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Curriculum Vitae 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome/Cognome  PATRIZIO  DI  NICOLA  
Indirizzo (residenza)  VIA YAMBO 8, 00159 ROMA 

Telefono  +39 06 4391066 – cell. +39 335 8193687 
Fax   

E-mail  patrizio@dinicola.it             Sito web www.dinicola.it   
Nazionalità  ITALIANA    

Data di nascita 
Sesso 

 03/02/1956 
MASCHILE 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Date  DAL 1976 AL 1981 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Diploma di Laurea in Sociologia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

 Sociologia del lavoro, economica, dell’industria e dell’organizzazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Sociologia 
 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Laurea conseguita presso la Cattedra di Sociologia Industriale con il punteggio di 110/110 e 
lode. Relatore prof. Aris Accornero, Correlatore Prof. Marcello Fedele 
 

 
Date  7/2011 – 9/2016 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 ATTESTATI  ISTAT 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 04−07−2011 26−07−2011 [2.gestionale] 2.2.2.Qualita dei processi e dei prodotti−servizi Qualita' 
e monitoraggio di processi di approvigionamento di beni e servizi. 
24−10−2012 26−10−2012 [1.tecnico−scientifica istituzionale (statistica)] 1.2.1.Metodologia e 
qualità nei processi di produzione- Le tecniche di acquisizione dati di indagine la progettazione e 
il test del questionario 
21−05−2013 21−05−2013 [3.tecnologica] 3.1.3.Web LIMESURVEY 
22−10−2013 22−10−2013 [2.gestionale] 2.5.Sicurezza sul lavoro formazione generale lavoratori 
elearning 2013 
29−10−2015 29−10−2015 [2.gestionale] 2.3.3.Tutela della libertà e dignità della persona 
SEMINARIO FORMAZIONE PERSONALE ISTAT AREA RISCHIO 
25−11−2015 25−11−2015 [2.gestionale] 2.5.Sicurezza sul lavoro FORMAZIONE SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO 
22−09−2016 23−09−2016 [2.gestionale] 2.6.1 Pubblico impiego IL TELELAVORO IN ISTAT 
MODALITA' BLENDED LEARNING 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 ISTAT, Istituto di ricerca pubblico 
 
 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Classificazione Area 2-Gestionale, sottoarea 2.2.2. - Qualita dei processi e dei prodotti-servizi  

In Sintesi: Laurea in Sociologia alla Sapienza. Docente di Sistemi Organizzativi 
Complessi, Sociologia dell’Organizzazione, Sociologia del Lavoro e dei Processi 
Economici. Ha svolto attività di ricerca e formazione per Enti pubblici ed 
Università. E’ stato collaboratore del Ministro per gli Affari regionali e membro del 
Forum per la Società dell’Informazione durante il Governo D’Alema. Nel 2011 
inizia a lavorare in ISTAT ed opera sino al 2016 nel Monitoraggio del Censimento 
della Popolazione e quindi presso la Direzione Risorse Umane dell’Istituto ove 
segue il tema del telelavoro e del Benessere Organizzativo.  
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• Date    DAL 1971 AL 1976 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Perito Tecnico per le Telecomunicazioni 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

 Tecnologie di trasmissione dati e voce, Information Technology 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 ITIS G. Galilei di Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Diploma conseguito con il punteggio di 58/60 

 
 

ESPERIENZA  PROFESSIONALE 
 

• Date   
  

DAL 2011 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTAT, Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma  

 
• Tipo di attività o settore  Istituto di ricerca pubblico 

• Lavoro o posizione ricoperti  1° Tecnologo   a T.D. -  II liv. Professionale 
• Principali attività e responsabilità  Da Aprile 2016: Direzione Centrale Risorse Umane – Servizio CRS, con l’incarico di 

sovrintendere alla realizzazione del telelavoro e delle forme di lavoro flessibile in Istat. Attività 
svolte: 
- Completamento dell’iter inerente la call di telelavoro per gravi motivi bandita a marzo 2016, 
portando il totale di telelavoratori in servizio a 170; 
- Proposte modifiche ad URBI per eliminare la gestione manuale del cambio di giorni di 
telelavoro e della corresponsione dell’indennità compensativa; 
-Aggiornamento ed espansione delle pagine Telelavoro sulla Intranet; 
- Semplificazione ed aggiornamento della modulistica sulla Intranet;  
- Membro del GDL per l’aggiornamento del Sistema di monitoraggio del telelavoro; 
- Membro del GDL  per la redazione di un nuovo Regolamento di telelavoro 
- Partecipazione al GDL del Dipartimento della Funzione Pubblica sul Lavoro Agile e 
progettazione di una sperimentazione in materia; 
- Partecipazione alla Ricerca Pilota sulle “Competenze Agite” 
- Partecipazione al Primo convegno della Società Italiana di Sociologia Economica, Roma, 
Università “La Sapienza”, Dipartimento di Scienze Sociali e Economiche DISSE 26-27-28 
gennaio 2017; 
- Membro del Comitato Scientifico dell’European Network on Regional Labour Market 
Monitoring, rete di ricerca e formazione UE composta da 26 nazioni europee, dedicata al ruolo 
dell’innovazione nella gestione delle risorse umane e al monitoraggio  dei mercati del lavoro 
(ultima conferenza tenutasi ad Agosto 2016 a Rovaniemi, FI). 
 
Sino ad Aprile 2016: Dipartimento per i Censimenti, con l’incarico del monitoraggio dei contratti 
per le attività del 15° Censimento della popolazione. Attività svolte: 
-Direttore dell’Esecuzione del contratto per il servizio di Monitoraggio del 15° Censimento 
popolazione. 
-Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la Stampa,  Trasporto, Acquisizione dati e immagini 
per il 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni stipulato con la Società Postel. 
-Membro della  Commissione tecnica ISTAT sul Risk Management. 
-Membro della Commissione di aggiudicazione servizio di Monitoraggio 15° Censimento 
popolazione. 
-Assistente del Direttore dell’Esecuzione del Contratto per i Servizi di Contact center per il 15° 
Censimento della popolazione e delle abitazioni stipulato con la Società Gepin. 
-Membro della task force per la metodologia di realizzazione logia  dell’”Indagine multiscopo 
sulle Unità Complesse” del Servizio COE. 
-Coordinatore del GdL per il monitoraggio dei contratti per i censimenti e supporto alla DCAP per 
il calcolo delle penali 
-Membro del GdL interdipartimentale incaricato di redigere il capitolato d'appalto per 
l'acquisizione dei servizi di raccolta dati delle "Rilevazioni sperimentali "C" campionarie del 2014 
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e del 2015 per la correzione del conteggio delle LAC". 
-Membro del gruppo di lavoro sui percorsi di partecipazione, condivisione, informazione e 
formazione delle amministrazioni regionali e locali per il censimento permanente. 
-Membro del gruppo di lavoro per la progettazione e promozione di iniziative sperimentali di 
miglioramento del benessere organizzativo. 
 

 
• Date   

  
DAL 2014 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Difesa – Centro Alti Studi Per la Difesa – Istituto Superiore di Stato Maggiore 
Interforze (ISSMI) 

• Tipo di attività o settore  Ente Pubblico   
• Lavoro o posizione ricoperti  Docente titolare di insegnamento 

• Principali attività e responsabilità  Corso di Management della PA nell’ambito del Master IN STUDI INTERNAZIONALI 
STRATEGICI MILITARI, organizzato dall’ISSMI e dall’Università Roma Tre e La Sapienza. 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 DAL 2009 AD OGGI 
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (CORIS) – Università di Roma “La Sapienza”  
Via Salaria, 113 – 00198 Roma 

• Tipo di attività o settore  Università 
• Lavoro o posizione ricoperti  Docente a contratto 

• Principali attività e responsabilità  Docente di Laboratorio di Sistemi Organizzativi Complessi. Sino al 2011 Direttore del 
“Immersion in Journalism”, Summer School sul giornalismo TV organizzato in collaborazione 
con la City University di New York . Attività esterna comunicata a norma di legge all’ISTAT 

   
 

• Date   
  

DAL 2015 AL 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TELECOM ITALIA HRS, Via del Pellegrino 165, Roma 

• Tipo di attività o settore  Ente privato   
• Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

• Principali attività e responsabilità 
 

 

 Progettazione e conduzione di un corso di formazione e aggiornamento professionale sul 
telelavoro per il personale dell’azienda.  Attività esterna comunicata a norma di legge all’ISTAT. 

 
• Date   

  
2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AEFFE SrL, Via Salvatore La Lumia, Palermo 
• Tipo di attività o settore  Ente privato  

• Lavoro o posizione ricoperti  Docente e Direttore Didattico-scientifico 
• Principali attività e responsabilità 

 
 

 Progetto Well@Work. Negoziare il benessere in azienda. Progetto realizzato per conto  del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzato all'accrescimento delle competenze e 
delle abilità professionali dei delegati/operatori delle parti sociali in materia di dialogo sociale.  
Attività esterna comunicata a norma di legge all’ISTAT. 

 
• Date   

  
DAL 2013 AL 2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROMOTER, Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma 
• Tipo di attività o settore  Ente privato  

• Lavoro o posizione ricoperti  Docente e Direttore Didattico-scientifico 
• Principali attività e responsabilità 

 
 

 Direzione, per conto di Camera di Commercio di Roma e Confcommercio Roma, di 12 seminari 
specialistici destinati alle imprese ed  intesi a fornire gli strumenti per l’uso dell’e-procurement e 
del marketing in rete e non convenzionale. Il Corso terminava con una Full Immersion di 2 
settimane a Los Angeles presso la Loyola Marymount University ed un Convegno presso la 
Camera di Commercio.  Attività esterna comunicata a norma di legge all’ISTAT. 
 

 
• Date   

  
2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROMOTER, Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma 
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• Tipo di attività o settore  Ente privato  
• Lavoro o posizione ricoperti  Direttore di ricerca 

• Principali attività e responsabilità 
 

 

 Direzione di una ricerca organizzativa sull’azienda SEDIIN intesa ad analizzare il benessere 
organizzativo e la collaborazione in azienda utilizzando il metodo dell’Organisational Network 
Analisys. I risultati dell’indagine sono stati presentati nell’ambito della Fiera SMAU Business a 
Roma. Attività esterna comunicata a norma di legge all’ISTAT. 
 

 
• Date   

  
DAL 2011 AL 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Renault Italia SPA, Via Tiburtina 1159, Roma 

• Tipo di attività o settore  Ente privato  

• Lavoro o posizione ricoperti  Esperto senior in comunicazione, analisi organizzativa e conciliazione 
• Principali attività e responsabilità 

 
 

 Progetto "LOISIR ET TRAVAIL" - Regione Lazio - POR Obiettivo 2, Competitività regionale e 
Occupazione 2007-2013. Incarico di predisporre una campagna di comunicazione  all'interno del 
Gruppo Renault, relativa ai servizi di conciliazione per i dipendenti;   analisi delle caratteristiche 
strutturali e organizzative del Gruppo Renault, con particolare riferimento al clima interno e alla 
struttura logistico/tecnica, orientata alla praticabilità di servizi di conciliazione; rilevazione delle 
specifiche esigenze di conciliazione all'interno del Gruppo Renault;  
 

 
• Date   

  
DAL 2011 AL 2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Wuerth SPA, Viale della Buona Fortuna, 2, 00060 Capena RM 

• Tipo di attività o settore  Ente privato  
• Lavoro o posizione ricoperti  Esperto senior in comunicazione, analisi organizzativa e conciliazione 

• Principali attività e responsabilità 
 

 

 Progetto "Concilia - Lavorare meglio con meno stress grazie alla gestione dei tempi" - Regione 
Lazio - POR Obiettivo 2, Competitività regionale e Occupazione 2007-2013. Incarico di 
predisporre un'azione di comunicazione, informazione e condivisione con la popolazione 
aziendale dello stabilimento di Capena (RM), relativa al pacchetto "Concilia" e ai relativi servizi 
di conciliazione;  
Predisporre l'analisi organizzativa dello stabilimento di Capena, con particolare riferimento al 
clima interno e alla struttura logistico/tecnica, orientata alla praticabilità di servizi di conciliazione;  
Realizzare un manuale sul telelavoro domiciliare; tenere una sessione formativa/informativa 
sull'argomento;  
Realizzare un "Manuale per la conciliazione pratica" descrittivo dell'esperienza svolta con la 
realizzazione del progetto, indicando le metodologie seguite. 
 

 
• Date   

  
DAL 2011 AL 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  American Express Services Europe Limited, Largo Caduti di El Alamein, 9 Roma 
• Tipo di attività o settore  Ente privato  

• Lavoro o posizione ricoperti  Esperto senior in comunicazione, analisi organizzativa, telelavoro e conciliazione 

• Principali attività e responsabilità 
 

 

 Progetto "Tele. Work.Care" - Telelavoro e Servizi di conciliazione in American Express. - 
Regione Lazio - POR Obiettivo 2, Competitività regionale e Occupazione 2007-2013. Ricerca 
per una campagna di comunicazione all'interno di AMERICAN EXPRESS, relativa ai servizi di 
conciliazione che la società intende mettere a disposizione dei propri dipendenti; analisi delle 
caratteristiche strutturali e organizzative di AMERICAN EXPRESS con particolare riferimento al 
clima interno e alla struttura logistico/tecnica, orientata alla praticabilità di servizi di 
concilìazione; ricerca delle specifiche esigenze di conciliazione all'interno di AMERICAN 
EXPRESS; attivare una fase di sperimentazione per la successiva messa a punto del pacchetto 
di conciliazione 
 

• Date    2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Scienze della Comunicazione – Università di Roma “La Sapienza”  

Via Salaria, 113 – 00198 Roma 
• Tipo di attività o settore  Università 
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• Lavoro o posizione ricoperti  Direttore di ricerca 
• Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 
 

Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività e settore 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

 Coordinatore della ricerca “Azioni comunitarie per la promozione e la regolamentazione di policy 
di concertazione interistituzionale e analisi dei modelli adottati nei maggiori paesi dell’Unione 
Europea” della Facoltà di Scienze della Comunicazione della Sapienza (stazione appaltante 
PCM – Dipartimento Affari Regionali). Progetto inteso a comparare l’organizzazione statale ai 
fini della realizzazione delle grandi opere di sviluppo territoriale.  
 
DAL 2010 AL 2011 
Fondazione Metes, Roma Via Parigi,11  cap. 00185 
Fondazione di ricerca nel settore del mercato del lavoro e delle merci in agricoltura 
Membro del Comitato Tecnico Scientifico 
In qualità di membro del CTS, in collaborazione con gli altri colleghi, indirizzava le attività di 
ricerca e formazione che la Fondazione svolge. Partecipa alle attività di ricerca in qualità di 
consulente e direttore scientifico. 
 

• Date    2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RPIC-VIP 

Vystavni 2224, Ostrava, Repubblica Ceca 
• Tipo di attività o settore  Istituto di ricerca 

• Lavoro o posizione ricoperti  Coordinatore nazionale della ricerca 
• Principali attività e responsabilità  Ha coordinato in Italia e partecipato alla ricerca “Transferable skills across economic sectors 

Role and importance for employment at European level” intesa a studiare, costruire e testare un 
modello di competenze professionali trasferibili tra i diversi settori economici.  
 

• Date    DAL 2009 AL OGGI   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Inderscience Publishers 

29 Route de Pre-Bois, CH-1215 Genève 15, 
• Tipo di attività o settore  Società Editoriale 

• Lavoro o posizione ricoperti  Membro del Board editoriale 
• Principali attività e responsabilità 

 
 
 

 Membro del Comitato editoriale della rivista “International journal of work innovation”, 
Inderscience Publishing (Print: ISSN 2043-9032, Online: ISSN 2043-9040). 

• Date    Dal 2009 AL 2010   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Scienze della Comunicazione – Università di Roma “La Sapienza”  

Via Salaria, 113 – 00198 Roma 
• Tipo di attività o settore  Università 

• Lavoro o posizione ricoperti 
• Principali attività e responsabilità 

 
 

 Direttore di ricerca 
Direttore della ricerca su tecnologie e conciliazione dei tempi tra i Quadri aziendali e le alte 
professionalità, ricerca svolta per conto dell’Agenquadri CGIL 

 
• Date   DAL 2009 AL  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Scienze della Comunicazione – Università di Roma “La Sapienza”  
Via Salaria, 113 – 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Direttore di ricerca 

Direttore della ricerca sull’Associazionismo dei lavoratori per conto della FITEL (federazione 
Italiana tempo libero)  

 
 

• Date    DAL 2007 AL 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Link Campus University of Malta”  

Via Nomentana, 335 – 00162 Roma - Italy 
• Tipo di attività o settore  Università 

• Lavoro o posizione ricoperti  Docente a Contratto 
• Principali attività e responsabilità  Docente di Sociologia economica e del Lavoro nell’ambito della LS in Public Administration. 

 
• Date    DAL 2006 AL 2008 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 DISC – Dipartimento di Sociologia e Comunicazione – Università di Roma “La Sapienza”  
Via Salaria, 113 – 00198 Roma 

• Tipo di attività o settore  Università 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente / Direttore di ricerca 

• Principali attività e responsabilità  Direttore delle attività formative del progetto E-Usic, inteso a creare una testata online e una 
redazione giornalistica per gli Italiani a New York, finanziato dal Ministero del Lavoro, realizzato 
in collaborazione con vari partner in Italia e Stati Uniti. Prodotta la testata www.i-italy.org 
attualmente ancora operativa. 

 
• Date   

  
DAL 2006 AL 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Poste Italiane Spa 
Viale Europa 190, Roma 

• Tipo di attività o settore  Società di servizi e prodotti integrati di comunicazione, logistici e finanziari 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente / Ricercatore 

• Principali attività e responsabilità  Consulente della Direzione Risorse Umane per le sperimentazioni di Telelavoro e Lavoro in rete 
dell’attività. Ricerca sull’impatto del telelavoro nell’organizzazione di Poste Italiane e 
proposizione di nuovi modelli organizzativi flessibili. 

 
• Date    2006 AL 2011    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Comunicazione – Università di Roma “La Sapienza”  
Via Salaria, 113 – 00198 Roma 

• Tipo di attività o settore  Università 
• Lavoro o posizione ricoperti  Docente a contratto 

• Principali attività e responsabilità  Direttore del “Hollywood Workshop”, Summer School su cinema e intrattenimento digitale 
organizzata dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione Università di Roma “La Sapienza” in 
collaborazione con la UCLA di Los Angeles. 

 
• Date    DAL 2005 AL 2011    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Comunicazione – Università di Roma “La Sapienza”  
Via Salaria, 113 – 00198 Roma 

• Tipo di attività o settore  Università 
• Lavoro o posizione ricoperti  Docente a contratto 

• Principali attività e responsabilità  Condirettore del Master internazionale in Marketing, Comunicazione d’Impresa e strategie per la 
marca, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione Università di Roma "La Sapienza" (in 
collaborazione con la Temple University di Philadephia). Il master ha nel 2010 cambiato nome in 
“Master in Comunicazione e Governance d’impresa” 
 

• Date    DAL 2005 AL 2007    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Scienze della Comunicazione – Università di Roma “La Sapienza”  

Via Salaria, 113 – 00198 Roma 
• Tipo di attività o settore  Università 

• Lavoro o posizione ricoperti  Docente a contratto 
• Principali attività e responsabilità  Condirettore della prima edizione del Master Universitario di Primo Livello INTERCOMUNICARE 

per esperti in internazionalizzazione e comunicazione per l’innovazione delle PMI, presso la 
Facoltà di Scienze della Comunicazione Università di Roma “La Sapienza”. 

 
• Date    DAL 2005 AL 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Comunicazione – Università di Roma “La Sapienza”  
Via Salaria, 113 – 00198 Roma 

• Tipo di attività o settore  Università 
• Lavoro o posizione ricoperti  Direttore di ricerca 

• Principali attività e responsabilità  Direttore della ricerca “Lavoro e non lavoro dell’Uomo Digitale” per conto della Fondazione IBM 
Italia, inteso a misurare l’impiego delle ICT in IBM e le relative problematiche organizzative e di 
conciliazione  

   
• Date    2005    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTAT  
Via Balbo 16, Roma 
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• Tipo di attività o settore  Ente pubblico 
• Lavoro o posizione ricoperti  Docente 

• Principali attività e responsabilità  Docente per i dipendenti del’ISTAT afferenti alla Direzione del Personale per la progettazione 
del telelavoro in istituto  

 
• Date   

  
2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TIM – Telecom Italia Mobile  
Via del Giorgione 4, Roma 

• Tipo di attività o settore  Operatore mobile 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente Senior 

• Principali attività e responsabilità  Organizzazione, per conto della Direzione Risorse Umane, di vari staff meeting intesi a 
presentare ai responsabili del personale le maggiori tematiche emergenti nel campo delle 
risorse umane. 
 

• Date    Dal 2003 al 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CIF-OIL, Centro Internazionale di formazione dell’OIL, Agenzia ONU 

Viale Maestri del Lavoro, 10 - Torino 
• Tipo di attività o settore  Organizzazione internazionale dell’ONU 

• Lavoro o posizione ricoperti  Senior Expert and Consultant 
• Principali attività e responsabilità  Team leader e membro del Comitato Scientifico del progetto PPTIE del Ministero degli Affari 

Esteri, con il ruolo di coordinamento scientifico di un team di ricerca. Progetto inteso a costruire 
un sistema di partenariati territoriali tra le Regioni del Sud e gli Italiani all’estero usando gli 
strumenti della Organisational Network Analisys.  

 
• Date   

  
2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATENEA 
Corso Vittorio Emanuele II 39, Roma 

• Tipo di attività o settore  Ente di formazione e ricerca 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente  

• Principali attività e responsabilità  Realizzazione di moduli formativi online sul telelavoro nell’ambito del progetto “Comunità di 
apprendimento del Telelavoro nella Pubblica Amministrazione”  
 

• Date    Dal 2002 al 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Futuribile s.r.l., Via Giuseppe Arimondi 10, Roma 

• Tipo di attività o settore  Istituto di ricerca Socio-economica 
• Lavoro o posizione ricoperti  Amministratore unico e Direttore 

• Principali attività e responsabilità  Azienda dedicata ad introdurre l’innovazione organizzativa utilizzando i metodi di lavoro basati 
sulle ICT. Ha progettato e realizzato un innovativo sistema di E-learning Management System 
(Futurle@rn) e un sistema di Knowledge Management impiegati in vari progetti nazionali ed 
internazionali. Tra i progetti svolti dalla società si segnalano: 
-Per conto dell’Universita’ La Sapienza- Dip. Sociologia e Comunicazione:  
.Ricerca su internet delle variabili ICT in Europa e realizzazione di un sistema di indicizzazione 
per il sito Web del progetto europeo E-Gap.  
. Partecipazione, in qualità di partner, al progetto E.USIC - Empowerment of U.S. ltaly 
Community, nell’ambito del programma “Interventi per la formazione degli Italiani residenti in 
Paesi non appartenenti all’U.E.” Avviso 1/04 del 5/3/2004 approvato con D.I. 118/SEGR/06 del 
14/06/2006 
-Per conto dell’International Training Center dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro di 
Torino:  
. realizzazione del sito Web del progetto Itenets del Ministero degli Esteri tramite redazione 
distribuita, e sistema di help desk per l’uso delle piattaforme di lavoro cooperativo in rete.  
. realizzazione del Knowledge Repository per il progetto PPTIE del Ministero degli Esteri tramite 
ricerca delle informazioni sugli Italiani famosi all’estero e particolarmente negli USA. 
-Per conto di Manpower SpA: Realizzazione della Newsletter giornalistica FutureNow 
 
 

• Date    Dal 2002 al 2004 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DISC – Dipartimento di Sociologia e Comunicazione – Università di Roma “La Sapienza”  
Via Salaria, 113 – 00198 Roma 

• Tipo di attività o settore  Università 
• Lavoro o posizione ricoperti  coordinatore di ricerca 

• Principali attività e responsabilità  Responsabile del progetto “La qualificazione formativa delle reti esistenti tra Puglia ed Argentina 
attraverso un sistema di e-learning open fad”, realizzato in collaborazione con l’Università di Bari 
per conto del Ministero degli Esteri.  

 
 

• Date   
  

DAL 2002 AL 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DISC – Dipartimento di Sociologia e Comunicazione – Università di Roma “La Sapienza”  

Via Salaria, 113 – 00198 Roma 
• Tipo di attività o settore  Università 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente / Direttore di ricerca 
• Principali attività e responsabilità  Responsabile italiano della Ricerca e-Gap (E-society Gap Assessment Project) per conto della 

Commissione Europea (Coordinatore: Futurible, Francia), intesa a misurare l’utilizzo nelle 
imprese Europee del telelavoro, delle ICT e la conoscenza delle tematiche della conciliazione 
dei tempi. 
 

• Date    Dal 2002 al 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DISC – Dipartimento di Sociologia e Comunicazione – Università di Roma “La Sapienza”  

Via Salaria, 113 – 00198 Roma 
• Tipo di attività o settore  Università 

• Lavoro o posizione ricoperti  Coordinatore di ricerca 
• Principali attività e responsabilità  Responsabile italiano della Ricerca BISER (Benchmarking the Information Society: e-Europe 

Indicators for European Regions) per conto della Commissione Europea (coordinatore: 
Empirica, Germania). 

 
• Date    DAL 2001 AL 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Architettura  Ludovico Quaroni - Università di Roma “La Sapienza” 
Roma 

• Tipo di attività o settore  Università 
• Lavoro o posizione ricoperti  Docente a Contratto 

• Principali attività e responsabilità  Docente di Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro   
 

• Date    2001 AL 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Scienze della Comunicazione – Università di Roma “La Sapienza”  

Via Salaria, 113 – 00198 Roma 
• Tipo di attività o settore  Università 

• Lavoro o posizione ricoperti  Docente a Contratto 
• Principali attività e responsabilità  Direttore del Laboratorio sul Lavoro e L’impresa, Osservatorio specializzato sulle modifiche del 

mercato del lavoro e dell’organizzazione. Afferiscono al laboratorio 12 ricercatori impegnati in 
vari progetti di ricerca strategici.  
 

• Date    DAL 3/2001 AL 11/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Superiore G.G. Romoli 

L’Aquila 
• Tipo di attività o settore  Struttura di alta formazione 

• Lavoro o posizione ricoperti  Direttore di ricerca 
• Principali attività e responsabilità  Direttore Scientifico  per la realizzazione di uno studio sulla propensione al telelavoro tra gli 

industriali abruzzesi (su finanziamento della Regione Abruzzo) 
 

• Date    DAL 2000 AL 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Link Campus University of Malta”  

Via Nomentana, 335 – 00162 Roma - Italy 
• Tipo di attività o settore  Università 

• Lavoro o posizione ricoperti  Docente a Contratto 
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• Principali attività e responsabilità  Docente di Sociologia dell'organizzazione e di Management Information Systems. 
 

• Date    DAL 2000 AL 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CIF-OIL, Centro Internazionale di formazione dell’OIL, Agenzia ONU 

Viale Maestri del Lavoro, 10 - Torino 
• Tipo di attività o settore  Organizzazione internazionale dell’ONU 

• Lavoro o posizione ricoperti  Senior Expert and Consultant 
• Principali attività e responsabilità  Team leader e membro del Comitato Scientifico del progetto ITENETS del Ministero degli Affari 

Esteri, con il ruolo di coordinamento scientifico di un team di ricerca. Progetto inteso a costruire 
un Osservatorio sul lavoro e l’impresa degli Italiani all’estero.  

 
• Date   

  
DAL 2000 AL 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

Facoltà di Scienze della Comunicazione – Università di Roma “La Sapienza”  
Via Salaria, 113 – 00198 Roma 

• Tipo di attività o settore  Università 
• Lavoro o posizione ricoperti  Docente a contratto 

• Principali attività e responsabilità  Docente di Sociologia dell’Organizzazione per gli studenti della Laurea triennale  

 
 

• Date   
  

Dal 2000 al 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 E-Works SpA, Gruppo UNICITY SpA 

Via Portuense, 1555, Isola M Modulo 26, 00148 - Roma 
• Tipo di attività o settore  Web Agency– Venture Capital nel settore ICT 

• Lavoro o posizione ricoperti  Direttore Formazione 
• Principali attività e responsabilità  Ha svolto attività di consulenza organizzativa nei confronto del Presidente e dell’AD dell’azienda, 

al fine di sviluppare un sistema di E-learning innovativo per aziende e PA. E’ poi diventato 
direttore per l’E-Learning, ed ha diretto un progetto dell’ISFOL per il redesign delle funzioni e la 
realizzazione del nuovo sito web dell’Assessorato Regionale al Lavoro e Formazione della 
Sardegna.  
 

• Date    DAL 2000 AL 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gestione Link SpA 

Roma  
• Tipo di attività o settore  Società di gestione Universita’ 

• Lavoro o posizione ricoperti  Docente 
• Principali attività e responsabilità  Membro del Consiglio di Amministrazione di “Gestione Link SpA”, società di gestione del Link 

Campus – University of Malta a Roma, in rappresentanza della Società Unicity spa 
 

• Date    DAL 6/2000 AL 9/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Commissione Europea 

Bruxelles 
• Tipo di attività o settore  Ente pubblico 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza professionale 
• Principali attività e responsabilità  Consulente per la DG INFOSOC e Membro del Comitato Internazionale di Esperti incaricati di 

valutare i risultati del progetto pilota di telelavoro della DG INFOSOC e EMPL. 
 

• Date    DAL 1999 AL 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Perugia 

• Tipo di attività o settore  Ente pubblico  
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza professionale 

• Principali attività e responsabilità  Direzione scientifica del Progetto Comunitario "Choosing Social Innovation" con Italia, Spagna, 
Francia e Grecia. Il progetto era inteso a sviluppare nuovi metodi di lavoro innovativi presso 
l’Amministrazione della Provincia 
 

• Date    DAL 1999 AL 2000 
• Nome e indirizzo del datore di  Confcooperative Sardegna 
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lavoro Cagliari 
• Tipo di attività o settore  Associazione datoriale 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza professionale 
• Principali attività e responsabilità  Responsabile scientifico del Progetto ADAPT - Ministero del Lavoro  "ARTEL" . Attività di 

progettazione CD Rom e sito Web sul telelavoro, ricerca sul telelavoro in Sardegna, 
organizzazione scientifica convegni internazionali. 
 

• Date    1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISFOL 

Roma 
• Tipo di attività o settore  Ente pubblico   

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza professionale 
• Principali attività e responsabilità  Partecipazione all'animazione tematica dei progetti ADAPT di seconda fase sul telelavoro e 

realizzazione di uno studio sulle professioni telelavorabili nel settore privato e nelle PA. 
 

• Date    1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Superiore. G. REISS ROMOLI 

L'Aquila 
• Tipo di attività o settore  Struttura di alta formazione   

• Lavoro o posizione ricoperti  Direttore di ricerca 
• Principali attività e responsabilità  Direzione di uno studio sul telelavoro nella pubblica amministrazione e organizzazione 

scientifica di un convegno internazionale per la presentazione pubblica dei risultati. 
 

• Date    DAL 1998 AL 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Marisa Bellisario   

Roma 
• Tipo di attività o settore  Fondazione per l’imprenditoria femminile  

• Lavoro o posizione ricoperti  Direttore di ricerca 
• Principali attività e responsabilità  Direttore Scientifico Progetto Comunitario "Donnintel" con Italia, Spagna, Belgio e Francia, 

finanziato dal Ministero del Lavoro 
 

• Date    DAL 1998 AL 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero per gli Affari regionali 

Roma 
• Tipo di attività o settore  Governo 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente del Ministro 
• Principali attività e responsabilità  Consulente per la comunicazione telematica e il telelavoro tra Ministero e Regioni. Progetto 

presentato al Forum della P.A. nel maggio 1999 . Nell’ambito di tale attività è stato Membro del 
Forum per la Società dell'Informazione di Palazzo Chigi 
 

• Date    DAL 1998 AL 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ITC ILO 

Torino 
• Tipo di attività o settore  Organizzazione internazionale 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza professionale 
• Principali attività e responsabilità  Consulente per il  PROGETTO Horizon RP Lombardia e Emilia Romagna.  Svolgimento di 

docenze sul telelavoro e di una ricerca sul telelavoro per i disabili 
 
 

• Date    DAL 1998 AL 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale 

Perugia  
• Tipo di attività o settore  Ente pubblico   

• Lavoro o posizione ricoperti  Direttore di ricerca 
• Principali attività e responsabilità  Direttore scientifico del Progetto Telelavoro e Pari Opportunità. Attività di consulenza per 

l'introduzione del telelavoro e ricerca sulla propensione al telelavoro tra i dipendenti 
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• Date    DAL 1998 AL 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ALI SPA - Società di lavoro temporaneo 

Roma 
• Tipo di attività o settore  Ente pubblico   

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza professionale 
• Principali attività e responsabilità  Consulente all'Amministratore Delegato sulle problematiche sociali e di mercato del lavoro del 

lavoro interinale. Membro del Comitato Scientifico della Società 
 

• Date    1998  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TRAINET SPA 

Roma 
• Tipo di attività o settore  Ente di formazione  

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza professionale 
• Principali attività e responsabilità  Consulente per la redazione di una relazione di valutazione (peer review) del sito web del 

progetto EETP e della sua documentazione tecnica 
 

• Date    DAL 1997 AL 1998  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASTER 

Bologna 
• Tipo di attività o settore  Ente Pubblico 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza professionale 
• Principali attività e responsabilità  Corso di formazione su il “Il telelavoro avanzato: tecnologie e metodi organizzativi 

 
• Date    DAL 1997 AL 1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFINDUSTRIA – SIPI 
Roma 

• Tipo di attività o settore  Associazione imprenditoriale 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza professionale 

• Principali attività e responsabilità  Ricerca “La mobilità della società italiana” (con Aris Accornero), poi presentata al Convegno 
annuale di Confindustria e pubblicata. 
 

• Date    DAL 1996 AL 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROGETTO ETD / MICROMATICA SRL 

Roma 
• Tipo di attività o settore  Ente privato   

• Lavoro o posizione ricoperti  Ricercatore 
• Principali attività e responsabilità  Coordinatore Nazionale del progetto European Telework Development - programma comunitario 

ACTS della Commissione Europea. Attività sperimentale e di ricerca sul telelavoro.  In tale 
ambito, tra l'altro, ha ideato, realizzato e diretto il Web Nazionale sul telelavoro 
(www.telelavoro.rassegna.it) e la discussion list "Telelavoro". 
 

• Date    DAL 1996 AL 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIONE EUROPEA DG XIII  

Bruxelles 
• Tipo di attività o settore  Ente pubblico   

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza professionale 
• Principali attività e responsabilità  Coordinatore  italiano della manifestazione "Settimana Europea del Telelavoro"  indetta dalla UE 

- DG XIII a Novembre di tutti gli anni. In tale ambito ha svolto il coordinamento di oltre 30 
manifestazioni  ogni anno, curandone gli aspetti scientifici e organizzativi. La manifestazione si 
svolgeva in partnership con Telecom Italia 

 
• Date    1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Telecom Italia 
Via di Valcannuta, Roma 

• Tipo di attività o settore  Operatore TLC 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza professionale 

• Principali attività e responsabilità  Direttore  per lo svolgimento della ricerca  “Il Telelavoro e le Telecom nazionali”  per conto 
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dell'Ufficio Studi R.I. e Personale. I risultati della ricerca sono stati presentati durante il 
Convegno Internazionale "Telework 96" di Vienna e “Telework 2001” a Helsinki. 

 
• Date    1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Sociologia dell’Universita' La Sapienza 
Via Salaria 113, Roma 

• Tipo di attività o settore  Università 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza  

• Principali attività e responsabilità  Ricercatore nell’ambito della ricerca "Il telelavoro nel Lazio". Cattedra di Sociologia Industriale 
(Titolare Prof. Aris Accornero) 

 
• Date    1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Universita' Di Modena 
Modena 

• Tipo di attività o settore  Università 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza professionale 

• Principali attività e responsabilità  Ricercatore nell’ambito dello studio “Compiti e struttura di un Istituto per lo studio del lavoro in 
Emilia Romagna” del Dipartimento di Economia Politica - Universita’ di Modena, con conduzione 
degli Studi di caso sull’ANACT (Francia) e sull’Arbtslivcentrum (Svezia).  Direttore della Ricerca 
Prof. Sebastiano Brusco 

 
• Date    1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CGIL Nazionale 
Roma 

• Tipo di attività o settore  Organizzazione sindacale 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza professionale 

• Principali attività e responsabilità  Ricercatore nell’ambito della ricerca "Sindacalizzazione e struttura produttiva nel terziario" per 
conto del Dipartimento Sistemi urbani, Terziario, Servizi, Reti 

 
• Date    DAL 1991 AL 1996  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRES - CGIL 
Via Santa Teresa, Roma 

• Tipo di attività o settore  Istituto di ricerche economiche e sociali 
• Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione e Consulenza professionale 

• Principali attività e responsabilità  • Ricercatore nell’ambito del coordinamento del progetto LASER (Laboratorio sulla 
Sindacalizzazione e la Rappresentanza). In tale ambito ha svolto o diretto ricerche organizzative e 
su vari aspetti del rapporto tra lavoratori e sindacato. Tra le più importanti: 
• CLACSE (Child Labour As Clause of Social Exclusion) per conto della Unione Europea - DG 

V Progetto Leonardo 
• Direzione della ricerca “Riorganizzazione dell’apparato comunale di Petilia Policastro” 

per Conto del Comune di Petilia 
• Direzione della ricerca “La riorganizzazione di un sindacato nazionale: lo Spi-Cgil” per 

conto Sindacato pensionati Italiano 
• Direzione della ricerca “Le rappresentanze sindacali unitarie”  
• Partecipazione alla ricerca “Lavoro, sindacato e politica tra i lavoratori tessili del 

Pistoiese” per conto della FILTEA di Pistoia.  
• Direzione della ricerca “Definizione dei carichi di lavoro e riorganizzazione 

dell’Amministrazione comunale di Castrovillari” per conto del Comune di Castrovillari 
• Partecipazione alla ricerca “I sistemi sindacali europei” (studio dei casi svedese e 

francese)  
• Partecipazione alla ricerca del progetto Ue Horizon. (Studio del lavoro interinale in 

Europa). 
• Direzione della ricerca “Il lavoro e il sindacato tra i dipendenti della Banca Centrale” 

per conto della FISAC. 
• Partecipazione alla ricerca “Le attivita’ di ricerca degli Ires in Italia”. 
• Direzione della ricerca “Il lavoro e il sindacato tra i lavoratori del settore energia” per 

conto del sindacato ENEL. 
• Direzione della ricerca “La rappresentativita’ dei sindacati confederali in Italia” per 

conto del Dipartimento Politiche Organizzative della Cgil. 
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• Direzione della ricerca “Le determinanti dell’adesione al sindacato” per conto del 
Dipartimento Politiche Organizzative della Cgil. 

• Direzione della ricerca “L’apparato della Cgil nel 1992” per conto del Dipartimento 
Politiche Organizzative della Cgil. 

• Direzione della ricerca “Ipotesi e messa a punto di una banca dati territoriale sulla 
sindacalizzazione” per conto del Dipartimento Politiche Organizzative della Cgil.  

• Direzione della ricerca su: “Sindacalizzazione e rappresentanza confederale negli anni 
Ottanta” per conto del Dipartimento Politiche Organizzative della Cgil. 

 
• Date    DAL 1985 AL 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CGIL Nazionale 
Corso d’Italia 23, Roma 

• Tipo di attività o settore  Organizzazione sindacale 
• Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza professionale 

• Principali attività e responsabilità  Responsabile della ricerca "l'Apparato della Cgil nel 1986" per conto del Dipartimento di 
Organizzazione. Lo Studio venne presentato al Congresso Nazionale CGIL del 1986 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI. 

 
MADRELINGUA 
ALTRA LINGUA 

AUTOVALUTAZIONE 
LIVELLO EUROPEO 

 
INGLESE 

 

 ITALIANA 
INGLESE

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione orale  

C1 Buona C2 Ottima C1 Buona C1 Buona C1 Buona 
 
 

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. 

 Alla luce delle esperienze lavorative maturate, sia in ambito nazionale che internazionale, 
possiede una elevata capacità di relazionarsi e comunicare con gli altri,  
Considerando anche le posizioni di coordinamento  e i ruoli direttivi ricoperti ha sviluppato una 
particolare attitudine alla mediazione dei contrasti tra team di professionisti e ricercatori, nonché 
una ottima capacità di ascolto verso i componenti del gruppo di lavoro, con particolare riguardo 
agli aspetti contestuali e relazionali. E’ esperto di organizzazione in rete dei team di lavoro 
tramite internet, intranet e social network 

 
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. 

 Ha sviluppato ampie competenze e capacità di tipo organizzativo soprattutto per quanto concerne 
l’attività di coordinamento e di amministrazione di gruppi complessi di progetto e di ricerca, con 
particolare attenzione alle dinamiche che si sviluppano durante lo svolgimento di progetti 
complessi. E’ stato membro e coordinatore di gruppi di lavoro internazionali e nazionali. E’ noto ed 
apprezzato a livello europeo per le ricerche in materia di sociologia del lavoro e nuove tecnologie 
(in particolare telelavoro, smart working e precarietà dell’impiego dovuto a globalizzazione ed 
automazione) 

PUBBLICAZIONI  
LIBRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1985 
- Di Nicola, P. , PIPAN, T., L'apparato della Cgil nel 1985, Roma, Dipartimento 
di Organizzazione Cgil. 
1989 
- Di Nicola, P., Quarant'anni di tesseramento Cgil. 1949-1988, Roma, Ediesse.  
1991 
- Di Nicola, P. (a cura di), Sindacalizzazione e rappresentanza negli anni 
ottanta, Numero monografico di Ires Materiali, n. 3. 
1993 
- Di Nicola, P. (a cura di),"Oltre la crisi. I futuri possibili della rappresentativita' 
dei sindacati", numero monografico di Ires Materiali, n. 3 
1994 
- Di Nicola, P. (a cura di), Lavoro e sindacato alla Banca Centrale, numero 
monografico di Ires Materiali, n. 3 
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PUBBLICAZIONI  
SAGGI E ARTICOLI 

 

- Di Nicola, P., Leonardi, S., Vademecum per le RSU nel pubblico impiego. 
Roma, Ediesse. 
1995 
- Di Nicola, P., Accornero A., Ancora il lavoro, Ediesse, Roma 
- Di Nicola, P., Internet. Collegarsi con il mondo, Roma, Ediesse. 
- Di Nicola, P. (a cura di), Studi su due comuni e un sindacato: organizzazione 
e bisogni formativi. Numero monografico di Ires Materiali, n. 5, Maggio 1995 
1996 
- Carrieri, M., Di Nicola, P., Le rappresentanze di base in Italia e in Europa, 
Numero monografico di Ires Materiali, n. 1, 1996 
1997 
- Di Nicola, P., Internet 2000, Roma, Ediesse, 1997 
- Di Nicola, P. et ali, Il lavoro interinale, Roma, Ediesse, 1997  
- Di Nicola, P. (a cura di), Il manuale del telelavoro, Roma, Seam, 1997 
1998 
- Di Nicola P. (a cura di),  Telelavoro tra legge e contratto, Ediesse, Roma, 
1998  
- Di Nicola, P. (a cura di), CD ROM Telelavoro: Working On Progress, Progetto 
ETD, Novembre  
1999 
-Di Nicola P. (a cura di),  Telelavoro, Telecentri, Teledidattica, IFOA, Reggio 
Emilia, 1999 
-  (con altri) Opportunità Telelavoro, Fabrizio Fabbri Editore, Perugia, 1999. 
- Di Nicola, P.  (a cura di), Il nuovo manuale del Telelavoro, SEAM, Roma, 
1999 
2000 
- Di Nicola, P., Telelavoro e disabili, International Training Center of the ILO, 
Torino. 
2001 
- C. Ciacia, P. Di Nicola, Il manuale sulle best practice del telelavoro, L'Officina 
di NEXT, Roma. 
- CD ROM (a cura di C. Ciacia, D. De Masi, P. Di Nicola): Essere presenti 
altrove. Le best practices del Telelavoro in Italia e in Europa, Roma 
2002 
- P. Di Nicola, Telelavoro domiciliare, Ediesse, Roma 
2003 
- P. Di Nicola, F. Comunello, Le@rning, Guerini editore, Roma, 2003  
2003 
- P. Di Nicola, Telelavoro: dove, come, quando. Sette studi di fattibilità su 
Aziende ed Enti toscani, Edizioni del Cerro, Tirrenia  
2005 
- P. Di Nicola, I. Mingo, E-Society. Strumenti e percorsi di analisi della Società 
in Rete, Guerini editore, Milano, 2005 
2009 
- Di Nicola P., Rosati S.,(a cura di) Visioni sul futuro delle organizzazioni, 
Guerini, Milano. 
2010 
- Di Nicola P., Terranova P.,  Il Pungolo e la leva. Casi di responsabilita’ 
sociale delle imprese, Ediesse, Roma, 2010. 
- Di Nicola P., Mobilio V., Trotta M., Tecnologie digitali, lavoro e non lavoro del 
lavoratore della conoscenza, Sapienza-Agenquadri, Roma, 2010 
2014 
Di Nicola, Della Ratta, Rosati, Ioppolo, Storie Precarie. Parole, vissuti e diritti 
negati della generazione senza, Ediesse, Roma, 2014 
2016 
Grossi, Di Nicola, Preti, Ripensare l’organizzazione della P.A. attraverso la 
valorizzazione delle risorse umane. Il caso del Dipartimento per i censimenti e 
gli archivi amministrativi e statistici dell’Istat, Istat Working Papers, n. 5, 2016 
 
 
1990 
"I lavoratori del terziario: la sindacalizzazione", in AA.VV, Terziario. Lavoratori, 
lavoratrici, sindacato, contratti. Roma, Ediesse. 
---- "L'industria dei servizi. La struttura occupazionale del terziario in Italia",in 
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AA.VV., Terziario. Lavoratori, lavoratrici, sindacato, contratti, Roma, Ediesse 
---- "Gioia nel lavoro: De Man e gli anni '20". Politica ed economia, n.5, Maggio 
1990. 
1991 
"Confederali, autonomi, cobas: la sindacalizzazione nel terziario". Politica ed 
economia, n.2, febbraio 1991 
---- "Atipico, dunque indispensabile". Politica ed economia, n.6, Giugno 1991. 
1992 
"Quale confederazione per i lavori degli anni novanta". Politica ed economia, n. 
2, Febbraio 1992. 
---- "Le recenti tendenze della sindacalizzazione". I quaderni Laser, n. 1, 8 
Giugno 1992 
1993 
"L'adesione al sindacato del lavoratore degli anni novanta", in Di Nicola, P. (a 
cura di), "Oltre la crisi. I futuri possibili della rappresentativita' dei sindacati", 
numero monografico di Ires Materiali, n. 3 
---- "La soddisfazione nel lavoro industriale: verifica empirica dell'attualita' degli 
studi di Henri De Man". Economia e Lavoro, n. 2, Aprile-Giugno 1993. 
---- "La misurazione della rappresentativita' del sindacato". Economia e Lavoro, 
n. 4, Ottobre- Dicembre 1993. 
1994 
(con Carrieri, M. e Telljohann, V.) "Sindacato, Le nuove tendenze nell'Europa 
che cambia". Supplemento a Nuova Rassegna Sindacale, n. 26 del 11 luglio. 
---- (con Lisi A., Sabatino D.). I lavoratori della Banca Centrale: soddisfatti ? 
L'Unione, n. 1 
---- "Sindacalizzazione e comportamento elettorale", Industria e Sindacato, n. 
5, Maggio 1994 
---- (con Reboani, P.E.) "Rapporto sulle ricerche 1990-92 dell'Ires Network". 
(Relazione al convegno "L'Italia vista dagli Ires"). Roma, Hotel Jolly, 29 - 30 
Settembre 1994 
---- "Le rappresentanze sindacali unitarie: primi risultati delle elezioni", Lavoro 
Informazione, n. 19. 
1995 
"La partecipazione sindacale". in "Tra locale e generale", atti del convegno, 
Pistoia, 22 febbraio 1995 
---- "I comportamenti politici dei lavoratori tessili del pistoiese". in "Tra locale e 
generale", atti del convegno, Pistoia, 22 febbraio 1995 
---- "Flessibilita' del mercato del lavoro, part- time e lavoro interinale. Un 
quadro di riferimento comparativo". in AA.VV., , Discussion paper, IRES, 
Roma, Febbraio 1995, mimeo  
----- "Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie", Lavoro e diritto, anno 
IX, n. 1, Inverno 1995. 
----- Formal and Informal Representativeness in Italy. Members and Voters of 
the Confederal Trade Unions, Paper presentato alla II Conferenza 
Internazionale su "Emerging Union Structures", Stoccolma, 11-14 Giugno 1995 
----- "Quale flessibilità? Lavoro atipico e part-time in Italia e in Europa". 
Economia & Lavoro, n. 3, Luglio-Settembre 29, 21-38. 
---- "Al lavoro ! Ma lontano dall'attività", Notiziario del Lavoro, n. 75, Novembre 
1995 
---- "Consultare i lavoratori, croce e delizia dei sindacati confederali." Notiziario 
del Lavoro, n. 72, Luglio 1995 
---- "Internet e la comunicazione organizzativa", Industria e sindacato, n. 11, 
1995 
1996  
“Il prezzo del pallone” Rassegna Sindacale, n.1, 30 gennaio 1996 
---- "Il Popolo di Internet" Net World, n.2, Aprile-Maggio. 
---- "Dove va il lavoratore veneto ?" Conquiste del Lavoro, 6-7 Aprile. 
---- Accornero A., Di Nicola, P.,"Le parole del tempo", in Orari di fine millennio, 
supplemento a Rassegna Sindacale, n. 14, 30 aprile, pagg. 29-41 
---- Accornero, A. Di Nicola, P.  (1996). "La flessibilita' e gli orari di lavoro". 
Galli, G. (a cura di), La mobilita' della societa' italiana, Sipi, vol.I p. 297-358. 
---- [con Parrotto, R.] Are the telcos key actors for the expansion of telework ?. 
Proceeding del Workshop "New International Perspectives on Telework", 
Brunel University, London, 31 Luglio - 2 Agosto, WORC, London-Tilburg 1, 
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105-122, 1996. 
---- "Il popolo dei navigatori. Le prime indagini sociologiche sugli utenti di 
Internet". Industria e sindacato, n. 7-8, Luglio/Agosto 1996. pp 44-47. 
---- "Quando tecnologia fa rima con lavoro". Rassegna Sindacale, n. 25, 16 
Luglio 1996 
---- "Telelavoro. Un affare per grandi aziende? No. Per tutte". L'Unita', 24 
Giugno 1996 
---- "Adattamento organizzativo e diffusione di nuova cultura: il telelavoro 
dentro le Telecom". Noriziario del Lavoro, n. 81, Novembre 1996. 
---- "Organizational fitting and diffusion of new culture:internal telework at 
Telecoms". Notiziario del Lavoro, No. 81, November 1996. 
----"Una tassa sul Cyberspazio ? Intervista a Luc Soete". L'Unita', 28 Ottobre 
1996 
---- "Nuove tariffe telefoniche". Multimedia Magazine, n. 47, 1996 
(http://www.vol.it/sbdi/47/tariffe.htm) 
----"Tutti casa e computer. Telelavoro: una proposta di legge nata su Internet". 
Nuova Rassegna Sindacale, n. 37, 29 Ottobre 1996  
---- "Il disordine telematico. Telelavoro e sindacato". Nuova Rassegna 
Sindacale, n. 16, 14 maggio 1996. 
----"Teleimpiegati: utopia o realta' ?". Libereta', n. 9, settembre 1996. 
----"Impiegati in pantofole". Libereta', n. 6, giugno 1996. 
----"Telelavoro, telecentri e palazzi intelligenti. Una legge per un'occupazione 
possibile". Multimedia Magazine, n. 48, Nov.-Dic. 1996  
1997 
---- "Lavorare nella società dell’informazione", Industria e Sindacato, n. 2, 
Febbraio 1997 
---- "Internet non è il mostro del Duemila", Editoriale, L’Unità, Domenica 30 
Marzo 1997 
---- "Contrattare il telelavoro", Lavoro e Diritto, n. 3, Estate 1997 
Di Nicola P., “Formal and informal representativeness in Italy: Members and 
voters of the confederal trade unions”, in M. Sverke, (Ed.) , The future of trade 
unionism: International perspectives on emerging union structures. Aldershot, 
Ashgate, 1997. 
1998 
---- "Organisational Fitting and Diffusion of New Culture: Internal Telework at 
Telecoms", in P.J. Jackson and J.M. van der Wielen, New International 
Perspectives on Telework, Routledge, London, 1998 [con R. Parrotto] 
1999 
"Cosa pensano i dipendenti pubblici del telelavoro ? Un case study presso 
l'Amministrazione Provinciale di Perugia". Il diritto del mercato del lavoro 3, 
547-572. 
- P. Di Nicola, T. Paris  (1999). "Il telelavoro nelle amministrazioni pubbliche". 
Societa' dell'informazione 4, 100-111. 
- P. Di Nicola  (1999). "Un progetto per lo sviluppo del telelavoro, del 
commercio elettronico e del lavoro cooperativo in rete in Italia: cos'e' 
l'European Telework Development Initiative". AICA - Rivista di informatica 3, 
281-288. 
P. Di Nicola,  "Il Telelavoro", Career Book 2000, Repubblica-Somedia, 1999 
2000 
- P. Di Nicola . "Il telelavoro alle soglie del 2000", in A. Di Stefano, A. Mocci, Il 
lavoro che cambia, Isfol, Roma, pag. 32-53. 
- P. Di Nicola, "Imprese virtuali e telelavoro: guardiamo a sud", in Banca 
Matica, n. 7/8, Luglio Agosto 2000, pag 34-41. 
P. Di Nicola,  S. Rosati, Il telelavoro, Rassegna Giovani, maggio 
- P. Di Nicola,  "Telelavoro e Aziende Virtuali", Career Book 2001, Repubblica-
Somedia. 
2001 
- P. Di Nicola  (2001). "Telecom Italia Telephone Directory Service", in Work is 
Changing the Future is Now, Proceedings of the Seventh European Assembly 
on Telework & New Ways of Working - Telework 2000, London, CD Rom, pag. 
167-173. 
- P. Di Nicola, "I lavoratori della net economy tra dipendenza ed autonomia", in 
R. Fontana, B. Mazza, e-job. Guida la lavoro nella net economy, Guerini, 
Roma, 2001. 
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- Di Nicola, P., "Home Telework as a Key Action to Increase Work Satisfaction 
among Call Centers Operators", Report of the 8th European Assembly on New 
Ways to Work, University of Tampere and Ministry of Labour, Helsinki, Finland, 
169 - 179 (2001). 
2003 
- P. Di Nicola  (2003). "The Tale of E-Work in European SME’s", in Open 
Minds Conference 2003, Proceedings of the Conference for young academics, 
Lodz, paper and CD Rom, pag. 177-181. 
- P. Di Nicola  (2003). "ICT and E-Work in European SME’s", in Cunningham 
P., Cunningham M., Fatelnig P. (Eds),  Building the Knowledge Economy. 
Issues, Applications, Case Studies, IOS Press, Amsterdam, 2003, pag. 1302-
1309. 
2004 
- Di Nicola, P., "Post-Fordismo. Un passaggio epocale", Aprile, Febbraio, pag. 
7-8 (2004). 
- Di Nicola, P., "Lavoro mobile, ad interim e part-time: quando flessibilita' fa 
rima con precarieta'", Aprile, Novembre, pag. 15 (2004). 
2006 
- Di Nicola “Il ruolo delle nuove tecnologie nella creazione delle reti di 
poersone”, in  Di Nicola P., Gli Italiani nel mondo e le loro reti”, Roma, Kappa, 
2006, pagg. 131-146 
2007 
- Di Nicola P, Mingo I., “I lavoratori attivi iscritti alla Gestione Separata INPS. 
Consistenza e Caratteristiche – Anno 2005”, in 1° Rapporto Osservatorio 
Permanente sul lavoro atipico in Italia, Nidil CGIL, Roma, 2007, pagg. 11-34 
- Di Nicola P, Mingo I., “I lavoratori pensionati iscritti alla Gestione Separata 
INPS. Consistenza e Caratteristiche – Anno 2005”, in 1° Rapporto 
Osservatorio Permanente sul lavoro atipico in Italia, Nidil CGIL, Roma, 2007, 
pagg. 57-64 
- Di Nicola, P. e Bassetti Z., “I lavoratori attivi iscritti alla Gestione Separata 
INPS nella Regione Lazio nel 2005”, Mediazone, 21/03/2007 
http://www.mediazone.info/site/it-IT/TEMI/ 
- Di Nicola, P.  e Bagni F., “Le donne della Gestione Separata INPS nel 2005”, 
Mediazone, 21/03/2007 http://www.mediazone.info/site/it-IT/TEMI/ 
- Di Nicola, P., Bagni, F., Bassetti, Z, “Le facce della precarietà, la Regione 
Lazio, il lavoro delle donne”, in WOL – Welfare online, Anno II, n. 3, Marzo 
2007 
- Di Nicola P. e Mingo I., Flessibilità e dintorni: dimensioni concettuali, 
empiriche e risultati a confronto, Convegno AIS “Esplorare la coesione 
sociale”, Università di Trento, 28 – 30 Giugno 2007 
- P. Di Nicola, “Lavoro flessibile e produzione instabile. Ovvero: perché le 
imprese dovrebbero temere la flessibilità”, in AA.VV., Le politiche delle 
biblioteche in Italia: la professione, Atti del 53° Congresso nazionale 
dell’Associazione italiana biblioteche, Roma, 2007. 
- P. Di Nicola, “I lavoratori flessibili: una integrazione al ribasso?”, paper 
presentato al Congresso dell’Associazione Italiana di Sociologia –Sezione 
Economia, lavoro e organizzazione, Urbino, Facoltà di Sociologia, 13-15 
Settembre 2007. Ora in: Quaderni Rassegna Sindacale – Lavori, Anno IX, n. 4, 
Ottobre – Dicembre 2008, pagg. 41 – 64 
http://padis.uniroma1.it/getfile.py?recid=654 
- P. Di Nicola, “The labour market: inequalities and social changes”, 
comunicazione presentata al Congresso dell’European Network on Precarity, 
Berlino, Ministero del Lavoro, Gennaio 2007 
- Di Nicola P. e Mingo I., Flexibility and related issues: A comparison between 
conceptual, empirical dimensions and results, comunicazione presentata alla 
Conferenza Europea “Fotografie Dalla Flessibilita’ Del Lavoro”, Sapienza-
Università di Roma, 27-28 Settembre 2007 
- Di Nicola P. e Mingo I., Flexibility and its measures: the Italian case., 
comunicazione presentata alla Conferenza Europea KCTOS: Knowledge, 
Creativity and Transformations of Societies, Vienna, 6 - 9 Dicembre 2007 
(http://padis.uniroma1.it/getfile.py?recid=655) 
 
2008 
- Di Nicola P, “Un biglietto da visita nel mercato del lavoro”, in Morcellini, M. (a 
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cura di) La cultura della tesi. Guida alla tesi di laurea e alla redazione-testi, 
Pensa Multimedia, Lecce, 2008, pagg. 303-312 
- Di Nicola P., “Lavoratori flessibili: una integrazione al ribasso?”, Quaderni di 
Rassegna Sindacale – Lavori, n. 4/2008. 
- Di Nicola P., Mingo I., Bassetti Z., Sabato M.,  Stabilmente precari? Rapporto 
2008 sui lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS, 
PADIS, Pubblicazioni Aperte Digitali Interateneo Sapienza, 1 giugno 2008 
(http://padis.uniroma1.it/getfile.py?recid=671) 
- Di Nicola P., Rosati S.,  “Processi e tecnologie della conoscenza”, in Sabato 
M. (a cura di), Organizzare il sapere. Management delle conoscenze in 
Impresa, Centro stampa Nuova Cultura, Roma, 2008, pagg. 35-58. (anche 
disponibile tramite PADIS, Pubblicazioni Aperte Digitali Interateneo Sapienza 
<http://padis.uniroma1.it/search.py?recid=702> 
 
2009 
- Di Nicola P., Bagni F.,  “Le istituzioni scolastiche al tempo dell’autonomia: la 
sociologia dell’organizzazione come chiave interpretativa”, in Cortoni I. (a cura 
di), Una scuola che comunica. Vol 1, Edizioni Erikson, Gardolo, 2009, pagg. 
43-53. 
- Di Nicola P., Mobilio V., Trotta M., “Invasività e pervasività dell'ICT in un 
contesto organizzativo”, Economia dei Servizi, Numero: 1, gennaio-aprile 
2009, pagg. 111-126 
- Di Nicola P., Mingo I., “Flexibility and its Measures: the Italian Case”, in Hepp 
Rolf-Dieter (a cura di), The Fragilisation of Sociostructural Components. Vol. 
III, Europaischer Hochschulverlag, Bremen, 2009 
- P. Di Nicola, (Precariety)2, paper presentato all’International Conference on 
Precarity and Flexibilisation: The New Qualities of the Social Structure. Re-
orientation of Economical and Ideological Perspectives, Berlino, Freie 
Universitat, 18-20 Marzo 2009 
- Di Nicola P., “Gli incentivi sopravvivranno alla crisi globale?”, Brand Care 
Magazine, n. 2, sett-nov. 2009, pag. 72-75 
- Di Nicola P., “Il ruolo dei CRAL nel sistema di relazioni industriali”, in Anselmi 
M, Meglio L., Tempo libero, tempo del lavoro, Bevivino editore, Milano, 2009, 
pag. 43-51 
- Di Nicola, P., “Sindacati, lavori, iscritti”, Economia e società regionale,  2009 
Fascicolo 4 
2010 
-Di Nicola P., “Il punto sulla Corporate Social Responsibility”, Brand Care 
Magazine, n. 3, dic.  2009- feb. 2010, pag. 64-68 
-Di Nicola P. e Basco T., “Video e TV nell’uso attivitàle – Colloquio con 
Francesco Maria Gallo di Manpower”, Brand Care Magazine, n. 4, marzo- 
maggio. 2010, pag. 36-39 
-Di Nicola P., “Estetica dei luoghi di lavoro”, Brand Care Magazine, n. 5, 
giugno-agosto 2010, pag. 34-38 
- Di Nicola P., “La fabbrica secondo Fiat”, in Rassegna Sindacale, n. 26, 1-7 
luglio 2010, pag. 4-5 
- Di Nicola P., “Il sentiero interrotto tra identità e lavoro”, in Rassegna 
Sindacale – Il Mese, n. 8, Settembre  2010, pag. 26 
- Di Nicola P., “Il sindacato Open Source”, in Rassegna Sindacale, n. 37, 14-20 
ottobre 2010, pag. 8-9. 
2011 
- Di Nicola P., “Detroit e il suo futuro: non di sola auto”, in Rassegna Sindacale, 
n. 3, 14-2 febbraio 2011, pag. 12 
- Di Nicola P., Rosati S., “Tempo libero e lavoro”, in Mingo Isabella e Savioli 
Mina (a cura di) , Tempi di vita moderni.  Il loisir della società italiana, Guerini, 
Milano, 2011, pag. 51-71. 
- P. Di Nicola, (Precariety)2, paper presentato al 10° Congresso dell’European 
Sociological Association, Ginevra, 7-10 Settembre 2011 
2014 
- Di Nicola, The Value of Work and the Regional Dimension, in Larsen, Rand, 
Schmid,Keil, Sustainable Economy and Sustainable Employment, Rainer 
Hampp Verlag, Munchen, 2014 
2015 
Di Nicola P., Telelavoro 3.0 o Smart Work?, in Di Nicola E., WELL@WORK. 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,  le dichiarazioni di cui al 
presente curriculum  sono da considerare come rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 
Dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

Negoziare il benessere in azienda, Palermo, 2015 
2016 
-Di Nicola, Della Ratta, Rosati, Ioppolo, Precarious Histories, in Hepp, Riesing, 
Kergel, Verunsicherte Gesellschaft, Springer VS, Wiesbaden, 2016 
-Di Nicola P., Dal telelavoro allo Smart Work, in LavoroWelfare, n. 21 Anno 3. 
 

   

 
        Conoscenze 

informatiche 
 

 
SISTEMI OPERATIVI: WINDOWS, LINUX, MAC OSX 
APPLICATIVI OFFICE: MS OFFICE, OPENOFFICE,  
APPLICATIVI STATISTICI: SPSS, MVSP, PDG, ASKSAM,  LEXICO 
APPLICATIVI GRAFICI: PICASA, VIDEO STUDIO, FIRE WORKS, PHOTOSHOP 
APPLICATIVI INTERNET: IE, FIREFOX, OUTLOOK,  DREAMWEAVER, JOOMLA 
PROGRAM MANAGEMENT: MS PROJECT 

  

Ulteriori informazioni 
 

Referenze: 
 
-Prof. Mario Morcellini 
Prorettore dell’Universita’ di Roma “La Sapienza” 
Via Salaria 113, 00198 Roma 
Tel.  +39 06 4991 8404 / 09 
 
-Prof. Domenico De Masi 
Prof. Emerito di Sociologia del Lavoro presso l’Universita’ di Roma “La Sapienza”  
Corso Vittorio Emanuele II, 209 - 00186 Roma 
tel.06 68809816 
 
On.le Cesare Damiano 
Past Presidente Commissione Lavoro 
Camera dei Deputati 
Roma 
 
-On.le Prof. Vincenzo Scotti 
Presidente Link Campus University of Malta  
(in passato Ministro del Lavoro e Ministro delle Politiche Europee) 
Via Nomentana 335 - 00162 Roma  
Tel. 06 8535 4895 
 
-Prof. Micheal Arena 
University Director of Communications and Marketing 
The City University of New York 
535 East 80th Street, Room 721 
New York, NY 10021 
phone: (212)794-5685 
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dichiarazione viene resa.. 
 
Alla presente dichiarazione allega copia fotostatica leggibile, fronte-retro, non autenticata di un 
documento di identità in corso di validità. 
 

Firma 
 

Roma, 12 febbraio 2017 

 


