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Enrico Conti
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50139 - Firenze (Italia)
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Italiana

Dottore di ricerca in Storia Economica

TITOLO DI STUDIO

Livello nella classificazione
nazionale

Dottorato di ricerca (ISCED 6)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

IN CORSO Dal 1 gennaio 2009
IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana Via
G. La Farina, 27 – 50132 Firenze (FI)
Istituto di ricerca – Pubblica Amministrazione
Ricercatore D3 (contratto a tempo indeterminato) presso l’IRPET (Istituto
Regionale per la Programmazione Economica della Toscana).

• Date

Dal 1 febbraio 2006 al 31 dicembre 2008
Ricercatore D3 (contratto a tempo determinato) presso IRPET (Istituto
Regionale per la Programmazione Economica della Toscana).

• Principali mansioni e
responsabilità

Aree/Temi di ricerca: economia del turismo, economia dei servizi pubblici
- con specializzazione nelle public utilities - e dei servizi privati,
economia dell’istruzione. Collaborazione ai temi dell’economia
ambientale (risorse idriche).

Anni 2011-2016

Progetto per la produttività speciale. Titoli - “Il sistema dell’istruzione in
toscana: governance, diseguaglianza, crescita.” - “Il governo e la
programmazione del sistema scolastico; l’equità ed il rendimento del
sistema formativo; istruzione e crescita”

22/02/2016

Attribuzione di posizione con specifiche responsabilità. Area tematica:
economia del turismo.

ESPERIENZE LAVORATIVE
PREGRESSE
Anni 2013 e 2014

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Docente: Ernst & Young Business School, Firenze (Italia)
Lezioni sul tema “Turismo e Terziario in Toscana”.

Novembre 2005
Nuove Acque S.p.A. Arezzo, Via Montefalco 49/55
Gestore del S.I.I. dell’Ato 4 Toscana
Incarico di ricerca
Individuazione dei determinanti dei differenziali di costo unitario di Nuove
Acque Spa.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2005
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Odontostomatologia – Via
del Ponte di Mezzo, 46/48 – 50127 Firenze
Università degli Studi
Docente a contratto
Corso di economia aziendale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno 2005
IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana
Via G. La Farina, 27 – 50132 Firenze (FI)
Istituto di ricerca – Pubblica Amministrazione
Contratto di ricerca “Il cambiamento organizzativo nel sistema di
istruzione: dall’istruzione pubblica al sistema nazionale di istruzione”
Elaborazione di alcuni capitoli della ricerca.

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2004
CISPEL Toscana Via Giovanni Paisiello, 8
50144 Firenze
Associazione regionale delle imprese di servizio pubblico
contratto di collaborazione nell’ambito della ricerca : “Confronto tra i piani di
ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato negli Ambiti Territoriali
Ottimali toscani
Individuazione di determinanti nei differenziali di costo unitario tra le aziende
di gestione del SII

Febbraio- aprile 2004
Publiacqua S.p.A., Via di Villamagna, 31
50126 Firenze
Stage presso Publiacqua S.p.A: confronto tra le convenzioni per la gestione
del Servizio Idrico Integrato negli Ambiti Territoriali Ottimali toscani
Individuazione di funzionalità e criticità dei diversi modelli di convenzione
applicati ai gestori del S.I.I in Toscana

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre-febbraio 2004
IRPET – Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana – Via G.
La Farina, 27 – 50132 Firenze, Italia
Istituto di ricerca – Pubblica Amministrazione
Contratto di collaborazione alla ricerca su: “La valutazione di efficacia delle
borse per il diritto allo studio”
Elaborazione di alcuni capitoli della ricerca.

Aprile 2003
Istituto Universitario europeo

contratto per la revisione finale del database dei censimenti industriali del
‘900
Elaborazione e revisione del sistema elettronico di riclassificazione e
omogeneizzazione dei censimenti industriali italiani
Marzo 2003
IRPET – Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana – Via G.
La Farina, 27 – 50132 Firenze, Italia
Istituto di ricerca – Pubblica Amministrazione
Contratto di collaborazione con l’IRPET nell’ambito di una ricerca sulla
Domanda di lavoro nell’agricoltura toscana, pubblicato a cura della regione
Toscana.
Elaborazione di alcune parti del rapporto

Gennaio 2003 gennaio 2006
Università di Firenze

Assegnista di ricerca presso L’Università di Firenze: recupero e
valorizzazione dell’archivio storico
Ricostruzione dell’Archivio e biblioteca storica dell’Ufficio di Statistica del
Comune di Firenze e ricostruzione di serie storiche dalle statistiche ivi
contenute.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno 2002-Dicembre 2002
Università di Firenze – Dipartimento di Scienze Statistiche, Viale Morgagni,
59 - 50134 Firenze

• Principali mansioni e
responsabilità

Ricostruzione dell’Archivio e biblioteca storica dell’Ufficio di Statistica del
Comune di Firenze e ricostruzione di serie storiche dalle statistiche ivi
contenute.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Aprile 2002
IRPET – Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana – Via G.
La Farina, 27 – 50132 Firenze, Italia

contratto di collaborazione coordinata e continuativa, recupero e
valorizzazione dell’archivio storico-statistico del Comune di Firenze,
ricostruzione di serie storiche, redazione dell’Annuario statistico del Comune
di Firenze anno 2001

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Istituto di ricerca – Pubblica Amministrazione
Contratto di ricerca con l’IRPET. Analisi di processo e valutazione di impatto
del canale formativo IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore),
pubblicato dall’Irpet.
Elaborazione di alcuni capitoli della ricerca

Marzo 2002
Università di Firenze Dipartimento di Scienze Economiche
Via delle Pandette, 9 - 50127 Firenze
Contratto di ricerca con il Dipartimento di Scienze economiche
dell’Università di Firenze. Interviste a testimoni privilegiati nell’ambito di
un’indagine sull’evoluzione delle professionalità medio
Effettuazione delle interviste e loro preliminare elaborazione

Gennaio-Febbraio 2002
Università degli studi di Siena, Facoltà di Economia "Richard M. Goodwin"
Piazza San Francesco, 7
53100 SIENA
Università degli Studi
Contratto di ricerca con l’Università degli studi di Siena: elaborazioni
statistiche sui censimenti industriali italiani, contributo al volume “La storia e
l’economia” Miscellanea di studi in onore di Giorgio Mori.
Elaborazioni statistiche

Maggio 2000
Università degli Studi di Bologna, Università di Bologna
Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna
Università degli Studi
Contratto di lavoro con l’Università degli Studi di Bologna per la revisione
finale di un database delle SPA italiane dal 1907 al 1991.
Revisione del database delle SPA italiane dal 1907 al 1991.

Luglio 1999
Enel Spa.

Ricercatore per conto dell’Enel: studio di fattibilità per un dizionario
biografico dell’industria elettrica in Italia. Ricerca e coordinamento
informatico ai ricercatori.
Implementazione di alcune delle biografie in oggetto

Maggio 1998
Studio QSA. Via Pier Capponi, Firenze.
Studio associato
Consulente dello Studio QSA, progetto di costruzione di uno sportello unico
per le imprese della Provincia di Lucca: analisi e previsione del tasso di
natalità delle imprese della Garfagnana
Costruzione del questionario della ricerca, effettuazione delle interviste e
elaborazione dei risultati.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 1997
Centro studi e ricerche sociali di Lucca (CESERS): Via Carlo Del Prete,
347/h - 55100
Ricercatore per conto del Centro studi e ricerche sociali di Lucca
(CESERS):
lavoro di ricerca socio-economica sul campo, nell’ambito del progetto
“Unione 4 Comuni” promosso dalla Regione Toscana.
Costruzione del questionario della ricerca, effettuazione delle interviste e
elaborazione dei risultati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Aprile 2004
Master - “Organizzazione industriale delle pubbliche utilità” edizione 2003.
Stage presso Publiacqua Spa. Voto 110/110
Economia Pubblica, Aspetti economici e giuridici della regolamentazione
delle Public Utilieties,
Master
5A

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

12 Aprile 2002
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA in Storia Economica presso
l’Università degli Studi di Bari. Tesi dal Titolo: Istruzione tecnica e
professionale e sviluppo economico Italiano: 1861-1941.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Storia economica dell’età industriale, Storia dell’istruzione, Economia
dello sviluppo, Econometria delle serie storiche
Dottore di Ricerca in Storia Economica
Dottorato di ricerca (ISCED 6)

29 Novembre 1996
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia.
Storia contemporanea, Economia Politica, Statistica, Storia moderna, Storia
medioevale, Letteratura Italiana. Tesi in storia economica dal titolo
“Dimensione e concentrazione delle imprese italiane: 1911-1936
Laurea in lettere indirizzo storico. Voto 110/110.
Laurea vecchio ordinamento (ISCED 5)

Agosto 1988
Liceo classico Michelangelo
Lingua e letteratura greca e Latina, Filosofia, Storia, Matematica e fisica.
Maturità classica, con votazione 53/60
Scuola secondaria superiore (ISCED 3)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Ottima
Buona
Ottima
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Elementare
Elementare

• Capacità di espressione orale

Elementare

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

Elevate capacità di comunicazione e lavoro in gruppo, capacità di creare un
clima di lavoro positivo. Capacità acquisite in ambito professionale e nella
partecipazione in forma continuativa ad attività sociali (servizio civile), culturali e
sportive.

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Gestione di gruppi di ricerca interdisciplinari.

CAPACITÀ

COMPETENZE

RELAZIONALI

CAPACITÀ

TECNICHE

E

Conoscenza delle principali tecniche statistico-economiche ed econometriche.
Buona conoscenza dei sistemi operativi DOS e WINDOWS. Buona conoscenza
dei programmi del pacchetto Office, Word, Excel, Power Point, Access. Buona
conoscenza dei programmi statistici Stata SPSS ed Eviews (programma di
analisi econometriche)

PUBBLICAZIONI

Conti E. (2017). La competitività delle destinazioni turistiche italiane e le sue determinanti: un’analisi a livello sub
provinciale, in, Libro verde del turismo in Toscana, Anci.
Conti E. (2017). La valorizzazione del turismo in Toscana, in Documento Strategico Operativo Destinazione
Toscana 2020, E. Gori a cura di, Regione Toscana,.
Conti E. (2016). Turismo - Serve un piano strategico per sostenere la crescita, in “ T24 economia di un territorio –
Il sole 24ore, 21 aprile 2016.
Cecchi L., Conti E., Ravagli L., Le determinanti del consumo di servizi idrici e l’impatto distributivo
dell’articolazione tariffaria in un comune toscano, in, “Note dell’Osservatorio Regionale sul Federalismo Fiscale”,
23 giugno 2017.
Conti E., Duranti S., Sciclone N, and Rampichini C. (2016). The future has early roots: learning outcomes and
school effectiveness in Tuscany’s primary education system, in “Youth and the Crisis: unemployment, education
and health” (Coppola, G. and O'Higgins, N.), Routledge, pp. 89-108.
Conti E., Duranti S., Sciclone N, and Rampichini C. (2015). ), Quanto conta l’effetto scuola nel ciclo primario?
L’efficacia delle istituzioni scolastiche in Toscana, in "Economia pubblica", n. 3 2015.
Conti, E., Duranti, S., Mattei, A., Mealli, F., Siclone, N. (2015), The effects of a dropout prevention program on
secondary students’ outcomes, Rivista Italiana di Valutazione, n. 58.
Rosignoli S., Conti E., Viviani A., (2013) Tourism Impact at Local Scale: The Case of Tuscany, in, “Methods and
Analysis on Tourism and Environment”, Editors: José Mondéjar Jiménez, Manuel Vargas, F. Javier Ortega Rosell,
Esteban Perez Calderon (Facultad de Ciencias Sociales, Área de Estadística, Universidad de Castilla-La
Mancha, Spain), 2013.
Conti E., in Casini Benvenuti S., Rotondi Z. (2013) a cura di, Il turismo congressuale tra competizione globale e
modelli organizzativi territoriali, Unicredit.
Rosignoli S., Conti E., Viviani A. (2013). Local Impact of Tourism: the Case of Tuscany, in Scienze Regionali Italian Journal of Regional Science, 3, 2013.
Conti E., Cari piccoli professionisti, Corriere Fiorentino, testata locale del Corriere della Sera, 16-02-2012.
Conti E., Il Governo corretto dell’Acqua, Corriere Fiorentino, testata locale del Corriere della Sera, 1-12-2011.
Conti E., Nel Servizio Idrico più gestione industriale, Il Sole 24 Ore, 14-12-2011
Conti E., L’industria dell’acqua e dei rifiuti in Toscana . Analisi dei principali gestori dei servizi idrici e di igiene
urbana, a cura di Enrico Conti, G. Cocchi, C. Lubello, e-book 9/10 Firenze, Irpet, 2010
Conti E., Servizi pubblici locali, e pubbliche utilità nel settore dei rifiuti, in P.Lattarulo a cura di, Buone pratiche
nelle imprese, nei servizi pubblici, nella società. Casi di studio per la Toscana, IRPET., 2009
Conti E., Business-Related Services Role in Driving Firms Competitiveness: a Territorial Study in A. Viviani a
cura di, Firms and System Competitiveness in Italy, Firenze, University Press, 2009.
Conti E., Professioni e competitività territoriale, Un’indagine sui servizi alle imprese in Toscana, a cura di Enrico
Conti e Annick Magnier Pisa, University Press, 2008.

Conti E., Prato F., (2006). I criteri per la concessione del sostegno: le norme per l’uniformità del trattamento, in,
L. Biggeri e G. Catalano a cura di, “L’efficacia delle politiche di sostegno agli studenti universitari. L'esperienza

italiana nel panorama internazionale", Quaderni del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema
Universitario n.6 Il Mulino, 2006.
Conti E., Prato F., (2006). I criteri di selezione dei beneficiari, in, L. Biggeri e G. Catalano a cura di, “L’efficacia
delle politiche di sostegno agli studenti universitari. L'esperienza italiana nel panorama internazionale", Quaderni
del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario n.6 Il Mulino, 2006.

Conti E. e Annichiarico C. a cura di, I servizi alle imprese a Firenze, pubblicato a cura dell’Ufficio di Statistica del
Comune di Firenze, 2007
Conti E., (2003) Indagine conoscitiva sulla domanda di lavoro nelle imprese agricole toscane. Pubblicato nella
collana della Regione Toscana “Formazione, educazione lavoro” n. 40. settembre 2003 / IRPET -Università di
Pisa, 2003.
Conti E. (2003). L’analisi dell’istruzione e formazione tecnica superiore in Toscana. Capitoli 1, 2, 4. / IRPET,
Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana ; Regione Toscana, Giunta regionale,
Dipartimento delle politiche formative e dei beni culturali, Servizio istruzione - Firenze: Regione Toscana;PlusUniversità di Pisa, 2003.
Conti E. (2003). Componenti e problematiche del sistema agro-industriale – “Il lavoro”. Pubblicato nel 5° rapporto
Economia e Politiche Rurali in Toscana, 2003. Inserto Agrisole del Sole 24 ore.
Conti E., Istruzione tecnico-professionale e sviluppo economico italiano tra età liberale e fascismo, in, “La storia e
l’economia” Miscellanea di studi in onore di Giorgio Mori, Varese, Lativa, aprile 2003 vol II, pp.207-230.
Conti E. (2001). Istruzione tecnica e professionale e sviluppo economico in Italia (1860-1940): un profilo
quantitativo, in, Atti del Convegno di studi “Istituzioni formative e agenti dello sviluppo nell’Italia settentrionale
(secoli XIX-XX), organizzato dall’Università degli Studi di Padova: 25-26 gennaio 2001.
Conti E. (2000). La provincia di Grosseto nell’industrializzazione Toscana : un sguardo di lungo periodo (18611991), in Atti del Convegno di studi sul territorio di Grosseto. Settembre 2000, Orbetello.

WP e partecipazione a Convegni

Interventi a convegni
12/12/2017. Pisa, intervento dal titolo: Il turismo sul litorale pisano, una lettura strutturale tra luci ed ombre
presso il convegno “ Il turismo costiero nella Regione Toscana: il ruolo del litorale pisano” , Hotel Continental ,
Tirrenia (Pisa), 12-12-2017.
16/11/2017 Pistoia, partecipazione alla IX riunione scientifica della SISTUR. Presentazione dello studio: La
competitività delle destinazioni turistiche italiane e le sue determinanti: un’analisi a livello sub provinciale
25/10/2017. Cortona, presentazione dei risultati dello studio dal titolo La competitività delle destinazioni turistiche
italiane e le sue determinanti: un’analisi a livello sub provinciale, presso il convegno “Dire e Fare… il Turismo in
Toscana” , Cortona, 25 ottobre 2017.
20-22/09/2017. Cagliari, partecipazione alla Conferenza annuale dell’AISRE con i seguenti contributi.
a.
Presentazione dal titolo Il Conto satellite del turismo per la Toscana;
b.
Presentazione dal titolo L’impatto della sharing economy sull’accommodation in Toscana: il caso di
AirBnB;
c.
Presentazione dal titolo La competitività delle destinazioni turistiche e i suoi determinanti: un’analisi a
livello sub provinciale;

11/09/2017 Livorno, Intervento presso la “4th International Conference on Water Economics, Statistics and
Finance” con la presentazione dal titolo Determinants of residential water demand and sustainability of water
tariffs: analysis based on administrative data of a Tuscan municipality.
12/5/2017 Intervento al Convegno della Regione Toscana “Destinazione Toscana 2020. Sviluppo turistico
sostenibile per la valorizzazione delle identità e dei patrimoni.”
3/3/2017 San Miniato, Partecipazione al convegno “La Francigena e i cammini. L’impronta sostenibile della
Toscana” con l’intervento dal titolo La via Francigena Aspetti strutturali e scenari evolutivi.
22/02/2017 Artimino, partecipazione al convegno “Il Turismo associato nell’area Pratese” con il contributo dal
titolo Il turismo in area pratese, aspetti strutturali e scenari evolutivi territoriali.
23/11/2016 Venezia, partecipazione al “14th Global Forum on Tourism Statistics” con il contributo dal titolo TSAs
and Economic Analysis: a regional perspective,.
22/09/2016 Lecce, Conferenza annuale SIEP, presentazione del WP. dal titolo La sostenibilità delle tariffe del
servizio idrico integrato: analisi e nuove proposte applicate al caso di un comune toscano.
13/06/2016 Livorno, intervento presso il workshop organizzato dall’Autorità Portuale di Livorno dedicato al
quadro attuale e alle prospettive di sviluppo della crocieristica a Livorno. Presentazione dal titolo Il crocierismo
come motore di crescita del territorio livornese.
20/05/2016, partecipazione a incontro di lavoro organizzato da Federalberghi con la presentazione dal titolo Il
ruolo del turismo nell’economia Toscana: tendenze strutturali di medio lungo periodo.
18/03/2016 Scarperia, intervento al convegno “Turismo in Mugello: analisi, tendenze e opportunità di sviluppo”
con la presentazione dal titolo Il ruolo del turismo nell’economia del Mugello: tendenze strutturali di medio lungo
periodo.
04/04/2016 San Vincenzo, intervento al convegno “Costa degli Etruschi. Una destinazione territoriale integrata”
con la presentazione dal titolo Il ruolo del turismo nella Costa degli Etruschi: tendenze strutturali di medio lungo
periodo.
19/02/2016 Firenze Palazzo Medici Riccardi, intervento al convegno organizzato da SIEPI, AISRE, AIDEA dal
titolo “Investimenti, innovazione e nuove strategie di impresa: quale ruolo per la nuova politica industriale e
regionale?” con presentazione dal titolo Investimenti e nuovo capitalismo pubblico in Toscana: il caso dell’acqua.
21/01/2016 Firenze palazzo Sacrati Strozzi, presentazione della ricerca “La Toscana e il Turismo. Scenari Attuali
e Futuri” (Fondazione Campus) intervento dal titolo Il ruolo del turismo nell’economia Toscana: le tendenze
strutturali di medio-lungo periodo.
23/10/2015. IRPET Seminario interno. Il Conto Satellite del Turismo per la Toscana. Studio di fattibilità.
14-16/09/2015 Arcavacata di Rende, partecipazione alla XXXVI Conferenza scientifica annuale AISRe con le
presentazioni dal titolo:
•
“Fondata sul lavoro” i risultati di una survey
•
I professionisti intellettuali alla prova della crisi: il caso della Toscana.
08/07/2015 Firenze, Presentazione del Rapporto sul turismo in Toscana. Presentazione dal titolo Turismo in
Toscana: bilancio del 2014 e tendenze per il 2015.
15/06/2015 Siena, partecipazione al convegno “Sviluppare sinergie e competenze strategiche per allievi e
imprese” con la presentazione dal titolo “Fondata sul lavoro” i risultati di una survey.
11/06/2015 Firenze, Palazzo Orlandini del Beccuto, partecipazione al convegno “Più competenti, più produttivi:
l’istruzione fattore cruciale per lo sviluppo regionale” con la presentazione dal titolo “Fondata sul lavoro” i risultati
di una survey.

20/03/2015 Firenze Palazzo Bastogi, partecipazione al convegno lo “Turismo ed economia nella storia toscana”
con la presentazione dal titolo L’impatto economico del turismo,fattore di competitività regionale. Il caso della
Toscana.

Working papers e Mimeo
Conti, E., Duranti, S., Mattei, A., Mealli, F., Siclone, N. (2015), The effects of a dropout prevention program on
secondary students’ outcomes, presentato al Fifth International Workshop on Applied Economics of Education,
Catanzaro Lido, 22-24 giugno 2014.
Conti, E., Duranti, S., Rampichini, C. e Sciclone, N. (2014), Quanto conta l’effetto scuola nel ciclo primario? Livelli
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