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INFORMAZIONI PERSONALI Premutico Davide 
 

  

()    

 davide.premutico@anpal.gov.; premuticodavide@gmail.com  

 

 

Sesso Maschio | Data di nascita 24/10/1966 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

(DA  SETTEMBRE 2000- A 
GENNAIO 2017) 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

(da  febbraio 2017  

presso Anpal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isfol 

Dal luglio 2012 è Ricercatore Responsabile del gruppo di ricerca “Integrazione delle 
politiche per il sostegno alla formazione degli adulti”.  

 

 

Attualmente: 
Dal 1 febbraio 2017 Ricercatore presso II Struttura di ricerca e consulenza tecnico 
scientifica di Anpal.  
Da giugno 2017 a marzo 2021 Responsabile del Gruppo S.2.2 ‘Monitoraggio e 
valutazione della formazione professionale e delle attività finanziate dai programmi 
operativi nazionali e regionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo’”.In questo 
ambito sta seguendo, in particolare, le seguenti attività: 

• Supporto al Responsabile di struttura S2 nella definizione dei piani di attività, 
di altri documenti strategici e nelle interlocuzioni con Divisioni e Strutture 
Anpal; 

• Valutazione del PON SPAO (azioni rivolte alle persone); 

• Monitoraggio e valutazione Programma FSE 2014-2020; 

• Individuazione di un modello di valutazione della formazione degli occupati; 

• Supporto nello sviluppo dei sistemi informativi della formazione (Sistaf e 
Nexus); 

• Supporto alle Divisioni III, IV, VI e VII per le materie di competenza di S2.2; 

• Coordinamento Rapporto sulla formazione continua 
. 

 
Inapp (Ex Isfol). da luglio 2015 a gennaio 2017, Responsabile del gruppo di ricerca 
“Analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche a sosstegno della formazione 
degli adulti, delle imprese e dei sistemi territoriali”, composto di 26 unità (determine 
del Direttore Generale n.136 de del 9.06.2015 e determina n. 35 del 8.02.2016); 
In questo ambito ha coordinato in particolare le attività di ricerca, monitoraggio e 
valutazione previste nel piano Piano di attività ISFOL FSE – PON SPAO - Asse 
Istruzione e Formazione – Priorità di investimento 10.iii del 2016.  
b. da aprile 2014, membro valutatore del Comitato Tecnico Scienfico Interno 
(CTSI) dell’Isfol, Lettera del Presidente, prot.. 745 del 7/4/2104, e successiva Nota 
del Commissaro Straordinario, Prot. 503 del 15/3/2016 con proroga al 31/12/2016;    
c. dal 2011 coordina il gruppo di Assistenza Tecnica al sistema di monitoraggio 
delle attività di formazione finanziate dai Fondi Paritetici Interprofessionali, 
denomninato Nexus, gestito per conto del Ministero del Lavoro; 
d. dall’edizione del 2010 cura il Rapporto annuale sulla Formazione Continua in 
Italia;. 

 
In passato (Isfol) 

Dal 24/07/2012 a 31/12/2013 Responsabile del gruppo di ricerca “Integrazione 
delle politiche per il sostegno alla formazione degli adulti” nella Struttura  Sistemi 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Riceratore III livello presso ANPAL  (contratto tempo indeterminato).  
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e Servizi Formativi (determina del responsabile del Dipartimento sistemi formativi 
39 del 24/07/2012 e n.1 del 14/01/2013 e n.23 del 11/04/2013) . Il Gruppo ha 
presidiato le attività, previste nell'ambito dei Piani di attività FSE 2007-2013 e 2014 
– PON CONV e CRO 1.4 -, volte all'analisi delle caratteristiche e delle modalità di 
partecipazione degli adulti occupati, disoccupati e inoccupati alle iniziative 
formative e di istruzione nelle diverse filiere, anche attraverso l'integrazione delle 
basi dati disponibili e delle indagini campionarie attivate nel quadro delle azioni di 
sistema. Nello specifico il sottoscritto ha: a) coordinato le indagini sulle politiche di 
formazione continua a supporto dei lavoratori e delle imprese, cirando anche le 
parti relative all’istruzione dei capitolati tecnici in caso di gare; b) svolto attività di 
assistenza tecnica per conto del Ministero del Lavoro e delle Regioni per il governo 
e monitoraggio delle policies (interventi legati alle leggi 236/93, 53/00, FSE, ai 
processi di integrazione con i Fondi Paritetici Interprofessionali).  

 

Dal marzo 2008 a giugno 2013 come Ricercatore, presso l’Isfol: 
2. ha fatto parte del cosiddetto gruppo Isfol sul monitoraggio delle misure anticrisi 

nel periodo 2009-2013, occupandosi soprattutto delle misure intraprese della 
Regione Toscana;  
 3. è stato componente del Comitato Tecnico Scientifico presso il Ministero del 
Lavoro relativamente all’indagine quali-quantitativa rivolta all’individuazione di 
strumenti di intervento e sostegno finalizzati allo sviluppo e all’aggiornamento 
continuo delle competenze professionali dei lavoratori autonomi; 
4. è stato componente del Gruppo di lavoro responsabile della realizzazione del 

“Progetto per la costruzione del sistema di monitoraggio delle attività dei Fondi 
Paritetici Interprofessionali”; 
6. ha collaborato all’attività di Assistenza Tecnica all’Osservatorio Nazionale per la 
Formazione Continua; presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2012,  
7. è stato Membro della Commissione Giudicatrice delle offerte pervenute per la 
gara con procedura aperta in ambito comunitario concernente l’affidamento dei 
"Servizi di sviluppo, implementazione e aggiornamento delle funzionalità e degli 
strumenti di supporto alla attività di gestione e ottimizzazione del sistema statistico 
nazionale sulla formazione professionale SISTAF"  Rif. 125/SISTAF - C.I.G. 
(Codice Identificativo Gara): 44591005B9; 
8. dal 2011 al 2012 è stato componente del Comitato Tecnico Scientifico presso il 
Ministero del Lavoro relativo all’indagine quali-quantitativa rivolta all’individuazione 
di strumenti di intervento e sostegno finalizzati allo sviluppo e all’aggiornamento 
continuo delle competenze professionali dei lavoratori autonomi. 
9. Ha coordinato alcuni gruppi di ricerca nel periodo 2008-2011; 
10. Risulta idoneo come ricercatore (III livelllo), acquisita in concorso pubblico 
presso Isfol nel 2008. 
 
Nel corso dell’attività svolta in Isfol durante i sette anni di collaborazione presso 
l’Area formazione continua presieduta da Franco Frigo (settembre 2000-dicembre 
2007):  

• ha collaborato con il responsabile e con i ricercatori dell’Area (già Progetto 
formazione continua) alla definizione della pianificazione delle attività – 
anni 2001 e 2007-;  

• nel quadro delle attività ordinarie dell’Area (già Progetto), ha collaborato 
alle azioni di Assistenza Tecnica dirette a diverse amministrazioni locali 
responsabili dei POR FSE per la definizione delle strategie di intervento e 
delle procedure operative finalizzate all’attuazione degli interventi di 
sostegno alla FC  – dal 2001 al 2007 -;  

• ha contribuito alla redazione del “Rapporto Isfol”, del “Rapporto Nazionale 
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sulla Formazione Continua” (per le edizioni comprese tra il  2001 e il 2006) 
e del “Rapporto sulla Formazione nella Pubblica Amministrazione” (2004-
2005); 

• ha collaborato all’impostazione e alla realizzazione dell’indagine 
sull’offerta di formazione continua, relativamente al segmento dei corsi 
serali per adulti offerto dalla scuole secondarie superiori e al segmento 
della formazione continua svolta dai centri e dagli istituti di ricerca; 

• ha collaborato, con i ricercatori dell’Area, all’elaborazione di diversi 
approfondimenti e analisi dei sistemi esteri di formazione continua (vedi 
elenco Pubblicazioni n. 13, 15) – anni dal 2005 al 2006 -; 

• nell’ambito dell’iniziativa “SPF -  Sistema permanente di formazione ON 
LINE” ha collaborato alla realizzazione dell’Unità Formativa “Percorsi e 
strumenti metodologici per l’analisi dei fabbisogni professionali delle 
imprese” – anno 2006 -; 

• ha fatto parte dello staff presso la Direzione Generale UCOFPL (ora POF) 
per la definizione dei passaggi normativi, organizzativi e procedurali 
realizzati per la fase di start – up dei Fondi Paritetici Interprofessionali (in 
quest’ambito sono stati realizzati studi specifici sull’organizzazione dei 
Fondi Paritetici, studi comparati sui sistemi esteri di Formazione Continua, 
approfondimenti quali - quantitativi su diversi argomenti di interesse per la 
Direzione Generale ecc.).– anni 2004 e 2005 -;  

• è stato componente del “Gruppo Tecnico per l’esame dei Piani Operativi 
di Attività (POA) ei Fondi Paritetici Interprofessionalii”, formalizzato con 
atto del Direttore Generale UCOFPL  – anno 2004 -; 

• si è occupato in via continuativa delle esperienze di finanziamento della 
formazione a domanda individuale e della creazione di cataloghi locali 
dell’offerta formativa. In quest’ambito ha lavorato alla progettazione di 
format di raccolta dei dati quantitativi, alla elaborazione di strumento 
operativi utilizzati dalle Regioni, alle stesura di Report, all’assistenza a 
diverse amministrazioni locali per la definizione delle strategie e delle 
procedure tecnico - operative per la costruzione dei cataloghi  – anni dal 
2000 al 2006 -;  

• ha fatto parte del Gruppo di ricerca e supporto tecnico alla Provincia di 
Firenze per la realizzazione del monitoraggio quali - quantitativo dei Piani 
formativi finanziati attraverso la Misura D1 del POR FSE (vedi elenco 
Pubblicazioni n. 12) – anni 2003 e 2004 -; 

• ha fatto parte del Gruppo di ricerca e supporto tecnico alla Provincia di 
Torino per l’analisi e il monitoraggio delle esperienze di formazione a 
domanda individuale finanziate con le risorse delle leggi 236/93 e 53/00. 
In questo ambito ha moderato alcuni focus group (vedi elenco 
Pubblicazioni n. 16) – anni 2003 e 2004 -;  

• ha coordinato (con Domenico Barricelli) il “Laboratorio sulla Formazione 
continua e le politiche di sostegno alle micro imprese” (i Laboratori sono 
stati strumenti operativi del Progetto Formazione Continua, formalizzati in 
sede di programmazione dell’attività). (Vedi elenco Pubblicazioni n. 8, 10) 
– anno 2003 -; 

• ha fatto parte del Gruppo di ricerca e supporto tecnico alla Provincia di 
Treviso per l’elaborazione e l’analisi di dati quali - quantitativi circa gli 
atteggiamenti verso la formazione continua delle imprese e lavoratori 
trevigiani (vedi elenco Pubblicazioni n. 4) – anno 2002 -; 

• ha collaborato all’impostazione metodologica e all’analisi delle indagini 
ricorrenti, realizzate dall’Area, relative agli atteggiamenti e i comportamenti 
delle imprese e dei lavoratori verso la formazione continua (vedi elenco 
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Pubblicazioni n. 1, 2, 3, 5 e 6) – anni dal 2001 al 2003 -; 

• ha fatto parte del Gruppo di lavoro del “Laboratorio sulla formazione 
continua individuale ” (vedi elenco Pubblicazioni n. 7) – anni 2001 e 2002- ; 

• ha collaborato alla progettazione del catalogo nazionale per la formazione 
a domanda individuale e al primo monitoraggio sull’esperienza regionale 
della formazione finanziata con voucher – anno 2000; 

• Risulta idoneo come ricercatore (III livelllo) acquisita in concorso pubblico 
presso Isfol nel 2000. 

 
Attività o settore Ente di ricerca Pubblica 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

(da  2002- a 2017) Isfol 

Dal luglio 2012 è Ricercatore Responsabile del gruppo di ricerca “Integrazione delle 
politiche per il sostegno alla formazione degli adulti”.  

 

 

Anni Accademici 2002/2003; 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007; 
2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014, 
2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 
2021/2022 
Docente a contratto  
Nel corso degli anni ha insegnato: Organizzazione Aziendale, Sociologia e Sociologia 
dei processi eocnomici. In passato ha realizzato seminari di Metodologia della Ricerca 
nel campo sanitario nel corso di laurea in specializzazione infermieristica. Tutte le 
attività vengono svolte presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma per il Polo Didattico 
Roma II Tor Vergata (Facoltà di Medicina e Chirurgia, corsi di laurea in infermieristica 
e ostetricia -per insegnamento I anno Sociologia). 
Nel 2005 ha impostato la metodologia per la conduzione di focus group e ha moderato 
gli stessi focus previsti (complessivamente 3) nell’ambito della ricerca su “Il contributo 
infermieristico alla sicurezza del paziente in ospedale: uno studio qualitativo 
multicentrico sui “near misses” (“danni evitati”). Progetto di ricerca promosso dal 
Collegio Ipasvi di Roma in collaborazione con l’università di Toronto – Canada.. 
Attività o settore Università pubblica 

 

(da  2000- a 2007) Isfol 

Dal luglio 2012 è Ricercatore Responsabile del gruppo di ricerca “Integrazione delle 
politiche per il sostegno alla formazione degli adulti”. 

 

Attività di consulenza per ricerca sociale e marketing. 
Tali consulenze sono state svolte per ACLI- IRES ricerca, Sferaformazione, Ebitemp-
Formatemp, Formez, Regione Campania, EBNA, Provincia di Pesaro Urbino, 
Università di Siena, GFK-Eurisco 
Attività o settore Società prvate ed enti di varia natura giuridica 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

(da  2000- a 2007) Isfol 

Dal luglio 2012 è Ricercatore Responsabile del gruppo di ricerca “Integrazione delle 
politiche per il sostegno alla formazione degli adulti”.  

 

 

Attività seminariale e di formazione. 
Tali attività sono state svolte per ACLI-IRES ricerca, MIP – Business School del 
Politecnico di Milano, Policlinico Universitario A. Gemelli - Complesso integrato 
Columbus, ENASCO, Formez , Fondazione internazionale Fatebenefratelli – Scuola 
Internazionale di medicina estetica. 
Attività o settore Società prvate ed enti di varia natura giuridica 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

(da  1992- a 2000) Isfol 

Dal luglio 2012 è Ricercatore Responsabile del gruppo di ricerca “Integrazione delle 
politiche per il sostegno alla formazione degli adulti”.  

 

 

Collaboratore continuativo con responsabilità di Direttore di ricerca settore indagini 
qualitative.In particolare le funzioni prevedevano: 

• Coordinamento ricerche dalla formulazione del problema (contatto 
preliminare con i clienti, briefing, progettazione, conduzione focus group per 
clienti strategici, analisi dei risultati) alla presentazione dei risultati; 

• Responsabilità dell’innovazione di nuove tecniche e metodologie di ricerca 
qualitative; 

• Gestione del gruppo di ricerca dell’area qualitativa; 

• Selezione e formazione collaboratori dell’area qualitativa.  
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Attività o settore Società di ricerche di mercato presso Sinetica International s.r.l. 

 

 (da  1989- a 1992) Isfol 

Dal luglio 2012 è Ricercatore Responsabile del gruppo di ricerca “Integrazione 
delle politiche per il sostegno alla formazione degli adulti”.  

 

 

Collaboratore continuativo come ricercatore quali-quantitavo: 

• Analisi, elaborazione dei dati e reporting.  
Attività o settore Società di ricerche di mercato Unicab e Fondazione Censis 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Pubblicazioni 

 

Pubblicazioni, contributi e vari al: 
Ha partecipato anche in qualità di curatore ai Rapporti istituzionali inerenti le policy a supporto della 
formazione. Nel dettaglio: Rapporto ISFOL (edizioni dal 2001 al 2012); Rapporto annuale sulla 
formazione continua (edizioni dal 2001 al 2016) nel periodo 2010-2015 con il ruolo di coordinamento 
del Rapporto; Rapporto sulla formazione nella Pubblica Amministrazioni (edizioni 2006-2007-2008-
2010). 

(da maggio 2013 – a luglio 2013) 

 

 

 

(da 1985– a 1989 ) 

 

 

 

(da 1980 1989) 

Corso ingle per l’acquisizione del livello B2.2 del CEFR  

Presso Trinity School  

 

Lauera in Sociologia (vecchio ordinamento) 110/110 con lode,  

presso l’Università di Roma La Sapienza 

 
Diplomato presso liceo classico  
Presso il liceo classico  M.T. Cicerone, Frascati 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 

Inglese 
COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

B2.2  B2.2 B2.1 B1 B1 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite come relatore in seminari e workshop e come 
docente universitario 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative, acquisite come responsabile di gruppi di ricerca (attualmente 
responsabile di un team di 26  persone) 

Competenze professionali ▪ Buona padronanza della gestione delle ricerche sociali, e capacità “formative”. Discreta capacità di 
scritturà (reporting)  

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. Conoscenza discreta di pacchetti di 
elaborazione dati (SPSS, elaborazioni Olap da Mondrian) 

Altre competenze ▪ Scrittura 

Patente di guida Patente B 
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Alcuni contributi specifici nei Rapporti Istituzionali: 

1. XXIII RAPPORTO MERCATO DEL LAVORO E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, 

(edizione 2021) CNEL,Capitolo 6, Incentivi sull’occupazione,   

2. XX/XXI Rapporto sulla formazione continua in Italia (annualità 2018-2019-
2020 - Collana Biblioteca Anpal, n. 20 (edizione annualità 2018-2019- 2020), 
Davide Premutico, Roberto Angotti (a cura di), Anpal-INAPP;  

3. XIX rapporto sulla formazione continua (ottobre 2019- Collana Biblioteca 
Anpal, n. 13), (edizione annualità 2017-2018), Anpal, ), Davide Premutico, 
Roberto Angotti (a cura di);   

4. XVIII rapporto sulla formazione continua (gennaio 2018- Collana Biblioteca Anpal, 

n. 1) (edizione annualità 2015-2016), Davide Premutico, Domenco Nobili (a cura di), 
Anpal-INAPP;   

5. XVII Rapporto sulla formazione continua in Italia (edizione annualità 2014-2015), 
Davide Premutico (cura Parte 2 del volume), Inapp,  co-curatore scientifico del volume 
e autore di Introduzione, Conclusione, par. 4.3, 5.2, app. II, Anpal; 

6. XVI Rapporto sulla formazione continua in Italia (edizione annualità 2014-2015), 
Davide Premutico (cura Parte 1 del volume), Isfol,  co-curatore scientifico del volume 
e autore di Introduzione (con Roberto Angotti), Conclusione, par. 1.3, 2.2, 2.4, maggio 
2016; 

7. XV Rapporto sulla formazione continua in Italia (edizione annualità 2013-2014) 
Coordinamento Rapporto (con Roberto Angotti, Isfol, co-curatore del volume e autore 
di par. 5.3, 5.6.1, 5.6.2, box 5.2, marzo 2015; 

8. XIV Rapporto sulla formazione continua in Italia (edizione annualità 2012- 2013), 
Coordinamento Rapporto (con Pierluigi Richini), Isfol, e autore di Introduzione, 
paragrafi 1.1, 3.5.1, 3.5.2, marzo 2014;  

9. Rapporto 2013 sulla formazione continua, Davide Premutico Coordinamento Rapporto 
(con Pierluigi Richini)  e autore paragrafi Introduzione (con Pierluigi Richini), 3.1, 4.2, 
4.3; 

10. Rapporto 2012 sulla formazione continua, Davide Premutico Coordinamento di ricerca 
(con Domenico Nobili e Pierluigi Richini) autore dei paragrafi Introduzione, par. 1.1.1, 
1.1.2, 2.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2; 

11. Rapporto 2011 sulla formazione continua, Davide Premutico di ricerca (con Domenico 
Nobili e Pierluigi Richini) e autore, e Paragrafi Introduzione, paragrafi 1.1.1, 1.1.2.,2.1, 
3.2,  4.1 e 4.2; 

12. Rapporto 2010 sulla formazione continua, Davide Premutico (con Domenico Nobili e 
Pierluigi Richini) e autore Paragrafi 1.1.1 e 3.1; 

13. Rapporto 2009 sulla formazione continua, Davide Premutico contributi specifici 
paragrafi 1.5, Capitolo 2 (con Emanuela Francischelli e Domenico Nobili);   

14. Rapporto 2008 sulla formazione continua FOP  Formazione Orientamento 
Professionale, Anno 9 Numero 1-2-3 Gennaio-Giugno 2009, Davide Premutico 
contributi specifici: Capitolo 2 (con Emanuela Francischelli e Domenico Nobili);  
Paragrafo 8.3; 

15. Rapporto 2007 sulla formazione continua, FOP  Formazione Orientamento 
Professionale, Anno 8 Numero 1-2 Gennaio-Aprile 2008, Davide Premutico contributi 
specifici: Capitolo 3 (con Emanuela Francischelli e Domenico Nobili);  5.5 (con 
Domenico Barricelli); 

16. Rapporto 2006 sulla formazione continua, FOP  Formazione Orientamento 
Professionale, Anno 7 Numero 2-3 Marzo-Giugno 2007, Davide Premutico contributi 
specifici:: Paragrafi 2,2 (con Emanuela Francischelli), 2.4.3,3.1.2, 3.5; 

17. Rapporto Isfol 2006, Isfol, Giunti editore 2006, Davide Premutico contributo specifico: 
Paragrafo 2.1.3 (con Roberto Angotti e Domenico Nobili); 

18. Rapporto 2005 sulla formazione continua, Rubettino Editore, 2006, contributi specifici 
esclusivi: Capitolo 4. Le politiche nazionali: Paragrafo 4.1 “l’attuazione della legge 
236/93; Paragrafo 4.2 “Le caratteristiche degli interventi sul territorio”; Paragrafo 4.3 “Il 
punto sulla legge 53/00”; Box 16 “Il monitoraggio degli interventi 53/00”;  Box. 17 “I 
sistemi di formazione continua a domanda individuale”; 

19. Rapporto Isfol 2005, Isfol, 2005, Davide Premutico contributo specifico: Paragrafi 5.2, 
5.3, (con Domenico Nobili); 

20. Rapporto Isfol 2004, Isfol, 2004, contributi specifici: Paragrafo 2.3 “Le politiche pubbliche a 
sostegno della formazione dei lavoratori” (con Domenico Nobili e Silvia Vaccaro), Paragrafo 
2.4 “Il processo di attivazione dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua” 
(con Domenico Nobili e Fabio Grelli), Paragrafo 2.5 “La formazione continua a domanda 
individuale”; 

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586510/XX+XXI+Rapporto+FC_DEF_24_11_2021.pdf/ed943797-276f-6786-7841-3dcf68f3487f?t=1637769493553
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586510/XIX-rapporto-formazione-continua-20_11_2020+def.pdf/e2562038-0268-d620-d0e2-22ce44e3d2a2?t=1606061718651
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586510/XVIII-Rapporto-sulla-formazione-continua.pdf/ddd263af-5fe7-e6df-0ca8-640435320e1e?t=1573127920183
http://www.isfol.it/primo-piano/pubblicato-il-xv-rapporto-sulla-formazione-continua
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21. La formazione continua in Italia Rapporto 2003, Ministero del Lavoro e delle PS., Roma, 
Davide Premutico contributo specifico: Capitolo 1.1 (con Domenico Nobili), Capitolo 1.2 (con 
Domenico Nobili), Capitolo 1.3 (con  Domenico Nobili), Capitolo 1.4, Capitolo 2.2 (con 
Domenico Nobili); 

22. Rapporto Isfol 2003, Monografie “La domanda di formazione continua in Italia, Isfol, 2003, 
Davide Premutico contributo specifico: Capitolo 2 (con Roberto Angotti), Capitolo 5, Capitolo 
7 (con Roberto Angotti). 

 
 
Altre pubblicazioni: 
23. Atteggiamenti e comportamenti dei lavoratori trevigiani verso la Formazione Continua, 2002, 

L’economia della Marca Trevigiana, settembre 2002; 
24. (con Roberto Angotti), Gli atteggiamenti e i comportamenti verso la formazione continua dei 

lavoratori dipendenti di imprese private in Italia. Primi risultati dell’indagine campionaria 
nazionale Isfol-Abacus 2001, Osservatorio Isfol numero 4, 2002, Franco Angeli; 

25. (con Roberto Angotti), L’esperienza di applicazione dei focus group nella valutazione della 
Formazione Continua in Italia, Rivista di Valutazione di Ricerca a cura dell’AIV (Associazione 
Italiana Valutazione), 2001, numero settembre-dicembre;  

26. I laboratori della Formazione Continua (a cura di Franco Frigo),Davide Premutico autore di:  
La formazione individuale: quali attori, quale apprendimento (par 4.2) e L’analisi della 
domanda (par. 4.5), 2003, Franco Angeli; 

27. Sintesi dei risultati dell’indagine pilota (capitolo 5) e Conclusioni (capitolo 6), tratte da La 
formazione continua presso le micro-imprese (a cura di Franco Frigo e Domenico Barricelli), 
Rubettino editore, 2004; 

28. (con Domenico Nobili, Fabio Grelli), Evoluzioni delle normative e degli strumenti per il 
sostegno della formazione continua nel settore privato, tratto dall’8° Rapporto sulla formazione 
della PA, 2004; 

29. (con Domenico Barricelli), Attivazione di processi di learning region per lo sviluppo della 
imprese minori Osservatorio Isfol, n.5, Settembre- ottobre  2004 (ppgg. 31-44); 

30. (con Domenico Nobili, Fabio Grelli), Strategie e pratiche dell’Individual Learning Account. 
Esperienze europee a confronto, Osservatorio Isfol, n.6, Novembre- dicembre  2004 (ppgg. 
1-36); 

31. Il sistema dell’offerta formativa nella provincia di Firenze, Davide Premutico (con Domenico 
Barricelli, Franco Frigo), Le caratteristiche del progetto “Analisi del sistema dell’offerta 
formativa nella Provincia di Firenze”(capitolo 1) e Davide Premutico, Rocco Barbaro, Nascita, 
evoluzione e gestione dei progetti finanziati (capitolo 4), 2004; 

32. (con Domenico Nobili, Fabio Grelli), Lo sviluppo del sistema nazionale di formazione continua 
e la partecipazione formativa dei dipendenti pubblici in Italia - Evoluzione delle politiche di 
intervento ed evidenze empiriche, tratto dal 9° Rapporto sulla formazione della PA, 2005; 

33. Formazione continua e grandi imprese  (a cura di Franco Frigo e Walter Lindo), Davide 
Premutico (con Nicola Catalano, Roberto Angotti), Un bilancio sulle principali tendenze che 
emergono dall’analisi dei dati (capitolo 4), Rubettino editore, 2005;  

34. (con Fabio Grelli, Domenico Nobili), Spagna e Francia: due interventi di riforma degli strumenti 
di promozione e sostegno della formazione continua, Osservatorio ISFOL n.6 – 2005 (ppgg. 
1-18); 

35. La formazione individuale dei lavoratori, strumenti e opportunità”, Davide Premutico, 
Interazione tra ILA e voucher nella strutturazione dell’offerta formativa,  Provincia di Torino e 
Isfol, Leprotto e Bella , Torino, 2005; 

36. (con Domenico Nobili) Lo sviluppo degli elementi di concorrenzialità tra i fondi paritetici 
interprofessionali (capitolo 5, ppgg. 95-104), da Temi e strumenti per la Formazione Continua, 
Rubettino, 2006; 

37. Contributi capitoli 2 e 3, (a cura di Ebitemp) Fabbisogni professionali e formativi dei lavoratori 
in somministrazione: modello per la rilevazione, Collana dell’Osservatorio Centro Studi – 
Ebitemp Formatemp -, numero 2, 2006;  

38. Contributo ai testi, Fumetto divulgativo ad opera di Staino, “Congedi formativi e altre occasioni 
di studio per i lavoratori” – a cura di Regione Toscana  (2007); 

39. Il percorso delle politiche attive a contrasto della crisi in ambito FSE come processo di 
potenziamento delle competenze del capitale umano. Con Marco Benadusi, Domenico Nobili, 
Alda Salomone, Silvia Vaccaro, Olga Turrini. Pubblicazione su sito Isfol 2009; 

40. (a cura di Alberto Vergani) Il valore del dopo: formazione continua e valutazione, Franco 
Angeli, 2009. Capitoli 1, 2, 4 e 6; 

41. Nota Tecnica con Domenico Nobili, Alda Salomone, Paola Stocco, Enrico Toti, Stefano Volpi 
Il monitoraggio dei costi delle attività formative (cofinanziate FSE, Legge 236/93, Legge 53/00, 
Fondi Paritetici Interprofessionali), (2009); 

42. (a cura di Davide Premutico), “Le esperienze di integrazione tra FSE e Fondi Paritetici 
Interprofessionali: il caso della Regione Toscana” (2010), Regione Toscana e Isfol; 
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43. Rapporto di sintesi con Emanuela Francischelli e Pierluigi Richini “I Manager nel Mezzogiorno 
e la formazione” (2010)  presentato alla Fiera del Levante 2010; 

44. L’attività dei Fondi paritetici interprofessionali nel contesto della crisi, Euroguidance News, 
Dicembre 2010; 

45. con Emanuela Francischelli e Pierluigi Richini Profili di management, Osservatorio Isfol, Anno 
I n. 1/2011; 

46. con Domenico Barricelli, e Pierluigi Richini Le competenze dei titolari di microimprese : 
politiche, modelli e strumenti, Osservatorio Isfol, Anno I n. 2/2011; 

47. con Marco Accorinti, Anna Tancredi e Pierluigi Richni, Piccole imprese di successo nel 
Mezzogiorno, Osservatorio Isfol, Anno I n. 3-4/2011; 

48. a cura di Davide Premutico, La qualità della formazione continua: l’esperienza dei piani di 
fattibilità finanziati dalla Provincia di Genova  - Roma : ISFOL, c2013. - (Isfol Research Paper ; 
7); 

49. Coordinamento editoriale del testo Lavoratori autonomi: identità e percorsi formativi, I Libri del 
Fondo Sociale Europeo (2013) (paragrafi specifici 1.1, 5.2, 7.2 e Capitolo 6); 

50. a cura di Giuseppe Di Lieto e Davide Premutico.Le traiettorie dell’integrazione tra Fondi 
paritetici e Fondo sociale europeo in Emilia Romagna : i risultati di una analisi qualitativa / 
ISFOL ; - Roma : ISFOL, c2014. - (Isfol Research Paper ; 19); 

51. Il fenomeno NEET tra i 25 e i 34 anni. Una inchiesta sociologica, a cura di Claudio Franzosi, 
Collana Isfol Research Paper, n.25- marzo 2015, Davide Premutico co-coordinatore gruppo 
di ricerca e autore Par, 3.2.; 

52. I Fondi paritetici interprofessionali come supporto alla formazione dei lavoratori e delle 
imprese. Rivista IPSOA, prossima pubblicazione ( autunno 2016); 

53. (a cura di Davide Premutico), Dal luogo alla persona: Analisi di nuove opportunità di 
apprendimento in contesti non formali ed informali, Inapp (2017), ISBN 978-88-543-0123-8;  

54. con Claudio Franzosi, Analisi del sistema dei fondi interprofessionali  
e possibili prospettive in Casano, L. et al. (2017), “Bilateralità e formazione”, 
https://moodle.adaptland.it/mod/book/view.php?id=21892). 

55. A cura di (Davide Premutico) Analisi ex post della Programmazione Fse 2007-2013. Rapporto 
Anpal (2021, collana Biblioteca Anpal n. 18) , 
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/587068/Report+Analisi+Progr+FSE+2007-
2013+Vol+I+-+Vol+II+Allegati.pdf/d9a850f8-ba2e-caee-4ab2-
afd1c9b50507?t=1633587181904 

56. A cura di (Davide Premutico) Incentivi per l'occupazione finanziati dal Pon Spao: analisi 
valutativa dell’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud 2019 (Collana Focus Anpal n. 123) 

57. A cura di (Davide Premutico) Incentivi Occupazione Sud e Occupazione Mezzogiorno -nota n. 

2, 2021 - Valutazione Anni 2017-2018 (Collana Focus Anpal n. 119) 
58. A cura di (Davide Premutico) Incentivo Occupazione Sud - nota n. 1, 2021 - Valutazione anno 2017 

(Collana Focus Anpal n. 118)  
59. A cura di (Davide Premutico) Incentivi Occupazione Sud e Occupazione Mezzogiorno -nota 

n. 3, 2021 - Valutazione in ottica di genere anni 2017-2018 (Collana Focus Anpal n. 116) 
60. , A cura di (Davide Premutico)La formazione continua in Italia gestita dai Fondi Paritetici 

Interprofessionali - periodo 2019-2020 (Collana Focus Anpal n. 117) 
61. A cura di (Davide Premutico) I Fondi paritetici interprofessionali ai tempi del Covid (Collana 

Focus Anpal n. 122) 
 

 
Conferenze 

Seminari 

 

Tra il 2008 e marzo 2019 il sottoscritto ha parteciato come relatire a circa 50 interventi relativi al tema 
dalla formazione continua (presentzione di indagini, dati, policy). 
 
 
Relatore in eventi internazionali ultimo 5 anni 
2015 
23 gennaio, Formazione continua e bilateralità, Convegno internazionale, OBR Piemonte, Torino. 
 
Relatore in eventi nazionali ultimo 5 anni 
2021 

• 8 giugno, Relatore nel Convegno L’attestazione delle competenze acquisite: tra 

opportunità e incertezze applicative: l’esperienza dei fondi interprofessionali 

organizzato da For.Agri; 

2020- 2018  

• Partecipazione come relatore al Sottocomitato Risorse Umano del FSE (edizioni 

annuali 2018, 2019, 2020) 

2018  

https://moodle.adaptland.it/mod/book/view.php?id=21892
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/587068/Report+Analisi+Progr+FSE+2007-2013+Vol+I+-+Vol+II+Allegati.pdf/d9a850f8-ba2e-caee-4ab2-afd1c9b50507?t=1633587181904
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/587068/Report+Analisi+Progr+FSE+2007-2013+Vol+I+-+Vol+II+Allegati.pdf/d9a850f8-ba2e-caee-4ab2-afd1c9b50507?t=1633587181904
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/762866/Analisi+valutativa+dell%E2%80%99Incentivo+Occupazione+Sviluppo+Sud+2019.pdf/d4e972e1-557e-fed0-a17d-14ac39adf48e?t=1637142010424
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/762866/Analisi+valutativa+dell%E2%80%99Incentivo+Occupazione+Sviluppo+Sud+2019.pdf/d4e972e1-557e-fed0-a17d-14ac39adf48e?t=1637142010424
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/762866/Focus_N.119_Occupazione_Incentivi_Occupazione_Sud_Mezzogiorno_n.2-2021.pdf/c96feb4d-5f7a-35fc-eb07-ef8531ac6a80?t=1633096064593
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/762866/Focus_N.119_Occupazione_Incentivi_Occupazione_Sud_Mezzogiorno_n.2-2021.pdf/c96feb4d-5f7a-35fc-eb07-ef8531ac6a80?t=1633096064593
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/762866/Focus_N.118_Incentivo_Occupazione_Sud_Valutazione_n.1-2021.pdf/32b87071-0375-7a0d-c31c-a289829f8d9a?t=1633096063363
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/762866/Focus_N._116_Incentivi_valutazione_genere.pdf/25bdf189-ca0b-c06c-1b20-8d93738e5a48?t=1633096061827
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/762866/Focus_N._116_Incentivi_valutazione_genere.pdf/25bdf189-ca0b-c06c-1b20-8d93738e5a48?t=1633096061827
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/762872/Focus_N.117-Focus_Report_FPI_settembre2021.pdf/79c01868-594f-5d92-17dc-04ada6b600c8?t=1633095363639
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/762872/Focus_N.117-Focus_Report_FPI_settembre2021.pdf/79c01868-594f-5d92-17dc-04ada6b600c8?t=1633095363639
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/762872/N.+XX+Focus-IIReport+FPI_Def_PUB_29_11_2021.pdf/12dd396a-d705-6b85-ffec-77a656d50b6b?t=1638193395190
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• 28 marzo, Presentazione del XVIII Rapporto sulla formazione continua in Italia, 

Convegno nazionale, presso il CNEL, Roma; 

2017  

• 28 marzo, Presentazione del XVII Rapporto sulla formazione continua in Italia, 

Convegno nazionale, presso il CNEL, Roma; 

2016 

• 5 maggio, Presentazione del XVI Rapporto sulla formazione continua in Italia, Convegno 
nazionale, presso il CNEL, Roma; 

 
2015 

• 10 novembre, Fondi interprofessionali e contrattazione, Convegno nazionale, FORSI e 
Fondoartigianato, Cagliari; 

• 28 ottobre 2015, Obiettivo capitale umano, Evento nazionale Fonditalia, Roma. 
 
2014 

• 2 ottobre, Dalle sperimentazione Lombardia al futuro: prospettive e collaborazioni territoriali, 
Fonter, Expo Training, Milano;  

• 10 settembre 2014, La sinergia fra regioni, fondi interprofessionali, enti di formazione sulla 
formazione continua, Regione veneto, Sala Convegni Regione Veneto, Palazzo Grandi 
Stazioni, Venezia;  

• 26 giugno 2014, Lo sviluppo delle competenze  per il lavoro, Roma, Sala Auditorium Isfol;  

• 16 giugno, Fondi Interprofessionali a confronto per lo sviluppo della formazione continua  nelle 
imprese venete, Regione Veneto, Este; 

• 27 maggio, L’integrazione delle fonti di finanziamento a sostegno della formazione per il 
lavoro, Forum PA, Roma; 

• 12 marzo, Il sapere al lavoro. Formazione continua e certificazione delle competenze, Trentino 
School of Management, Trento; 

• 18 febbraio, Artigianato Formazione Sviluppo, Seminario nazionale, VIU – Venice 
International University, Isola di San Servolo – Venezia. 

 

2013 

• 31 ottobre, Il processo di integrazione nel sistema di formazione continua, Regione Lazio, 
Roma; 

• 28 ottobre, Nuovi scenari per la formazione continua, Associazione Faber e Fondartiginato, 
Bologna 

 
 
 

Dicharazioni Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dti personali”. 
 

Il sottoscritto è i consapevole delle sanzioni penali in cui potrà incorrere in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

 
 
 
Roma, febbraio 2022 
                                                                                                               Firma 

Davide Premutico 
 

 
 

 


