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Francesca Corezzi
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2006

Quadro
INARCASSA - Funzione Studi e Ricerche

Dal 2001 al 2005

Dirigente II fascia
INPDAP - Ufficio Studi

Dal 1999 al 2000

Funzionario
COVIP - Ufficio Studi

Dal 1994 al 1999

Ricercatore economico
CER (Centro Europa Ricerche)

Dal 1997 al 1999

Consulente tecnico
Commissione Parlamentare di controllo sull’attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza sociale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio

Laurea in scienze politiche - indirizzo economico
conseguita nel 1993 presso l’Università degli Studi di Firenze “Cesare Alfieri”

Maturità scientifica
conseguita presso il Liceo scientifico di Poppi (AR)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Curriculum Vitae
Pubblicazioni

Francesca Corezzi

2015: “La spesa sociale nei paesi dell’Unione Europea” in: F.R. Pizzuti (a cura di): Rapporto sullo stato
sociale 2015, Edizioni Giuridiche Simone
2005: “Il sistema pensionistico italiano e il processo di riforma: un’analisi di genere” nell’ambito del
progetto di ricerca “Bilancio di missione dello Stato italiano nei confronti dello stakeholder donna”
promosso da Fondazione Risorsa Donna con il patrocinio del Ministero Pari Opportunità
2003: (con F.R. Pizzuti, M. Palombi e M.G. Pazienza) “Impatto dell’immigrazione nei paesi dell’Unione
europea su welfare state e risorse economiche” in: N. Acocella e E. Sonnino (a cura di): Movimenti di
persone e movimenti di capitali in Europa, il Mulino
2000: “Un’analisi comparata dei sistemi previdenziali dei paesi dell’Unione europea ” in: C. De Vincenti
(a cura di): Gli anziani in Europa. Sistemi sociali e modelli di welfare a confronto, Editori Laterza
1999: (in collaborazione) “Al passo con l’Europa oltre il difficile ’98”, Rapporto CER n.1
1998: “The Italian pension system between financial constraints and economic growth issues”,
dicembre, paper presentato al seminario annuale dell’European Network for Research on
Supplementary Pensions (ENRPS) presso l’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
1998: (con A. Longo e D. Pace) “La tassazione del risparmio in Italia e nei principali paesi europei”,
Quaderni del diritto ed economia dell’assicurazione, Rapporto CER-ANIA, Giuffrè Editore
1997: (con A. Francalanci) “Tassazione dei redditi e libera circolazione dei capitali: La Dual Income
Taxation” in: A. Di Majo (a cura di): Tassazione, finanziamento e crescita del sistema produttivo,
Progetto strategico C.N.R. «Debito pubblico, fisco e politiche di risanamento»
1996: “Crescita delle dimensioni aziendali e allocazione del controllo proprietario in un gruppo di
piccole imprese meccaniche toscane” in: G. Dellacasa (a cura di): Economia delle piccole e medie
imprese. Aspetti finanziari, Franco Angeli
1996: (con M.G. Pazienza) “Fondi Pensione, fondi chiusi e finanziamento delle piccole imprese”,
Rapporto Cer-Mediocredito
1995: (in collaborazione) “Le pensioni nei paesi dell’Unione europea” in: Maastricht Watch,
Osservatorio sullo stato della convergenza politico-economica dell’Italia in Europa, Mondo Economico
1994: (in collaborazione) “Pensioni: e ora la riforma”, Rapporto CER n.6

Progetti
Presentazioni
Seminari

▪ Progetto di ricerca “Movimenti di persone e movimenti di capitali in Europa” promosso dall’Università
degli Studi “La Sapienza”- sottoprogetto “Impatto dell’immigrazione nei paesi dell’UE su welfare state
e risorse economiche” (1997-1999)
▪ Seminario European Network for Research on Supplementary Pensions (ENRPS) presso
l’Università degli Studi “La Sapienza”: presentazione del lavoro “il regime pensionistico italiano fra
sostenibilità macroeconomica e competitività di sistema” (1998)
▪ Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Reggio Calabria: lezioni nell’ambito del
Seminario “Le nuove esigenze di assicurazione previdenziale. Problemi di adeguamento e
attuazione della P.A.” (2002)
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