CURRICULUM
VITAE
Settembre 2018

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FIORITO, Giancarlo
Via Val di Sangro 15/A, 00141, Roma, Italia
+39 06 4705 5526
giancarlo.fiorito@mise.gov.it
Italiana
2 maggio 1968

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

April 2010 – oggi
Ministero dello Sviluppo Economico, Via Sallustiana, 53, 00187 Roma
DGMCCVNT - Divisione V – Progetti per i consumatori. Monitoraggio dei prezzi e
statistiche sul commercio e sul terziario
Reports statistici, analisi econometriche, trattamento dati,
Database, elaborazioni, relazioni, report, web
Relazione settimanale Andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi per autotrazione
(interna)..

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

marzo 2004 - marzo 2010 - Centro Studi - Osservatorio Prezzi
Istituto per la Promozione Industriale, Viale Pilsudski 124, 00197, Roma
Agenzia di supporto al Ministero dello Sviluppo Economico
Economista
Elaborazioni statistiche, reports, analisi econometriche, banche dati di prezzi ed
energia
Newsletter dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe,

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

agosto 2002 - febbraio 2004 - Supporto tecnico elaborazione dati.
International Labour Office, Geneva, Switzerland
Agenzia ONU
Contratti di collaborazione esterna
Economista, Ingegnerizzazione banche dati per lo Sviluppo dei Key Indicators of the
Labour Market 2004
Partecipazione al ILO Minimum Estimate of Forced Labour in the World
Report su Le metodologie di stima del lavoro forzato

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

marzo - agosto 2002 - Ricerca su Fondi ed Investimenti Etici
Banque Cantonale de Genève, rue Kléberg 4, Geneva, Switzerland
Bancario, gestione fondi previdenziali
Stagista retribuito
Analisi del mercato degli investimenti socialmente responsabili ed ecologici
Report sui Socially responsible investments il caso dell’Energia (francese)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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2012 – 2018 - PhD in Scienze economiche e ambientali, tesi di dottorato Studies in
environmental, production and transport economics

• Principali materie oggetto dello
studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Università Autonoma di Barcellona
Carbon Tax, Funzioni di produzione, Modelli di domanda, Analisi dell’Intensità
energetica
2000 - 2002
Econometria, Università di Ginevra
Statistica e probabilità, matematica economica, econometria teorica ed applicata,
serie temporali
Tesi sui modelli di scelta discreta applicati all’acquisto di energia solare per il gestore
elettrico del cantone di Ginevra La Bourse Solaire de Genève
Master
1995 - 1997 Economia dell’Energia
Politecnico di Losanna
Dinamica dei sistemi energetici, Tariffazione, Sistemi a celle a combustibile
Master
1990-1994 Economia Politica
Università di Ginevra
Micro e macro economia, statistica, matematica economica, econometria
Laurea con tesi di ricerca La Concentration de la presse Suisse, febbraio 1994.

ARTICOLI SCIENTIFICI

2017 – Italian Motor Fuel Prices – The Wide View, JOURNAL OF COMMODITY
MARKETS (under review)
2017 - Carbon taxes to reduce CO2 emissions from road transport in Italy:
Estimating and simulating province-level fuel demand, INTERNATIONAL JOURNAL OF
TRANSPORT ECONOMICS (forthcoming)
2015 - Capital-energy substitution in manufacturing for seven OECD countries:
learning about potential effects of climate policy and peak oil, ENERGY EFFICIENCY
2012 - Can we use the energy intensity indicator to study “decoupling” and
dematerialization” in modern economies? JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION.
2009 - La crisi del settore automobilistico e le misure di sostegno dei paesi
industrializzati, ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE
2011 - Le criticità italiane relative ad energia e infrastrutture, REPORT INTERNO IPI
2008 - Petrolio - Picco dei rezzi o delle quantità? Rivista IncIPIt
2007 - Lo sgabello a tre gambe – La sfida di Kyoto nei trasporti e l’anomalia italiana,
DIRITTO ALL’AMBIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di affrontare argomenti diversi, di sintesi e di produrre rapidamente report
e statistiche utili.
Interesse all’assimilazione di argomenti tecnici e complessi.
Competenza nel trattamento e divulgazione di informazioni quantitative, infografica.

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
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ITALIANO
FRANCESE, INGLESE
C2
C1
C2
C1
C2
C1
ILO: partecipazione al gruppo di lavoro per la realizzazione dei Key Indicators of the Labour

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 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 E COMPETENZE

Market
ILO: partecipazione al gruppo di lavoro per la realizzazione del Minimum Estimate of Forced
Labour in the world
IPI: attività redazionale nell’equipe del Centro Studi e dell’Osservatorio Prezzi
MISE: Presentazione alla Commissione Europea dell’Osservatorio prezzi come esempio di
strumento di incentivazione a trasparenza e concorrenza del mercato: Prices Monitoring the
Italian Experience.
GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “HYDROGENE XXI” PER LA VALUTAZIONE DELLA
FATTIBILITÀ DI UN PROTOTIPO DI VEICOLO A CELLE A COMBUSTIBILE PER PERSONE DISABILI, FINANZIATO
DAL DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA DEL CANTONE DI GINEVRA

PACCHETTO OFFICE, ACCESS, STATA, R

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

2005-2008
Collaborazione con Ecoblog (92 articoli) e EcoWiki
2009-2011
Docente presso ComuniKa, corso sull’ENERGIA, L’energia un problema ambientale,
Auto tipo A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il sottoscritto Giancarlo Fiorito dichiara la veridicità delle qualifiche e dei titoli posseduti elencati nel curriculum vitae allegato e
l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del dlgs n.39/ 2013, con riferimento all’incarico per il cui conferimento è
prodotto il medesimo curriculum allegato.
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