FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CASINI BENVENUTI STEFANO
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Data di nascita

Italiana
16 AGOSTO 1951

ESPERIENZA LAVORATIVA
20111980- 2011

2002-1997

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Direttore dell’Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana dal
14-4-2011
Lavora presso l’IRPET prima come ricercatore poi come dirigente di ricerca nell’area
Economia regionale e strutture produttive.
Incarichi universitari
-Professore a contratto di Sistemi di contabilità macroeconomia presso la Facoltà di Scienze
politiche di Firenze (anni accademici 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002)
- Professore a contratto di Economia Italiana presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università di Pisa (primo semestre anno accademico 1998/99) (30 ore del corso
semestrale).
-incarico per lo svolgimento di 20 ore di lezione sul tema “la contabilità nazionale italiana”
nell’ambito del corso di Statistica Economica del corso di diploma di Statistica dell’Università
di Padova (primo semestre anno accademico 1998/99);
-professore a contratto di Statistica Economica presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università di Padova (primo semestre anno accademico 1997/98);
IRPET – Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana - Via Pietro Dazzi,
1 - 50141 Firenze, Italia
Ricerca Economica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)

1975 [ Laurea presso la Facoltà di Economia e Commercio presso l’Università di Pisa con una
tesi su “La teoria marginalistica della distribuzione del reddito r la critica della scuola di
Cambridge” (110/110 e lode)
1975-1978 Attività come esercitatore ad horas presso l’Istituto Brugier Pacini” dell’Università di
Pisa e successivamente come supplente al ruolo di assistente presso la cattedra di Scienze delle
Finanze. Ha proseguito gli studi sull’argomento di tesi e si è occupato anche di una analisi sul
concetto di lavoro produttivo ed improduttivo in Marx.
Nel 1978 ha vinto una borsa di studio all’Irpet sui temi dell’analisi multiregionale dello sviluppo
italiano. Nel 1979 ha vinto la successiva borsa di ricerca e nel 1980 viene assunto nel medesimo
istituto

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

PUBBLICAZIONI

Nell’ambito dell’analisi multiregionale dello sviluppo si occupa in modo particolare dell’analisi
input-output collaborando, dapprima, alla creazione di un modello biregionale input-ouput per
la Toscana ed all’aggiornamento della tavola Toscana; successivamente estende la
metodologia a tutte le regioni italiane procedendo alla costruzione di un modello input-output
multiregionale per l’Italia, tuttora operante.
Si occupa inoltre dell’analisi congiunturale dell’economia toscana (sempre in un’ottica
comparativa con le altre regioni italiane) ed ha costruito un modello previsivo multiregionale
basato fondamentalmente sulla metodologia i/o, integrata da modelli econometrici per la
previsione della domanda finale.
Si è infine occupato della valutazione di alcuni progetti di investimento tra i quali quello
inerente l’aeroporto di Firenze e di altri aspetti inerenti soprattutto l’economia dei trasporti. In
questo ambito ha predisposto un modello previsivo della domanda di trasporto aereo relativo
ai principali aeroporti italiani.
È attualmente direttore dell’IRPET
Ha presentato su questi argomenti numerose relazioni a convegni nazionali ed internazionali
oltre ad aver pubblicato numerosi articoli e libri.
S. Casini Benvenuti e M. Grassi - Matrici i/o regionali. Il caso della Toscana, Franco Angeli,
1989
S. Casini Benvenuti, A. Cavalieri, M. Grassi, D. Martellato - Domanda, occupazione ed
ambiente nel sistema input-output toscano, Franco Angeli, 1989
S. Casini Benvenuti – L’economia Toscana negli anni ottanta: un confronto con le altre regioni
- su Studi e Informazioni, rivista trimestrale della Banca Toscana, n. 1, 1989
S. Casini Benvenuti, A. Cavalieri, C. Raffaelli - Mercato unico ed integrazione europea.
Applicazione di un modello multiregionale input-output ai paesi europei ed alle regioni italiane,
Franco Angeli, 1989
S. Casini Benvenuti, A. Cavalieri, C. Raffaelli – The Single European Market and the
International Trade Linkages at Regional Level – su Built Environemental, n.1 1990
S. Casini Benvenuti, C. Vignetti -.Gli effetti economici della spesa regionale in Toscana, su
Studi e Informazioni, rivista trimestrale della Banca Toscana, n. 3-4, 1985
G. Bianchi, S. Casini Benvenuti, G. Maltinti - Onde lunghe e take-offs regionali in Italia e in
Gran Bretagna, su Note Economiche, n.3, 1987.
S. Casini Benvenuti, G. Maltinti - Domanda e offerta di trasporto aereo in Toscana, su
Economia pubblica, n.7-8 luglio-agosto 1991
S. Casini Benvenuti -.Il reddito disponibile nei comuni di Toscana, Umbria e Marche. Anni
1986/91, su Economia Toscana, note di Congiuntura, n. 3, anno 9, 1994
S. Casini Benvenuti, D. Martellato, C. Raffaelli - INTEREG: A Twenty-region Input-Ouput
Model for Italy, su Economic Systems Research, vol. 7, No.2, 1995
G. Becattini, S. Casini Benvenuti - Leggere la Toscana, piccolo vademecum
dell’amministratore pubblico e dell’operatore privato, Firenze 2000
Casini Benvenuti Stefano - La regione Toscana in Europa : Regione Toscana, Rapporto 2000,
Giunti, 2002
Casini Benvenuti Stefano; Sciclone Nicola - Benessere e condizioni di vita in Toscana, Angeli,
2003
Casini Benvenuti Stefano ; Petretto Alessandro - L'economia toscana tra ciclo, trend e politica
economica : Conferenza di fine anno, IRPET, 2003
Casini Benvenuti Stefano -Commercio estero della Toscana: Rapporto 2003-2004, IRPET,
2004
S. Casini Benvenuti and R. Paniccià - A multi-regional input-output model for Italy, IRPET,
2003
S. Casini Benvenuti - Delocalizzazione produttiva da problema a opportunità : il caso dell'area
fiorentina in una ricerca IRPET : Atti del convegno, Angeli, 2006
S. Casini Benvenuti - Esiste un'economia del mare?,IRPET, 2007
S. Casini Benvenuti, L. Ghezzi e N. Sciclone -L' economia toscana tra problemi strutturali e
crisi finanziaria: conferenza di fine anno,IRPET, 2008
S. Casini Benvenuti, Gianluigi Gorla - Avevo sentito parlare di regional sience. Un tributo a
Giuliano Bianchi, Franco Angeli AISrE, 2010
L. Bacci, S. Casini Benvenuti – Livorno e l’economia del mare, Provincia di Livorno, IRPET
collana Rapporti e ricerche, 2010
S. Casini Benvenuti – Il SEL livornese di fronte alla crisi. Consuntivi e previsioni, Comune di

Livorno, IRPET collana Rapporti e ricerche, 2010
S. Casini Benvenuti, S. Rosignoli, A. Manuelli – Porto e territorio: analisi dell’impatto
economico locale del porto di Livorno, a cura di IRPET con la collaborazione di Local Global,
per l’Autorità Portuale di Livorno, 2011
S. Casini Benvenuti, G. Maltinti – Il futuro della Toscana tra inerzia e cambiamento. Sintesi di
Toscana 2030, Donzelli, 2012

PRIMA LINGUA

[ Italiano ]

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Inglese ]
buono
buono
buono
ELEVATA CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ELEVATA CAPACITÀ DI COORDINAMENTO

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA DIMESTICHEZZA NELL’USO DEL COMPUTER CON ELEVATA CAPACITÀ DI PROGRAMMAZIONE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data 09 luglio 2013

