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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Anastasia Bruno
19/11/1953
Dirigente con contratto a tempo determinato
VENETO LAVORO
Dirigente - Area Osservatorio & Ricerca da settembre 2005

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

bruno.anastasia@venetolavoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laureato a Padova (A.A. 1980-1981), in Scienze Politiche,
indirizzo economico, con 110/110 e lode
- Dal 1982 giornalista-pubblicista (tessera n. 44.046 Ordine
Nazionale dei Giornalisti-Consiglio regionale del Veneto)
- Dal 1981 al 1992 ho lavorato come ricercatore all'Ires
Veneto (Istituto di ricerche economico-sociali del Veneto,
Mestre) occupandomi di varie tematiche afferenti
all'economia regionale (soprattutto: contabilità economica
regionale, analisi congiunturale, mercato del lavoro, distretti
industriali e piccole imprese). Nell’ambito dell’Ires ho
coordinato (dal 1983 al 1999) la redazione della rivista
trimestrale dell’Istituto Economia e società regionale (edita
da Franco Angeli, Milano); dal 2000 al 2007 ho ricoperto la
carica di Presidente - dell'Ires Veneto
- Dal 1992 al 2000 ho lavorato in qualità di esperto di analisi
del mercato del lavoro presso l'Agenzia per l'Impiego del
Veneto (struttura facente capo al Ministero del Lavoro). Agenzia per L'impiego del Veneto
- Dal 1994 al 1996 Membro del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia come
esperto designato dagli studenti - UNIVERSITA' IUAV DI
VENEZIA
- Dal 1994 al 2001 Presidente del Coses, struttura consortile
di ricerca socio-economica e territoriale. - Coses Consorzio
per la ricerca e la formazione
- Dall’anno accademico 1999-2000 all’anno accademico
2006-2007 docente incaricato di Economia del lavoro
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presso l’Università di Trieste, Facoltà di Scienze della
Formazione,
sede
distaccata
di
Portogruaro.
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
- Dal 2000 responsabile, con il prof. Corò, del coordinamento
scientifico di Open (Osservatorio permanente economia
Nordest), per conto della Fondazione Nord Est. - Open Osservatorio permanente economia Nordest
- Dopo il passaggio delle competenze dallo Stato alle
Regioni (2000), ho proseguito il rapporto di lavoro con
l’Ente Veneto Lavoro che ha ereditato le attività svolte
dall’Agenzia: dal 2000 al 2005 ho coordinato l’Unità di
ricerca dell’Osservatorio sul mercato del lavoro dell’Ente
Veneto lavoro; nel 2005 sono stato nominato dirigente
dell’Osservatorio sul mercato del lavoro (che nel 2007 ha
incorporato, per incarico della Regione, anche le funzioni di
Osservatorio sull’immigrazione). Nel 2000 sono divenuto
membro del Gruppo nazionale di monitoraggio delle
politiche del lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Dal 2001 al 2007 sono stato
responsabile, a seguito di un accordo tra Inps, parti sociali
e Veneto Lavoro, del Gruppo di ricerca dell’Osservatorio
veneto sul lavoro nero. Tra il 2007 e il 2009 ho partecipato,
in funzione di staff, ai lavori della Commissione di Indagine
sul lavoro di iniziativa interistituzionale Cnel-Camera dei
Deputati-Senato - VENETO LAVORO
- Dal 2002 al 2005 membro del gruppo di lavoro che, con il
coordinamento del prof. Accornero, ha elaborato i rapporti
annuali del Cnel sul mercato del lavoro italiano. - CNEL Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
- Nell’anno accademico 2003-2004 docente incaricato di
Sociologia del mercato delle competenze presso
l’Università di Padova, Facoltà di Scienze della
Formazione, Corso di laurea specialistica in Scienze della
Formazione continua. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PADOVA
- Dal 2004 al 2006 membro del Comitato Scientifico
dell’Osservatorio sul mercato del lavoro del Friuli Venezia
Giulia. - AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO E DELLA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
DEL
FRIULI
VENEZIASV
- Nell’anno accademico 2009-2010 coordinatore dei seminari
Orientarsi nella società, capire la crisi organizzati dalla
Facoltà di Statistica dell’Università di Padova. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Francese
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Conoscenza e utilizzo del Software di base Windows e suoi
applicativi (pacchetto Office)
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 1981: «Il modello veneto: ideologia o realtà?», in Schema
(rivista della Facoltà di Scienze Politiche di Padova), n. 7
(parte prima) e n. 8 (parte seconda).
- 1982: La nuova periferia industriale. Saggio sul modello
veneto (con Enzo Rullani), Arsenale, Venezia.
- 1982: «Il settore pubblico nelle tavole intersettoriali regionali
dirette: rassegna dei principali problemi di definizione e
costruzione», in Ceep/notizie, 8, (con A. Bruzzo).
- 1982:«Novità e conferme nelle caratteristiche dell'industria
manifatturiera veneta secondo un confronto interregionale»,
in Bollettino Ires, 5, settembre.
- 1983: La via Annia (volume collettaneo, curato), Arsenale,
Venezia.
- 1983: «L'economia veneta nella fase attuale: adattamento
alla stagnazione e nuove differenziazioni», in Oltre il ponte,
1. «Gli effetti regionali della politica industriale nazionale:
note in tema di credito agevolato all'industria», in Oltre il
ponte, 2. «Caratteristiche settoriali e dimensionali
dell'industria veneta: un confronto 1971/1981», in Oltre il
ponte, 3, 1983.
- 1984: Il caso Zanussi. Evoluzione storica, situazione dei
mercati, prospettive (con Stefano Giusto), Il Campo, Udine.
- 1984: Storia sociale e cultura popolare nel Veneto
Orientale. Dal Secondo Ottocento all'ultimo dopoguerra
(volume
collettaneo,
curato),
Nuova
Dimensione,
Portogruaro.
- 1984: «Recenti dinamiche dell'economia veneta» in U.
Alifuoco (a cura di), Il sistema creditizio locale in
un'economia periferica. Il caso del Veneto, FrancoAngeli,
Milano.
- 1984: «Alcune prospettive del dibattito sulla politica
industriale dopo la legge 675/1977», in R. Grandinetti (a
cura di), Piccola e media industria e politiche regionali, Il
Campo, Udine.
- 1984: «Il terziario tra i censimenti economici 1971/1981: un
confronto interregionale», in Oltre il ponte, 5. «Le proposte
dei comunisti per realizzare una fase nuova nello sviluppo
dell'economia regionale», in Oltre il ponte, 7. «I conti del
Veneto: un quadro macroeconomico dell'evoluzione della
regione dal 1970 al 1983», in Oltre il ponte, 8.
- 1985: «La composizione settoriale e la competitività
dell'industria veneta: gli effetti delle ristrutturazioni e della
recessione», in Oltre il ponte, 11. «Il Veneto verso uno
sviluppo intensivo», in Oltre il ponte, 12.
- 1985: «La parabola del Gruppo Zanussi e le prospettive
derivanti dall'ingresso dell'Electrolux», in Identità, 14,
settembre.
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- 1985: «L'evoluzione dei divari di produttività tra i sistemi
industriali delle regioni italiane (1973-1982)», in Archivio di
studi urbani e regionali, 24.
- 1986: «L'industria diffusa in Veneto», in F. Anderlini, C.
Chinello (a cura di), Operai e scelte politiche. Il caso delle
zone bianche a economia diffusa del Veneto, FrancoAngeli,
Milano.
- 1986: «La nuova Zanussi tra programmi, problemi e
realizzazioni», in Oltre il ponte, 14. «L'occupazione nella
grande impresa in Veneto: esplorazioni su una fonte
'involontaria'», in Oltre il ponte, 16.
- 1987: «La dinamica economica», in Fondazione Corazzin
(a cura di), La società veneta nel 1986. Rapporto sulla
situazione sociale della regione, Liviana, Padova.
- 1987: «Tendenze e problemi dell'economia veneta nella
prima metà degli anni '80», in Oltre il ponte, 17.
«Innovazione, occupazione e contrattazione alla Zanussi di
Susegana», in Oltre il ponte, 19/20, 1987 (con Danilo
Lovadina).
- 1987: «Tendenze del mercato del lavoro e politiche per
l'occupazione: il caso del Veneto», in Archivio di studi
urbani e regionali, 28.
- 1987: «Dimenticare il modello veneto?» in Venetica, 7, (con
Giancarlo Corò).
- 1988: «Esportazioni e competitività: il caso veneto dopo il
varo dello Sme e nella fase di rivalutazione del dollaro
(1979-86)» in F. Belussi (a cura di), Innovazione
tecnologica ed economie locali. Il caso del Veneto,
FrancoAngeli, Milano.
- 1988: «Le piccole e medie imprese nell'attuale sviluppo
economico del Veneto: una centralità in discussione?», in
Strumenti, 3.
- 1988: «Sul Programma Regionale di Sviluppo», in Gruppo
consiliare Pci-Comitato Regionale Pci, 6 colloqui sul
programma regionale di sviluppo, ottobre/novembre.
- 1988: «Elementi per una teoria del rinvio», in Oltre il ponte,
22.
- 1989: Le vocazioni difficili. Saggio sull'economia del Veneto
Orientale, Nuova Dimensione, Portogruaro.
- 1989: «La periferia opulenta. Note per un bilancio
dell'economia veneta negli anni '80», in Oltre il ponte, 27.
«Elettorato fedele, romantico, tattico e mafioso nei risultati
del 18 giugno 1989: riflessioni di un comunista», in Oltre il
ponte, 27.
- 1989: «Sindacalizzazione e occupazione in Veneto negli
anni '80: alcune stime e qualche riflessione», in Quaderni
dell'Ires Veneto, n. 14, novembre.
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- 1989: Nell'ambito della ricerca dell'Ires Veneto per la
Regione Veneto su L'economia irregolare nel Veneto: «8.
Irregolarità e distretti: riflessioni di sintesi» (con G. Corò)
«11. Il mobile del Livenza» «18. Sommerso e irregolare nel
Veneto: stime e valutazioni».
- 1990: Atlante dell'artigianato veneto (con F. Occari, M.
Pesaresi), Nuova Dimensione, Portogruaro. «Ocone story.
Miglioristi e peggioristi, diversità comunista, Stato e
Mercato: i temi più caldi affrontati freddamente», in Oltre il
ponte, 30. «Genesi ed effetti dell'opulenza. Divagazioni
intorno all'evoluzione economico-sociale del Veneto», in
Oltre il ponte, 32.
- 1990: «Il gruppo Zanussi: quadro storico e situazione
attuale», in A. Dina, Elettrodomestici flessibili. Flessibilità e
innovazione nella ristrutturazione Zanussi-Electrolux,
Rosenberg & Sellier, Torino.
- 1991: Essere anziani nel Veneto (con M. Bonzio, G. Corò e
F. Occari), Nuova Dimensione, Portogruaro.
- 1991: «Geografia del lavoro. Vecchie e nuove linee di
confine», in Oltre il ponte, 35-36.
- 1991: «Salvaguardare l'ambiente: in nome dell'economia»,
in Aa.Vv., La costa del Veneto Orientale. Identità e limiti di
una risorsa, Nuova Dimensione, Portogruaro.
- 1991: Il lavoro fra alienazione e liberazione. Le cooperative
integrate: dall'ospedale psichiatrico al territorio (con M. Da
Rin), Marsilio, Venezia.
- 1991: «Temi ambientali e statistiche economiche», in R.
Cariani (a cura di), Veneto. Lo stato dell'ambiente,
CittàStudi, Milano.
- 1991: «Pordenone: sviluppo economico e mutamenti
sociali», in P. Goi (a cura di), Pordenone. Una città,
Savioprint, Pordenone.
- 1992: «Immigrazione, mercato del lavoro e sviluppo
economico», in Verso una società multietnica (a cura di U.
Alifuoco), Quaderni della Fondazione Istituto Gramsci
Veneto, 13.
- 1992: «I distretti industriali in Veneto: una proposta di
individuazione» (con G. Corò), in Oltre il ponte, 38. «Qualità
totale», in Oltre il ponte, 38. «Il Veneto secondo i
censimenti del 1991» (con G. Corò e F. Occari), in Oltre il
ponte, 38. «Ticket», in Oltre il ponte, 39. «Il settore del
mobile in Veneto: evoluzione storica e diffusione
geografica», in Oltre il ponte, 40. «La fine del paternalismo
democratico», in Oltre il ponte, 40.
- 1993: I distretti industriali in Veneto. Vol. I - Una proposta di
individuazione (con G. Corò), Ediciclo-Nuova Dimensione,
Portogruaro.
- 1993: Il mercato del lavoro nel Veneto. Tendenze e
5

CURRICULUM VITAE

politiche. Rapporto 1993 (curato con C. Squarzon),
FrancoAngeli, Milano (saggi su: «Le tendenze generali», «I
lavoratori extracomunitari», «Dinamica delle impree e flussi
occupazionali: una esplorazione della fonte Inps»).
- 1993: Il mercato del lavoro nel Vicentino. Le tre sfide:
segmentazione, professionalità, retribuzioni (curato con U.
Alifuoco e F. Lazzari), Ires Veneto, Vicenza.
- 1993: «Il Veneto alla fine del XX secolo: esercizi divinatori
di scenari possibili», in Oltre il ponte, 41. «Valutazioni e
simulazioni sui criteri ufficiali per la delimitazione geografica
dei distretti industriali», in Oltre il ponte, 42. «Un nuovo
quadro quantitativo dell'artigianato veneto» (con F. Occari),
in Oltre il ponte, 42. «Note sulle dinamiche recenti
dell'occupazione nell'area metropolitana» (con F. Occari), in
Oltre il ponte, 43-44. «Una merce maltrattata: il dato. Con
un decalogo per il consumatore», in Oltre il ponte, 43-44.
- 1993: «Il mercato del lavoro nel Triveneto», in Cassamarca,
6.
- 1994: Il mercato del lavoro nel Veneto. Tendenze e
politiche. Rapporto 1994 (curato con C. Squarzon),
FrancoAngeli, Milano (saggi su: «Le tendenze generali»,
«L'apprendistato»,
«I
lavoratori
extracomunitari»,
«Ristrutturazione industriale e mercati locali del lavoro»,
quest'ultimo con G. Corò e F. Occari)
- 1994: «Su alcuni problemi della ricerca socio-economica»,
in Coses Informazioni, 7.
- 1994: «Solidarietà», in Oltre il ponte, 46. «Il futuro prossimo
del Veneto. Note su dinamiche congiunturali e mutamenti
strutturali», in Oltre il ponte, 47. «Le pensioni in Veneto: un
profilo quantitativo», in Oltre il ponte, 48.
- 1994: «Il mercato del lavoro nel Triveneto», in Cassamarca,
9.
- 1994: «Le prospettive del mercato del lavoro nel Veneto»,
in Regione Veneto-Uls 10 Treviso, Non voglio la luna.
Percorsi di integrazione sociale e lavorativa dei disabili,
Edizioni del Cerro, Pisa.
- 1995: Il mercato del lavoro nel Veneto. Tendenze e
politiche. Rapporto 1995 (curato con C. Squarzon),
FrancoAngeli, Milano (saggi su: «Le tendenze generali del
mercato del lavoro», «I lavoratori extracomunitari», «Il
lavoro irregolare»).
- 1995: «Le imprese del Veneto: i mutamenti secondo la
natura giuridica», in Cassamarca, 10. «Il mercato del lavoro
nel Nordest», in Cassamarca, 11. «La distribuzione del
reddito», in Cassamarca, 12.
- 1995: «Il mercato del lavoro veneziano nell'attuale fase
congiunturale», in Coses Informazioni, 11.
- 1995:

«Flussi

di

esportazioni

e

processi

di
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internazionalizzazione: il contributo dei distretti industriali
veneti», in Oltre il ponte, 50. «Problemi di individuazione dei
distretti industriali: esperienze regionali e rapporti con le
politiche» (con G. Corò e P. Crestanello), in Oltre il ponte,
52.
- 1995: Individuazione economico-geografica dei distretti
industriali nel Vicentino (con G. Corò), rapporto di ricerca
dell’Ires Veneto per la Camera di Commercio di Vicenza,
agosto.
- 1995: L’economia del Veneto Orientale negli anni ‘90: le
vocazioni da consolidare, paper Ires Veneto n. 28,
dicembre.
- 1995: «Le caratteristiche strutturali dei distretti industriali»,
in Nomisma, Rapporto 1994-95 sull’industria italiana, Il
Mulino, Bologna.
- 1996: Il mercato del lavoro nel Veneto. Tendenze e
politiche. Rapporto 1996 (curato con M. Gambuzza e M.
Rasera), FrancoAngeli, Milano (saggi su: «Le tendenze
generali del mercato del lavoro», «I lavoratori
extracomunitari», «La varietà dei flussi verso i lavori.
Un’analisi di microarea (con S. Bragato, M. Gambuzza, M.
Rasera)»).
- 1996: «Livelli di istruzione e formazione dei lavoratori:
considerazioni attorno all’origine delle difficoltà nell’incontro
tra offerta e domanda di lavoro», in Ires Veneto, Il mercato
del lavoro nei distretti industriali trevigiani: impatto dei
problemi
di
internazionalizzazione
e
mismatch
occupazionale, rapporto di ricerca per la Camera di
Commercio di Treviso, marzo.
- 1996: «Esportazioni ed importazioni del Veneto», in Ires
Veneto (a cura di), Formule imprenditoriali, apertura
internazionale e domanda di trasporti, ricerca per Nomisma
(«Domanda e offerta di trasporto ferroviario nei distretti
industriali. Il caso del Veneto»), marzo.
- 1996: Evoluzione di un’economia regionale. Il Nordest dopo
il successo (con G. Corò), Ediciclo-Nuova Dimensione,
Portogruaro.
- 1996: «Abolire le pensioni e salvare la previdenza: due
piccioni con una fava», in Economia e società regionale,
54.
- 1996: «La distribuzione del reddito nel Nordest», in
Cassamarca, 13. «Mercato del lavoro e territorio in Veneto:
un’analisi strutturale. Il contributo del secondo Quaderno
dell’Atlante socio-economico del Veneto», in Cassamarca,
14. «Tendenze recenti del mercato del lavoro nel
Triveneto», in Cassamarca, 15.
- 1996: «Caratteristiche e specificità del mercato del lavoro
artigianale», in C. Squarzon (a cura di), Il vantaggio
competitivo nel Nord Est. Problematiche e tendenze
7

CURRICULUM VITAE

dell’artigianato in Veneto, Franco Angeli, Milano.
- 1996: «Presentazione» in Coses, Alfabeto veneziano 1996,
Il Mulino, Bologna.
- 1997: «Abolire il doppio lavoro o il doppio reddito?», in
Economia e società regionale, 57. «Dell’utilità del forfait e di
altre piccole proposte», in Economia e società regionale,
59. «Rapporti di lavoro, mobilità, flussi pendolari. Primi
risultati da elaborazioni su archivi Netlabor» (con S.
Bragato, M. Gambuzza, M. Rasera), in Economia e società
regionale, 59.
- 1997: «Innovazione nelle statistiche del Ministero del lavoro
e nuove possibilità di utilizzo dei dati. Un caso studio: la
città di Venezia» (con S. Bragato, M. Gambuzza, M.
Rasera), in Materiali di lavoro, ottobre, 8.
- 1997: «Le previsioni sull’occupazione: arte difficile,
esplorazione utile. Una prima verifica delle stime di
Excelsior» (con M. Gambuzza, M. Rasera), in Materiali di
lavoro, dicembre, 10.
- 1997: «Quanto pesa il lavoro atipico? Una nuova misura»
(con M. Gambuzza, M. Rasera), in Materiali di lavoro,
dicembre, 11.
- 1997: Il mercato del lavoro nel Veneto. Tendenze e
politiche. Rapporto 1997 (curato con M. Gambuzza e M.
Rasera), FrancoAngeli, Milano (saggi su: «Le tendenze
generali del mercato del lavoro», «I lavoratori
extracomunitari»).
- 1997: «Performance e modificazioni nel mercato del lavoro
nel Nordest», in Cassamarca, 17.
- 1997: «La solitudine del produttore» (con G. Corò ed E.
Rullani), in Micromega, 4.
- 1997: «L’artigianato: tra imprenditorialità, autonomia e
dipendenza» (con Paola Guerra), in S. Bologna, A.
Fumagalli, Il lavoro autonomo di seconda generazione.
Scenari del postfordismo in Italia, Feltrinelli, Milano.
- 1997: «Il lavoro che cambia: scompare, si traveste,
riaffiora», in Stage, aprile.
- 1997: «La distribuzione regionale delle entrate delle
Amministrazioni pubbliche» (con P. Spano), in Economia e
società regionale, 60. «Una regione leader… al decimo
posto. Il successo dell’economia veneta misurato
dall’Irpef», in Economia e società regionale, 60.
- 1997: «Economia locale e trasformazioni demografiche: gli
inciampi del localismo» (con G. Corò), in Bollettino della
Società letteraria, Verona.
- 1998: Il mercato del lavoro nel Veneto. Tendenze e
politiche. Rapporto 1998 (curato con M. Gambuzza e M.
Rasera), FrancoAngeli, Milano (saggi su: «Le tendenze
8
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generali del mercato del lavoro»; «I lavoratori
extracomunitari»; «I dipendenti pubblici»; «Occupazione
stabile e contratti a tempo determinato: opportunità ed
insidie nel mutamento delle regole e della prassi del
mercato del lavoro», con M. Gambuzza e M. Rasera).
- 1998: «L’immigrazione nel Veneto: dinamiche in atto e
scenari possibili», in Materiali di lavoro, Agenzia per
l'impiego, giugno, 13.
- 1998: «Progetto Quick. Utilizzo delle statistiche del
Ministero del lavoro per l’analisi congiunturale. Una
proposta di lavoro» (con M. Gambuzza, S. Martin, M.
Rasera), in Materiali di lavoro, Agenzia per l'impiego,
settembre, 14.
- 1998: «Dal Sud al Nord per lavoro. Il contributo dei
lavoratori meridionali al fabbisogno di manodopera delle
imprese trevigiane» (con M. Gambuzza, M. Rasera), in
Materiali di lavoro, Agenzia per l'impiego, settembre, 15.
- 1998: «Venezia: un mercato del lavoro ricco e matrigno»
(con S. Bragato), in Materiali di lavoro, Agenzia per
l'impiego, novembre, 16.
- 1998: «Offerta di lavoro istruita e imprese: solo un incontro
difficile o una contraddizione feconda?» (con P. Gubitta), in
G.
Corò,
E.
Rullani,
Percorsi
locali
di
internazionalizzazione.
Competenze
ed
auto-organizzazione nei distretti industriali del Nord-Est,
FrancoAngeli, Milano.
- 1998: «Attorno ad un’incognita: l’occupazione futura», in E.
Rullani, L. Romano, Il postfordismo. Idee per il capitalismo
prossimo venturo, Etaslibri, Milano.
- 1998: «Olanda e Nordest: mercati del lavoro a confronto»,
in Cassamarca, 17. «Il mercato del lavoro nel Nordest tra il
1997 e il 1998», in Cassamarca, 20-21.
- 1998: «Immigrati in Veneto e nel Nordest: elementi per un
quadro generale» (con S. Bragato); «Gli immigrati al
lavoro» (con M. Gambuzza e M. Rasera), in Primo rapporto
sull’immigrazione in Veneto, a cura dell’Agenzia per
l’impiego del Veneto e del Coses, Regione Veneto-Oriv,
Venezia.
- 1998: «Lavoro e politiche del lavoro nel Veneto: appunti per
la discussione» (con U. Trivellato), in Economia e società
regionale, 64.
- 1999: «Tra benessere economico e malessere sociale: note
a margine delle dichiarazioni Irpef 1994», in Economia e
società regionale, 65-66.
- 1999: Il
politiche.
Rasera),
generali

mercato del lavoro nel Veneto. Tendenze e
Rapporto 1999 (curato con M. Gambuzza e M.
FrancoAngeli, Milano (saggi su: «Le tendenze
del mercato del lavoro»; «I lavoratori
9
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extracomunitari»; «Distretti alla prova tra globalizzazione e
bassa crescita: i casi dello sport system di Montebelluna e
dell’occhialeria del Cadore», con M. Gambuzza e M.
Rasera).
- 1999: «Note in tema di informazioni e opzioni per il Decreto
di programmazione dei flussi immigratori 1999» in Materiali
di lavoro, febbraio, 18.
- 1999: «La mobilità nel mercato del lavoro veneto: problemi
di misura e questioni interpretative» (con M. Gambuzza, M.
Rasera), in Materiali di lavoro, luglio, 21.
- 1999: «La mobilità del lavoro nei sistemi produttivi locali:
problemi di misura e di interpretazione. Una ricerca in
Veneto» (con M. Gambuzza, M. Rasera), in Archivio di
studi urbani e regionali, 65.
- 1999: Il viaggio della corriera. Settant'anni di trasporto di
persone sulle strade del Veneto Orientale (con I. Pellegrini),
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