market Economy. The empirical analysis supplies evidence that the EU’s extension 
to the new member states (NMS) has not only led to a “dilution” of the European social model 
but has supplied the “reinforcement in a liberal sense” to the single country (the United Kingdom) 
previously considered to all effects as being a Liberal Market Economy”. 

• Qualifica conseguita    Dottorato 

 

• Date (da – a)  [28/04/99] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università “La Sapienza” - Roma con 

votazione 105/110 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Economiche 

• Qualifica conseguita    Dottore in Economia e commercio 
   

• Date (da – a)  [luglio 1990] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di Maturità Classica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Umanistico-letterarie ; materie caratterizzanti: latino e greco antico; 

• Qualifica conseguita    Diploma 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

• Date (da – a)  [06/10/2008 al 14/10/2008] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Modelli per Dati Panel Lineari” Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” 

(SSEF) 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 15/10/2008 al 27/10/2008 
“Modelli per Scelte Discrete” Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” 
(SSEF) 
 
03/09/2007 al 12/9/2007 
XVIII Corso Residenziale di Econometria per i partecipanti ai programmi di dottorato di ricerca 
organizzato dal Centro Interuniversitario di Econometria (CIDE) 
 
Gennaio 2002 
Corso di formazione informatica e metodologica professionale dell’ENGISANITÀ S.p.A. 
riguardante la Contabilità per gli Enti Pubblici 
 

• Date (da – a)  [15/03/2002] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Specializzazione in “Diritto ed Economia delle Comunità Europee” 

Università “La Sapienza”- Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Approfondimento dell’e materie di diritto comunitario e di integrazione dell’economia europea 

• Qualifica conseguita    Specialista in “Diritto ed Economia delle Comunità Europee” 
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ALTRE LINGUE 
  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [ottimo] 
• Capacità di scrittura  [buono ] 

• Capacità di espressione orale  [buono] 
 

ALTRE LINGUE 
  [ spagnolo ] 

• Capacità di lettura  [buono] 
• Capacità di scrittura  [buono ] 

• Capacità di espressione orale  [buono] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di costruire relazioni favorendo il miglioramento del clima e della collaborazione interna 
e/o esterna della struttura lavorativa facilitando la circolazione delle informazioni e la 
condivisione delle idee. Soprattutto, riconoscimento dell’enorme potenzialità di arricchimento 
personale e di competenze tramite collaborazioni e lavoro di gruppo e di conseguenza ricerca 
attiva del confronto e della collaborazione. Capacità acquisite tramite le diverse esperienze 
lavorative e di studio sopra riportate. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di strutturare efficientemente l’attività lavorativa attraverso l’utilizzo ottimale delle 
risorse relative alle competenze personali, caratteriali e alle attrezzature fisiche immateriali a 
disposizione, anche se limitate. Forte predisposizione alla collaborazione, ponderazione 
equilibrata degli obiettivi prefissati e buona gestione dei picchi di carico operativo delle attività; 
capacità di pianificazione delle attività e di valutazione del grado di priorità degli obiettivi. 
Capacità acquisite tramite le diverse esperienze lavorative e di studio sopra riportate. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi MS-DOS e Windows (3.x, 95/98 e XP); software 
applicativi (Excel, Word) e dei principali browser Internet (Internet Explorer, Netscape Navigator) 
e sistemi di rete. 
Realizzazione di elaborazioni dati e applicazione delle tecniche avanzate di regressione tramite 
una buona conoscenza dei programmi matematico-statistici R, SPSS, Stata, Matlab. 
Esperto di programmazione in ambiente SAS System. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  Eccellente capacità di scrittura.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente Europea per il Computer- ECDL Certificazione rilasciata dalla Società DIDAGROUP 
Spa Roma il 20/06/2008 
Patente di guida B 
 

ALLEGATI  ALLEGATO 1: PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ DI RICERCA 
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ALLEGATO 1 
 

PUBBLICAZIONI 
 
Dicembre 2004 
In Monografia: "La Grande Europa. Allargamento, integrazione, sviluppo", Autori: Francesco Carlucci e Francesca Cavone. 
Franco Angeli Editore, Milano, 2004, capitoli attribuiti: 3,4,5,6 (ad eccezione del paragrafo 6.10), 8, 9 e 11. 
 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA: 
 
Ottobre 2003 
Intervento nell’ambito del ciclo di lezioni “Le politiche dell’allargamento dell’UE e la coesione economica” organizzato 
dall’Università “Slesiana” di Opava (Repubblica Ceca) in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura presso l’Ambasciata 
Italiana a Praga. Titolo del contributo: “Le spinte verso l’allargamento dell’UE ai paesi dell’Europa Centro Orientale”. 
 
Da Maggio 2002 a Maggio 2004 
Collaborazione con il Professor Francesco Carlucci, docente di Econometria e di Integrazione economica europea presso la 
facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”, per: 
attività di studio e di ricerca inerenti le problematiche connesse all’allargamento dell’Unione Europea; 
attività didattica nell'ambito del corso di "Integrazione economica europea"(compreso nel Corso di laurea triennale “Economia 
della Cooperazione Internazionale e dello Sviluppo “ - ECIS); 
collaborazione nell’elaborazione delle dispense “L’allargamento dell’Unione Europea” per il corso di “Integrazione economica 
europea”  
 


