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Informazioni personali  

Nome / Cognome Aldo Lamberti 

Indirizzo Via del Giuba, 9 -  00199  ROMA 

Telefono 06/8173547 Cellulare: 338/9678430 

E-mail aldo.lamberti@tesoro.it; aldo.lamberti@pec.it 

                            Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 11 gennaio 1968 

Sesso Maschile 

  

Istruzione e formazione 15 marzo 2002 

 Dottorato di Ricerca in Statistica (durata 3 anni) presso Università degli 

Studi di Chieti “G. D’Annunzio” 

Titolo della Tesi di Dottorato: “Analisi di dati dipendenti multivariati: un 

approccio basato sull’utilizzo di variabili latenti”. 

Titolo conseguito: Dottore di Ricerca 

 

Anno accademico 1999 – 2000 

Visiting Student presso il Dipartimento di Statistica University of Dublin  

Trinity College, Dublino (Irlanda) 

 

14 luglio 1997  

Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche conseguita presso Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” con votazione 110/110. 

Tesi in Teoria dei Campioni dal titolo: “Metodi di stima di medie parziali 

in base a dati campionari”. 

Relatore: Prof. Giovanni B. Tranquilli 
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 2 marzo 2007 - 4 aprile 2008 

 “Master in Finanza Pubblica” presso  Scuola Superiore di Economia e 

Finanze     Dipartimento delle Scienze Economiche (Roma) 

 Superato con profitto a seguito di 2 prove  intermedie e 1 prova finale. 

 

  26-27 novembre 2007 

 “Data Envelopment Analisys (DEA)” presso  Scuola Superiore di 

Economia e       Finanze  -  Dipartimento delle Scienze Economiche (Roma). 

Corso di Formazione specialistica. 

 

 13-15 dicembre 2005 

“L’attività di revisione presso le istituzioni scolastiche” presso Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato (Roma). 

Corso di formazione specialistica. 

 

 24-28 ottobre 2005 

 “Il sistema dei Conti Nazionali e il loro supporto alle decisioni di 

politica economica” presso Scuola Superiore di Economia e Finanze – 

Dipartimento di Scienze Economiche (Roma). 

Corso di formazione specialistica. 

 

  17-21 ottobre 2005 

 “Addestramento software SAS” presso Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Roma). 

 Corso di formazione specialistica. 

  

  18-20 luglio 2005 

 “Il procedimento legislativo ed il ruolo della Ragioneria Generale dello 

Stato” presso Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato (Roma). 

 Corso di formazione specialistica. 

 

  11-12 novembre 2003 

 “SAS Macro” presso ISTAT (Roma) corso tenuto dal SAS Institute. 

 

  23-24 ottobre 2003 

 “SAS Avanzato” presso ISTAT (Roma) corso tenuto dal SAS Institute. 

 

  2-4 aprile 2003 

 “Statistical Tools for Improving Quality of Data” presso ISTAT (Roma) 

 Corso organizzato nell’ambito del progetto AMRADS. 

 

   

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 



   23-26 ottobre 2001 

  “Introduzione all’uso di package per l’analisi statistica dei dati” presso 

   Istituto Superiore di Sanità (Roma). 

   Corso di formazione specialistica. 

 

20-24 settembre 1999   

Scuola estiva organizzata dalla Società Italiana di Statistica dal titolo: 

“Metodi statistici per la qualità” presso Università Federico II (Napoli) 

 

aprile-ottobre 1998 

 “La Qualità dei Dati Longitudinali dell’Indagine Panel Europeo sulle 

Famiglie (ECHP)” Programma di Stage presso ISTAT (Roma) – Area 

Metodologica, Specializzazione Statistico Metodologica, Servizio 

“Condizioni Economiche delle Famiglie (CEF). 

 

 aprile 1998 

 “TOEFL – Test of English as a Foreign Language”  

 Esame sostenuto presso la “John Cabot University” di Roma con 

punteggio finale di 550. 

  



 

Posizione ricoperta 

 

 

 

 

Esperienze professionali 

 

Dirigente di seconda fascia nei ruoli del Ministero dell’economia e delle 

finanze dal luglio 2016 – Dipartimento della Ragioneria generale dello 

Stato – Ispettorato generale del bilancio – Ufficio XIII 

 

 

dal 27 dicembre 2004  

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 

Ragioneria  Generale dello Stato – Via XX settembre, 97  00187 

Roma 

Posizione: Funzionario esperto in metodi statistici – Area 3, categoria F5  

 

Ispettorato Generale del Bilancio Ufficio 16: da settembre 2014 al 17 luglio 

2016 . Attività svolte: 

 Attività realtive alla predisposizione dei documenti di finanza pubblica di 

competenza dell’Ispettorato; 

 Monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa del bilancio dello Stato e 

della valutazione dell’impatto delle manovre di fiannza pubblica e dei 

relativi provvedimenti attuativi sui saldi di finanza pubblica; 

  Monitoraggio dell’efficacia delle manovre sul bilancio dello Stato e della  

verifica delle relazioni tecniche con riferimento agli effetti finanziari 

delle singole disposizioni normative; 

  Predisposizione dei documenti e dei rapporti di competenza dell’ufficio 

(Relazioni e pubblicazioni sul bilancio dello Stato e sulle manovre di 

finanza pubblica, Nota tecnico illustrativa al disegno di Legge di 

stabilità ); 

  Attività di supporto all’attività di analisi e valutazione della spesa. 

 

Servizio Studi Dipartimentale Ufficio 8: da novembre 2008 ad agosto  

2014  

Attività svolte: 

   Analisi quantitative, valutazione della spesa e correlati studi e 

pubblicazioni relativi alle Missioni e ai sottostanti Programmi 

riconducibili alle Politiche per lo Sviluppo, all’Agricoltura e alle 

Infrastrutture e Trasporti; 

   Analisi delle relative relazioni sullo stato dello spesa, 

sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sull’efficienza 

dell’azione amministrativa anche ai fini del consolidamento del 

processo di ristrutturazione del bilancio dello Stato per Missioni e 

Programmi; 

   Identificazione, d’intesa con l’Ispettorato Generale del Bilancio, 

degli indicatori di economicità, efficacia ed efficienza e relativa 

analisi e misurazione dei risultati; 

   Ricerca economica e analisi metodologica in materia di finanza 

pubblica e di impatto delle politiche di bilancio, dei correlati 

provvedimenti attuativi e delle nuove proposte di legge sui settori 

di spesa di competenza; 

   Costruzione di banche dati quantitative e documentali. 

Collaborazione allo sviluppo dell’area modellistica del Servizio 

nelle materie di competenza; 

   Supporto agli Ispettorati nell’attività di analisi e revisione della 

spesa nelle materie di competenza. 

 

 



    Servizio Studi Dipartimentale Ufficio 4 – Area modellistica e 

banche dati: da ottobre 2007 a ottobre 2008. 

 Attività svolte: 

 Sviluppo della modellistica del Dipartimento, attività di studio 

preliminare per la predisposizione di banche dati in materia di 

entrate e di spese, modelli disaggregati in materia di finanza 

pubblica; 

 Elaborazione e sviluppo di nuovi modelli econometrici; 

 Supporto agli uffici del Servizio per gli aspetti quantitativi e di 

modellizzazione degli studi, analisi e ricerche in materia di finanza 

pubblica, di analisi della spesa e dell’impatto delle politiche di 

bilancio e dei correlati provvedimenti attuativi; 

 Costruzione di banche dati statistiche e documentali. 

 

   Ispettorato Generale di Bilancio Ufficio 3 – Area finanza pubblica: 

dal 27 dicembre 2004 a settembre  2007. 

    

Attività svolte: 

   Predisposizione dei documenti e degli allegati della Legge 

Finanziaria; 

   Predisposizione dei documenti relativi alla relazione previsionale 

e programmatica, alle Relazioni trimestrali di cassa e alla 

Relazione generale sulla situazione economica del paese; 

   Stime per la predisposizione del Documento di programmazione 

economico-finanziaria: 

   Raccordo tra classificazione economica del bilancio dello Stato e 

conti nazionali; 

   Analisi e monitoraggio della spesa del bilancio dello Stato; 

   Analisi e monitoraggio mensile degli aggregati di spesa; 

   Predisposizione dei dati e verifica delle relazioni tecniche per i 

documenti di finanza pubblica. 

 

 

   dal 22 luglio 2002 al 26 dicembre 2004 

   ISTAT  Via C. Balbo, 16  00184 Roma  

Servizio di progettazione e  Supporto metodologico nei 

processi di    produzione statistica; Unità Operativa: Strategie 

campionarie e tecniche di rilevazione. 

 

Posizione: Ricercatore 3 livello professionale, Area statistica 

metodologica. 

    

 

 

  

  

  

  



   Attività svolte: 

   “Stime anticipate e revisione degli indicatori congiunturali”: 

individuazione e sperimentazione di metodologie statistiche 

appropriate per la progettazione di sistemi di indagine per la 

produzione di Stime Preliminari degli indicatori congiunturali per 

migliorare la diffusione degli indicatori congiunturali.  

Nell’ambito di questa attività si è occupato dell’individuazione di 

metodologie appropriate per la produzione di stime preliminari 

con particolare riferimento all’uso di Modelli Lineari Dinamici per 

indagini ripetute. Ha elaborato una proposta metodologica per 

l’uso di un modello lineare dinamico basata su una particolare 

partizione delle osservazioni ed ha effettuato diverse 

sperimentazioni della metodologia utilizzando i dati dell’indagine 

“Fatturato e Nuovi Ordinativi” realizzando programmi ad hoc in 

SAS-IML per implementare la procedura di stima iterativa basata 

sul Filtro di Kalman opportunamente modificata come richiesto 

dalla metodologia proposta. A partire dal mese di ottobre 2002 ha, 

inoltre, curato la realizzazione della Base di Dati utilizzata da tutti 

i componenti del gruppo di ricerca per la sperimentazione di tutte 

le metodologie di stima proposte. 

 

   Attività di ricerca sui Metodi di Stima per Piccole Aree: si è 

occupato del problema della stima in presenza di osservazioni 

temporalmente correlate. In particolare, si è occupato della 

formalizzazione del Modello Lineare ad Effetti Misti in termini di 

Modello Lineare Dinamico per l’utilizzo della stima iterativa 

basata sul Filtro di Kalman.  

 

   Aspetti metodologici ed organizzativi connessi all’utilizzo 

dell’indagine campionaria “Condizioni di salute e ricorso ai 

servizi sanitari” per la produzione di stime a livello di ASL con 

sperimentazione sul territorio della Regione Campania per 

valutare l’attendibilità delle stime prodotte e fornire indicazioni 

per la riprogettazione del disegno campionario. In particolare, si è 

occupato dello studio e della costruzione di modelli di stima per 

piccole aree per migliorare il livello di accuratezza delle stime 

ottenute rispetto a quello determinato in precedenza utilizzando 

informazioni ausiliarie sia a livello di singole unità campionarie, 

sia a livello dei domini di stima di interesse. Inoltre, si è occupato 

dello studio dei criteri di allocazione del campione tra le diverse 

ASL per garantire un livello minimo di accuratezza delle stime a 

livello di ASL e dello studio dei criteri di stratificazione delle 

ASL. 

 

 Convenzione Istat– Ministero dell’economia e delle finanze 

“Informazione Statistica Territoriale e Settoriale per le Politiche 

Strutturali 2001-2008”: ha partecipato alla stesura del documento 

“Piano di fattibilità per la nuova indagine campionaria sui servizi 

idrici in Italia” occupandosi, in particolare, del calcolo degli errori 

attesi di campionamento delle stime di interesse e del calcolo della 

dimensione campionaria attesa. 

 

 

 

 

 

 



  

 

   novembre 2002 – ottobre 2003  

   Provincia di Pescara   Piazza Italia  65121 Pescara 

   Posizione: Consulente. 

 

  Attività svolte: 

progettazione di una indagine statistica sulla popolazione studentesca  

della Provincia di Pescara allo scopo di effettuare previsioni sul numero 

di studenti iscritti fino all’anno scolastico 2007/08 per ciascun Istituto 

scolastico della Provincia di Pescara. Ha inoltre svolto una analisi costi- 

benefici relativa alla costruzione di una “Cittadella degli Studi” dove 

convogliare tutti gli Istituti Scolastici della Provincia di Pescara. 

 

 

 

 

 

  

  

  

Esperienze di lavoro                    

internazionali  

marzo 2011 – novembre 2012 

PHARE – Progetto di gemellaggio con il Ministero delle Finanze della 

Repubblica di Turchia finanziato dall’Unione Europea (TR/08/IB/FI-

02) “Improving Data Quality in Public Accounts”. 

Posizione: Short-term expert. 

 

 Attività svolte: 

Attività di training per i funzionari del Ministero delle Finanze della 

Turchia su: “Il Sistema Europeo dei Conti SEC95 e il settore del General 

Government”. L’attività di training, che si svolge ad Ankara, è articolata 

in 3 cicli di una settimana ciascuno ed è rivolta a circa 100 funzionari del 

Ministero delle Finanze della Turchia. 

 

dicembre 2006 – febbraio 2009 

PHARE – Progetto di gemellaggio con il Ministero delle Finanze della 

Repubblica di Turchia finanziato dall’Unione Europea 

(TR/05/IB/ST-01) “Capacity Building for the Compilation of 

Accounting Data in all Institutions and Agencies within General 

Government Sector in the context of e-Government” . 

Posizione: Short-term expert. 

 

   

 



    Attività svolte: 

Attività di training volta al miglioramento delle conoscenze professionali 

di funzionari contabili e statistici su General Government Statistics, 

Government Financial Reporting secondo il SEC95 (e altri regolamenti 

Comunitari) e Generally Accepted Accounting Standards according to the 

relevant fields. Questa attività ha richiesto, in una prima fase, la scrittura 

di appositi manuali che sono stati poi messi a disposizione dei funzionari 

del Ministero delle Finanze della Turchia e successivamente una fase di 

training in aula attraverso numerose missioni in diverse località della 

Turchia. 

  

27-28 giugno 2013 

“9th Annual Meeting of OECD-CESEE Senior Budget Officials”, 

Riga (Lettonia) 

Rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

  

4-5 febbraio 2010  

“7th OECD ASIAN Senior Budget Officials Annual Meeting”, 

Bangkok (Tailandia). 

Rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

 

 5-6 marzo 2009 

“2nd OECD Annual Meeting on Public Private Partnerships”, Parigi 

(Francia). 

Rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

  

  

Progetti di ricerca di 

interesse nazionale 

Titolo: Metodi statistici per l’integrazione di dati da fonti diverse. 

Progetto di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale cofinanziato 

dal MIUR per il biennio 2002-2004, Coordinatore Nazionale Prof. 

Alberto Zuliani. 

Unità Locale Università di Roma Tre “Stime per piccole aree orientate 

alla valutazione di politiche di sviluppo e coesione”, Responsabile Prof. 

Luciano Pieraccini. 

 

Titolo: Metodi e tecniche statistiche per l’analisi di dati a struttura 

spaziale e spazio-temporale. 

Progetto di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN 

1999) cofinanziato dal MURST per il biennio 1999-2001, Coordinatore 

Nazionale Prof. Mauro Coli. 

 

Titolo: Modelli multivariati per lo studio della diffusione degli 

inquinanti atmosferici. 

Progetto di ricerca universitario (ex 60%) anni 2002-2003-2004, 

Responsabile Prof.ssa Eugenia Nissi. 

 

  



Incarichi professionali Partecipante al Nucleo di Analisi e Valutazione della Spesa (NAVS) per il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’articolo 39, comma1, 

della Legge n.196/2009 prevede l’istituzione dei NAVS quale sede per la 

collaborazione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le singole 

Amministrazioni Centrali dello Stato. Il nucleo è stato costituito con 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 

2010. 

 

Partecipante al Nucleo di Analisi e Valutazione della Spesa (NAVS) per il 

Ministero dello Sviluppo Economico. L’articolo 39, comma1, della Legge 

n.196/2009 prevede l’istituzione dei NAVS quale sede per la 

collaborazione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le singole 

Amministrazioni Centrali dello Stato. Il nucleo è stato costituito con 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 

2010. 

 

Partecipante al Nucleo di Analisi e Valutazione della Spesa (NAVS) per il 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L’articolo 39, 

comma1, della Legge n.196/2009 prevede l’istituzione dei NAVS quale 

sede per la collaborazione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

e le singole Amministrazioni Centrali dello Stato. Il nucleo è stato 

costituito con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 

dicembre 2010. 

 

Determina della Ragioneria Generale dello Stato n. 85878 attestante la 

partecipazione in qualità di docente all’attività formativa sul tema “La 

riforma contabile degli enti territoriali di cui al D.Lgs n. 118/2011”. 

 

Determina della Ragioneria Generale dello Stato n. 82099 attestante la 

partecipazione al Gruppo di Lavoro per lo sviluppo di un Sistema 

Informativo Integrato di Contabilità Economica-Patrimoniale e 

Finanziaria 

 

Revisore dei Conti presso Aeroclub d’Italia a decorrere dal 16 aprile 

2009. 

 

Revisore dei Conti presso l’ambito territoriale scolastico Napoli n. 122 a 

decorrere dal 1 marzo 2013. 

 

Revisore dei conti presso la Conferenza dei Rettori delle Università 

Italiane  a decorrere dal 25 maggio 2016. 

 

Partecipazione al Gruppo di Lavoro “Aspetti macroeconomici e bilancia 

dei pagamenti” (come da lettera della Ragioneria Generale dello Stato n. 

prot. 7015 del 15 gennaio 2008) presso l’Istituto di Studi e Analisi 

Economica (ISAE) per la predisposizione della Relazione Generale sulla 

situazione economica del Paese. 

 

 



Attività di docenza Anno accademico 2003- 2004. 

Ente: Università degli Studi Roma Tre  Via Ostiense, 169  00154 Roma 

Posizione: Docente. 

 

 Attività svolte: 

attività di docenza nell’ambito del Master di II Livello “Human 

Development and Food Security”. Gli argomenti trattati nel modulo di 

lezioni hanno riguardato: 

 Modello di regressione lineare semplice 

 Modello di regressione lineare multipla 

 Metodo dei minimi quadrati generalizzati 

 Metodo dei minimi quadrati a più stadi 

 Rimozione delle ipotesi di base del modello lineare 

 Diagnostica per l’individuazione e il trattamento dei dati anomali 

 

Anno accademico 2001-2002. 

Ente: Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”, Facoltà di 

Psicologia – Via dei Vestini, 31  66100 Chieti 

Posizione: Tutor. 

 

 Attività svolte: 

attività di tutoraggio per la Cattedra di Statistica Sociale (Corso A), Corso 

di Laurea in Scienze Psicologiche. L’attività ha incluso un modulo di 

esercitazioni in aula della durata di 20 ore e lo svolgimento delle sessioni 

d’esame. 

 

Anno accademico 1999 – 2000. 

Ente: University of Dublin Trinity College  Dublin 2 (Irlanda) 

Posizione: Teaching Assistant. 

 

 Attività svolte: 

attività di docenza di Statistica e Calcolo delle Probabilità per il Corso di 

Laurea in Matematica e per il Corso di Laurea in Computer Science. 

 

 



                   Pubblicazioni Autori: G. Cesaroni, A. Lamberti (2014) 

Titolo: Technical Efficiency and Productivity Analysis of the Italian 

 Prison System: a Methodological comparison 

 International Journal of Business and Performance Management, 

 Vol. 15, No. 4, pp. 329-350 , 2014. DOI: 10.1504/IJBPM.2014.065020  

  

Autori: G. Cesaroni, A. Lamberti (2009) 

Titolo: Efficiency and Technical Change in Italian Penitentiaries. 

 “XI European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis”   

(EWEPA), Pisa 23-26 giugno 2009. 

 

Autori: A. Lamberti (2008) 

Titolo: Le determinanti della spesa pubblica per l’istruzione in Italia: 

1991 – 2005. 

 “XX Riunione Scientifica della Società Italiana di Economia Pubblica” 

(SIEP), Pavia 25-26 settembre 2008. 

 

Autori: A. Lamberti, A. Naccarato, A. Pallara, F. Solari (2006) 

  Titolo: A dynamic linear model for preliminary estimation with an 

application to the Italian industrial turnover. In: Metodi statistici per 

l'integrazione di dati da fonti diverse. p. 369-379, MILANO: Franco Angeli, 

ISBN: 88-464-6990-9 

 

Autori: A. Lamberti, E. Nissi (2005) 

Titolo: A Multivariate Approach for the Analysis of Spatially Correlated 

Environmental Data. 

JEI – Journal of Environmental Informatics, Vol. 5, N. 1, Marzo 2005. 

 

 Autori: Lamberti A, Naccarato A (2005).  

 Titolo: Var Models for Spatio-Temporal Structures: an application to 

environmental data. In: AA VV. New Developments in Classification and 

Data Analysis . vol. X, p.243-250, Berlin: Springer Verlag, ISBN: 978-3-

540-27373-8, DOI: 10.1007/3-540-27373-5_29 

 

 Autori: A. Lamberti, E. Nissi (2005) 

 Titolo: Analysis of Spatial Covariance Structure for Environmental Data. 

In: M.Vichi, P. Monari, S. Mignani, A. Montanari. New Development in 

Classification and Data Analysis. p.251-258, Berlin :Springer Verlag, ISBN: 

3540238093 

 

 

 

 

 

 

 



 Autori: A. Lamberti, A. Naccarato, A. Pallara (2004) 

Titolo: Improving Timeliness of Short-Term Business Statistics through 

 State-Space Modelling of Preliminary Survey Data. In: Proceedings of 

 Q2004 European Conference on Quality and Methodology in Official 

 Statistics, Mainz, Germany, 24-26 May 2004, Federal Statistical Office 

 Germany, ISBN: 3-8246-0733-6 

 

 

Autori: C. De Vitiis, S. Falorsi, A. Lamberti, A. Pallara (2004) 

Titolo: Estimation of Health Indicators at Sub-regional Level. 

Atti della “XLII Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica” 

(SIS), Bari 9-11 giugno 2004 

 

  Autori: A. Lamberti, A. Naccarato (2004) 

Titolo: Il problema delle stime preliminari nelle indagini congiunturali: 

una breve rassegna ed una proposta. 

Working Paper n. 38/2004- ISBN: 88-7999-743-2 Dipartimento di 

Economia, Università degli Studi Roma Tre. 

 

Autori: A. Lamberti, A. Naccarato (2003) 

Titolo: Var Models for Spatio-Temporal Structures: an Application to 

Environmental  Data. 

In: New developments in classification and Data Analysis -Bologna 22-24 

settembre 2003. 

 

Autori: A. Lamberti, E. Nissi (2003) 

Titolo: Analysis of Spatial Covariance Structure for Environmental Data. 

In: New developments in classification and Data Analysis -Bologna 22-24 

settembre 2003. 

 

Autori: A. Lamberti, A. Naccarato, A. Pallara (2003) 

  Titolo:  Using Dynamic Linear Models for obtaining preliminary estimates 

in business surveys. In: Atti del Convegno Intermedio della Società Italiana 

di Statistica, Napoli 9-11 giugno 2003. PADOVA:CLEUP, ISBN: 88-8399-

053-6 

 

Autori: A. Lamberti, E. Nissi (2003) 

Titolo: Stima della Matrice di Covarianza Spaziale nei Receptor Models 

Multivariati: alcuni risultati empirici. In: Atti del Convegno Intermedio 

della Società Italiana di  Statistica, Napoli 9-11 giugno 2003. 

PADOVA:CLEUP, ISBN: 88-8399-053-6 

 

Autori: A. Lamberti, P. Righi, F. Solari (2003) 

Titolo: Small Area Estimation in the Presence of Unit Non Response Via 

Two- Phase Sampling. 

Proceedings of “54
th

 Session of the International Statistical Institute” 

(ISI), Berlino (Germania) 13-20 agosto 2003. 

 

Autori: A. Lamberti, E. Nissi (2002) 

  Titolo: A multivariate approach for the analysis of spatially correlated 

environmental data.. In: Sixth International Meeting on Quantitative 

Methods for Applied Sciences. Siena, 19-20 settembre 2002. 

 

 

 

 

 



 Autori: A. Lamberti (2000) 

Titolo: The Variogram in Spatial Statistics. 

Proceedings of “23rd Research Student Conference in Probability and 

Statistics”, Cardiff University, 11-14 aprile 2000, Cardiff (Galles) 

  

  

Lavori (Rapporti, Note e 

Relazioni Tecniche)  

Autori: AA. VV. 

Titolo: Rapporto sulla Spesa delle Amministrazioni Centrali dello Stato. 

Tipologia: Rapporto – Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, edizioni 2009 e 2012. 

 

Autori: AA. VV. 

Titolo: La manovra di bilancio 2008. 

Tipologia: Studi e Pubblicazioni – Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio 

Studi Dipartimentale, gennaio 2009. 

 

Autori: AA. VV. 

Titolo: Metodologie statistiche per la produzione di stime anticipate. 

Tipologia: Secondo Rapporto di Ricerca, ISTAT dicembre 2004. 

 

Autori: M. D’Alò, S. Falorsi, A. Lamberti, P. Paladini, F. Solari 

Titolo: Piano di fattibilità per la definizione del disegno di 

campionamento di una nuova indagine campionaria sul sistema delle 

acque. 

Tipologia: Piano di Fattibilità, ISTAT marzo 2004. 

 

Autori: A. Lamberti, A. Naccarato 

Titolo: Aspetti conoscitivi dell’indagine su fatturato e Nuovi Ordinativi 

per la sperimentazione delle metodologie di stime preliminari: variabili 

analizzate e possibili scenari di sperimentazione. 

Tipologia: Relazione Tecnica, ISTAT marzo 2004. 

 

Autori: C. De Vitiis, S. Falorsi, A. Lamberti, A. Pallara, M. Russo 

Titolo: Modelli per l’utilizzo integrato di dati di fonti diverse per la stima 

di indicatori della salute su base sub-regionale. 

Tipologia: Primo Rapporto di Ricerca presentato al Workshop “Metodi e 

strumenti per la produzione di informazioni statistiche territoriali”, 

Università degli Studi Roma Tre 13 febbraio 2004. 

 

Autori: S. Falorsi, A. Lamberti, A. Naccarato, M. Russo, F. Solari 

Titolo: Problemi di stima per piccole aree nel caso di osservazioni 

temporalmente correlate: attuali prospettive di ricerca e alcuni risultati 

empirici per l’indagine sulle forze lavoro. 

Tipologia: Rapporto Preliminare di Ricerca presentato al Workshop 

“Metodi e strumenti per la produzione di informazioni statistiche 

territoriali”, Università degli Studi Roma Tre 13 febbraio 2004. 

 

Autori: AA. VV. 

Titolo: Metodologie statistiche per la produzione di stime anticipate. 

Tipologia: Primo Rapporto di Ricerca, ISTAT luglio 2003.  

  



  

   

Capacità e competenze 

personali 

 

  

 

                      Madrelingua 

      

                    Altre Lingue 

   Italiano 

 

 

 

 

 COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

 SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 

  

Francese A2 A2 A2 A2 A2 

  

  

  

Conoscenze informatiche Ottima conoscenza degli strumenti Microsoft Office. 

Ottima padronanza di software per l’analisi statistica quali SAS, Stata, R, 

S-Plus. 

Ottima capacità di navigare in internet. 

 

  Competenze comunicative  Capacità di lavorare in gruppo maturata in contesti di collaborazione tra 

figure professionali diverse 

                      

 

Ulteriori informazioni 

 

Anno 2004: vincitore del Concorso pubblico per 10 posti da Ricercatore di 

3 livello professionale – area metodologica – presso l’ISTAT  

codice concorso: 1R/2004.  

  

  

   

  

  

       

  

  

  

  

 

 

 

 



Il sottoscritto Aldo Lamberti, a conoscenza  delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, dichiara ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 di essere in possesso delle qualifiche e dei titoli posseduti 

e indicati nel presente curriculum vitae.   

 

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 dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

Roma, 5 settembre 2017 

 

Aldo Lamberti 

 

 

 

 

 


