
 

 

Alessandro La Monica  

 
 
Attuale  

• Amministratore Unico del DI.S.TE Consulting srl, (DIpartimento Studi TErritoriali) 
Cap. Sociale 52.000 euro i.v. . 

• Consigliere d’amministrazione della Banca Popolare S.Angelo scrl. 
• Consulente di direzione della Fondazione Centro Ricerche Economiche 

A.Curella di Palermo. 
• Giornalista Pubblicista iscritto all'Albo dal 1988. 
 

Precedente  
• Dal 1999 al 2008 è  Amministratore delegato dell’Istituto Esperti per lo Studio del 

Territorio (IS.ES.ST. srl) di Palermo cap. sociale 52.000 euro. 
• Dal 1998 al 2006 e’ presidente del Dipartimento Studi Territoriali di Palermo 

(Di.S.Te.scrl) 
• Dal 1985 è ricercatore senior della Fondazione Centro Ricerche Economiche 

A.Curella, ente di ricerca riconosciuto dal MURST 
• Membro della Commissione d’esame di Statistica economica presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli studi di Messina.  
• Consulente economico del Presidente della Regione Siciliana, On. Giuseppe Drago 
• Componente del “Comitato di Consulenza Economica” del Comune di Palermo 

nominato dal sindaco Leoluca Orlando nel 1994. 

Esperienze di Alessandro La Monica 

• REPORT SICILIA - Dal 1995 è responsabile e cura la realizzazione di Report Sicilia  
il Rapporto previsionale sull’economia siciliana pubblicato semestralmente con la 
Fondazione Curella di Palermo, il Centro Interdipartimentale per la Ricerca ed il 
Monitoraggio dell’Economia e del Territorio dell’Università di Palermo, e ha visto la 
partecipazione del Dipartimento Regionale della Programmazione, della Presidenza 
dell’Assemblea Regionale Siciliana; 

• REPORT SUD - Dal 1999 cura la realizzazione di  Report Sud, un rapporto 
sull’economia del mezzogiorno prodotto dal Diste e dalla Fondazione Curella in 
collaborazione con il Banco di Napoli, Sviluppo Italia, San Paolo Imi 



• UNIVERSITA’ DI PALERMO - Dal 1992 al 1999 collabora, in forme diverse 
(attività didattica e scientifica), Nel 1993 ha un contratto di diritto privato con 
l’Istituto di Statistica Applicata alla Ricerca Economica dell'Università di Palermo. 

• BIC SICILIA SpA - Nel 1997 è coordinatore operativo della Fase Uno “Analisi di 
mercato” del progetto I.DO.LA. nell’ambito del programma Now (new opportunities 
for women) della Comunita’ Europea.; nel 1999 è responsabile scientifico e 
coordinatore operativo del progetto D.I.DO. (Diffusione sperimentale 
dell’Imprenditorialità tra le Donne).  

• REGIONE SICILIA –  
o Presidenza - Advisor nell’ambito della attività di assistenza tecnica ed 

accompagnamento alla redazione finale dei PIT della Provincia Regionale di 
Agrigento per la Presidenza della Regione Sicilia – Dipartimento Regionale 
della Programmazione. 

o Agricoltura e Foreste Dal 2000 al 2003 è responsabile coordinatore per la 
realizzazione di un rapporto di settore sugli andamenti del Comparto 
Agroalimentare in Sicilia realizzato per conto dell’Assessorato Regionale 
Agricoltura e Foreste; Nel 2004 coordina la ricerca per la  Regione Siciliana, 
Assessorato Agricoltura e Foreste, realizzazione della ricerca “Il Sistema 
Agroalimentare in Sicilia. Produzioni ad alto valore aggiunto e forte 
attenzione alla qualità: le sfide dell’agroalimentare siciliano per competere 
nella nuova unione europea” . 

o Dipartimento Trasporti Nel 2003 è uno degli esperti facenti parte dell’ATI 
che si è aggiudicata la gara della Regione Siciliana per lo “Studio di fattibilità 
e procedure attuative per il riassetto complessivo delle modalità di trasporto 
della Regione Siciliana”. 

o Turismo, Comunicazioni e Trasporti coordina la realizzazione di due 
rapporti semestrali sugli andamenti strutturali Turismo delle Comunicazioni e 
dei Trasporti della Regione Sicilia, una “Indagine sul sistema di offerta 
turistica dei comprensori dell’Alto Belice Corleonese e delle Madonie” 
nell’ambito del “Progetto P.I.C. Interreg III B  méditerranée occidentale - 
Identité mediterranéenne - Nouveaux produits touristiques et tourisme 
soutenable: applucation de marketing à la programmation touristique 
territoriale.  

o Attività Produttive Responsabile Scientifico del “Censimento della struttura 
della rete distributiva nel territorio della regione siciliana, finalizzato alla 
costituzione di una banca dati a supporto della programmazione commerciale 
in Sicilia”. 

• COMMISSIONE EUROPEA F.S.E. Art.6 - Dal 2004 al 2005 è il project manager 
del progetto “C.O.N.TE.N.T.  Creare Occupazione Nel TErritorio con le Nuove 
Tecnologie” (Commissione Europea - F.S.E. Articolo 6); Un progetto che, risultato 
tra i 41 finanziati in tutta Europa, finalizzato a dotare l’amministrazione provinciale 
di Agrigento di una serie di strumenti in grado di supportare le strategie 
occupazionali e di sviluppo del territorio attraverso l’ausilio delle più moderne 
tecniche di ICT realizzato in partnership tra Diste Consulting srl, Fondazione Censis, 
Provincia Regionale di Agrigento, PIT n° 34 “Valle dei Templi”, Agrigento Sviluppo 
ecc.. 

• GIORNATE DELL’ECONOMIA DEL MEZZOGIORNO Negli aa 2008-2009-2010-
2011 è presidente del comitato esecutivo delle Giornate dell’Economia del 
Mezzogiorno  



• A.S.D. ALBARIA  Tecnico incaricato per il monitoraggio e la valutazione dei flussi 
turistici ed economici generati dal World Festival on the beach 2011 e dal World 
Festival on the beach 2010 nell’abito delle iniziative di Grande Interesse Turistico 
della Regione Sicilia – Assessorato Turismo. 

Altri Incarichi di Alessandro La Monica 

• Lions Club Palermo Libertà - Eletto Presidente per l’anno sociale 2012/2013  
• Lions Club Palermo Federico II, Distretto 108 Y/B Sicilia. Nel 1999 è tra i soci 

fondatori, nell’a.s. 2003/2004 è Presidente del Club, ha fatto parte del consiglio 
direttivo e presidente di diversi service. 

• A.S.D. Albaria Windsurfing Club – Socio Fondatore 
• E’ consigliere in diverse società ed associazioni 

Formazione di Alessandro La Monica 

• Maturità scientifica, Liceo Scientifico S.Cannizzaro; 
• Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche con una tesi dal titolo "Una rassegna 

di modelli statistici per l'analisi della domanda di lavoro in Italia e un tentativo di 
analisi empirica con la tecnica panel data". 

Interessi di Alessandro La Monica 

• Running, nuoto, viaggi, arte e antiquariato.  
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