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INTRODUZIONE ALLE SIMULAZIONI MONTE CARLO E AL 
   BOOTSTRAPPING IN STATA

         CODICE I‐EF19

OBIETTIVO DEL CORSO 
Le simulazioni Monte Carlo ed il 
Bootstrapping sono tecniche 
molto utili per mostrare, in 
piccoli e grandi campioni, le 
proprietà statistiche degli 
stimatori (Monte Carlo) e per 
stimare i loro errori standard 
quando le formule analitiche 
non sono disponibili 
(Bootstrapping). Stata rende 
accessibile l’utilizzo di questi 
metodi ad un vasto pubblico con 
alcuni comandi dedicati e 
semplici da utilizzare. In questo 
corso i principi di base della 
simulazione Monte Carlo e del 
Bootstrapping vengono 
presentati, discussi e dimostrati 
attraverso alcune semplici 
applicazioni. 
 
REQUISITI RICHIESTI: 
Conoscenza di base del 
Software Stata, di statistica 
inferenziale ed in particolare del 
concetto di stimatore e sue 
proprietà e di campionamento 
statistico. 

DESTINATARI 
Il corso è di interesse per 
ricercatori e analisti in economia 
e scienze sociali che desiderino 
implementare i metodi Monte 
Carlo e di Boostrapping di 
recente sviluppo in Stata. 

PROGRAMMA
 
SESSIONE 1. BACKGROUND TEORICO DELLA SIMULAZIONE MONTE CARLO 

 Introduzione alle simulazioni Monte Carlo in statistica ed econometria 
 Specificazione del modello e concetto di Data Generating Process (DGP) 

 
SESSIONE 2. BASI DI STATA E COMANDI DEDICATI 

 Breve Introduzione alla sintassi ed alla programmazione in Stata 
 I comandi post-file and simulate 

 
SESSIONE 3. APPLICAZIONI 

 Regressione lineare normale 
 Autocorrelazione e variabili dipendenti ritardate 
 Endogeneità e variabili strumentali 
 Effetto medio di trattamento 
 Come cambiare un disegno di simulazione 

 
SESSIONE 4. TEORIA DEL METODO BOOTSTRAP 

 Un'introduzione al bootstrap 
o La nozione statistica di "re-sampling" 
o L'algoritmo di Bootstrap 
o Assunzioni per la consistenza dello stimatore di bootstrap 

 Metodi di campionamento bootstrap 
o Bootstrap non-parametrico 
o Bootstrap parametrico  
o Bootstrap residuale 
o La nozione di "asymptotic refinement" 
o Statistiche "asymptotic pivotal" 

 Stime bootstrap 
o Stima bootstrap del "bias" 
o Stima bootstrap dello "standard error" 
o Bootstrap degli intervalli di confidenza 
o Bootstrap delle statistiche-test 

 
SESSIONE 5. APPLICAZIONE DEL METODO BOOTSTRAP 

 Implementare il boostrap in Stata 
o Stime bootstrap dello standard error implementate come opzione di 

un comando Stata 
o Stime bootstrap dello standard error implementate con il comando 

bootstrap 
o Stime bootstrap di una generico stimatore usando comandi user-

written 
o Bootstrap non-parametrico usando bsample e simulate 

 Schemi alternativi di re-sampling 
o Bootstrap stratificato 
o Bootstrap clasterizzato 
o Bootstrap parametrico 
o Bootstrap residuale 
o Wild bootstrap 
o Sotto-campionamento 
o Il metodo Jackknife 

 Approfondimenti 
o Il bootstrap per stimatori non-lineari 
o Come usare il bootstrap per stimatori a due stadi 
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:  
TStat S.r.l. ‐ Via Rettangolo, 12‐14 ‐ 67039 Sulmona – AQ ‐ Tel. 0864 210101 ‐ Fax 0864 206014 

Email:  corsi@tstat.it ‐ Web: http://www.tstat.it 
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TESTI E REFERENZE UTILI
 Bradley Efron and Robert J. Tibshirani (1993), An Introduction to the Bootstrap, Boca Raton: 

Chapman & Hall. 
 Brownstone, David and Robert Valetta (2001), The Bootstrap and Multiple Imputations: 

Harnessing Increased Computing Power for Improved Statistical Tests, Journal of Economic 
Perspectives, 15(4), 129-141. 

 Cameron, A. C. and P. K. Trivedi (2005), Microeconometrics: Methods and Applications, 
Cambridge University Press. Sections 7.8 and Chapter 11. 

 Cameron, A. C. and P. K. Trivedi (2009), Microeconometrics using Stata, Stata Press. Chapter 
13. 

 Horowitz, Joel L. (1999) The Bootstrap, In: Handbook of Econometrics, Vol. 5. 

DATA E ISCRIZIONE 
Il corso è previsto a Roma il 3-4 Dicembre 2015 e la durata è di 13 ore distribuite in due giornate con 
inizio delle lezioni alle ore 9.00 e termine alle ore 17.00. 
La quota di iscrizione è di Euro 1095,00 + IVA ed include il pranzo, il materiale didattico e una 
licenza temporanea del software Stata.  
L’iscrizione al corso dovrà avvenire tramite lo specifico modulo di registrazione e pervenire a TStat 
S.r.l. almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso stesso. E’ possibile scaricare il modulo di 
registrazione dal nostro sito www.tstat.it oppure può essere richiesto alla segreteria organizzativa 
TStat a corsi@tstat.it. 

SVOLGIMENTO 
Le lezioni saranno di tipo interattivo ed avranno contenuto prevalentemente applicato. I partecipanti 
potranno sperimentare nelle sessioni due e quattro le tecniche apprese attraverso numerose 
applicazioni empiriche su dati reali svolte dalle proprie postazioni di calcolo sotto la guida del 
docente. 
 
MATERIALI: I materiali del corso includono i lucidi con la parte teorica, i do-file e le banche dati per 
l’implementazione di tutte le applicazioni empiriche. Questo consentirà ad ogni partecipante di 
esercitarsi sui contenuti del corso, eseguendo autonomamente i file distribuiti.  
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