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Informazioni personali  
Codice Fiscale: DNIGNN56R27G479L  
Indirizzo:  Via Montegrappa 31, 60022, Castelfidardo(AN), Italia 
Recapiti telefonici e mail 
Ufficio: 071 2860924 Mobile +39 3890752142 
Ufficio: gdini@marche.cna.it   personale dinigiov@libero.it 
cittadinanza Italiana – nascita: 27/10/1956 – Pesaro (PU) 
Laurea in Economia e Commercio presso Università di Urbino, sede distaccata di Ancona.  
 
Esperienze professionali in corso: 
Direttore del centro studi Sistema presso la Cna delle Marche 
Svolge attività di ricerca e documentazione sull’artigianato e la piccola impresa, sulle problematiche dello 
sviluppo economico territoriale. Collabora alla realizzazione di dataset e analisi statistiche, economiche e 
sociologiche.  
E’ membro del Comitato Tecnico Scientifico di TrendMarche - Osservatorio integrato sull'artigianato e la 
piccola impresa  
Collabora all’Osservatorio sull’Artigianato delle Marche dell’Ebam 
Collabora con Istao per attività di analisi e ricerca 
Collabora con l’Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Regione Marche  
 
Altre esperienze professionali: 
Nell’anno accademico 2006-2007 è stato docente a contratto dell’lnsegnamento di Modelli statistici del 
mercato del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino per il 
corso di laurea in “Consulente del lavoro” 
Nel periodo 1998-2005 ha collaborato come docente a contratto - cultore della materia con il Prof. Pietro 
Marcolini per l'insegnamento di Economia Politica presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi 
di Urbino Carlo Bo di Urbino 
 
Pubblicazioni 
Dini G., Di Ferdinando G. (2018) L’economia della cultura creativa in un’area ad alta densità di operatori del 
settore: le Marche dell’artigianato e della Pmi, in Piccola Impresa – Small Business n. 3 settembre-dicembre. 
Dini G., Blim M., Goffi G.  (2018), “Le Marche, lo sviluppo bloccato e le nuove fratture”, in Istao Le 
competenze per ostruire il futuro, Edizioni di Comunità, Roma - Ivrea   
Dini G., Di Ferdinando G. (2014) “I sistemi informativi delle associazioni di piccole imprese”, Argomenti, n. 
42, 83-109 , FrancoAngeli, Milano. 
Dini G., Goffi G.  (2011), “Le difficoltà dell’artigianato marchigiano in un’analisi di lungo periodo”, Economia 
Marche, n.2, 93-117 
Dini G. (2011), “Il punto sul comparto delle imbarcazioni di lusso nelle Marche”, Prisma, n.3, FrancoAngeli, 
Milano.  
Dini G. (2010), Le donne che fanno l’impresa. Viaggio nell’imprenditoria femminile, Quaderni di Sistema, 
Ancona 
Corradini F., Dini G. (2009) (a cura di), Logistica su misura. Indagine sulla possibile riorganizzazione nella 
movimentazione delle merci in un distretto del made in Italy. Gli effetti sulla competitività e sulla 
sostenibilità, FrancoAngeli, Milano 
Dini G. (2009), “Imprenditrici a tempo pieno”, in Goffi G. (a cura di) Sempre più donne. Indagine sulla 
disoccupazione e sulla condizione femminile nell’area senigalliese, FrancoAngeli, Milano. 
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Di Ferdinando G. Dini G. (2009), “L’imprenditoria dei cittadini stranieri in Italia”, in Calcagnini G., Favaretto 
I. (a cura di), L’economia della piccola impresa. Rapporto 2009, FrancoAngeli, Milano. 
Dini G., Goffi G.  (2008) Non solo scarpe. L’economia del Piceno e del Fermano tra made in Italy avanzato, 
riorganizzazione produttiva e turismo integrato, FrancoAngeli, Milano 
Dini G. (2007) “Ricerca e innovazione nelle Marche: una rassegna degli studi empirici”, in Favaretto I., Zanfei 
A. (a cura di) Ricerca e innovazione in un sistema a industrializzazione diffusa. Il caso delle Marche, Carocci, 
Roma. 
Di Ferdinando G., Dini G. (2007) “Un quadro di contesto” in Favaretto I. (a cura di) Quanto vale la differenza. 
L’imprenditoria femminile come fattore di sviluppo locale, FrancoAngeli, Milano. 
Dini G., Graziano P. (2006) (a cura di) Tra marchi e subfornitura. Analisi e prospettive del tessile-
abbigliamento nella regione più artigiana d’Italia, FrancoAngeli, Milano. 
Dini G. (2003) (a cura di), Valcesano. Le vie dello sviluppo, FrancoAngeli, Milano. 
Dini G. (2001) “L’evoluzione del distretto: il caso dell’area a sud di Ancona”, in Argomenti n. 3 settembre-
dicembre, FrancoAngeli, Milano. 
 

 

 


