FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Residenza
Domicilio
Telefono
Mobile
Codice Fiscale
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

Giovanna Perino

Italiana
29 gennaio 1973
Biella (BI)

ESPERIENZE LAVORATIVE SIGNIFICATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013 - oggi
IRES Piemonte, Via Nizza 18, 10100 Torino (TO)
Istituto di Ricerca Economico Sociali della Regione Piemonte
Contratto di lavoro a tempo indeterminato, Categoria D3, A.P. dal 2013
Coordinamento funzioni sanitarie
Con la Direzione, gestione organizzativa e strategica delle risorse
umane, finanziarie e delle tecnologie, connesse alle funzioni affidate
all’Istituto (DGR n. 16-5956 del 17 giugno 2013 e seguenti) di seguito
richiamate:
• Health Technology Assessment (HTA)
• Health Technology Management (HTM)
• Edilizia sanitaria
• Logistica sanitaria
• Economia sanitaria
Cooperazione e interlocuzione con: Direzione Sanità e altre
Direzioni della Regione Piemonte; Università e Politecnico di Torino,
Università degli studi del Piemonte Orientale, Eupolis Lombardia;
CSI Piemonte; Fondazione Compagnia di San Paolo; Aziende
Sanitarie alla scala urbana e regionale; soggetti privati.
Coordinamento di progetti speciali in materia di sanità per la Direzione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2013 - oggi
IRES Piemonte, Via Nizza 18, 10100 Torino (TO)
Istituto di Ricerca Economico Sociali della Regione Piemonte

• Tipo di impiego

Contratto di lavoro a tempo indeterminato, Categoria D3 con A.P.

• Principali mansioni e responsabilità

Ricerca, teorica ed applicata, nel campo dell’Edilizia sanitaria con
riferimento ai seguenti temi:
• politiche di investimento in edilizia sanitaria
• politiche per l’innovazione della rete ospedaliera
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2015 - oggi
IRES Piemonte, Via Nizza 18, 10100 Torino (TO)
Istituto di Ricerca Economico Sociali della Regione Piemonte

• Tipo di impiego

Contratto di lavoro a tempo indeterminato, Categoria D3, A.P. dal 2013

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile dello sviluppo di contributi di ricerca per la definizione di
Documenti Tecnici di Fattibilità per la realizzazione di nuovi ospedali:
• Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino
• Nuovo Ospedale Unico dell’ASL Verbano-Cusio-Ossola
• Nuovo Ospedale dell’ASL TO5
Collaborazione attiva con i referenti di: Direzioni regionali e ASL
coinvolte; Finpiemonte; Università e Politecnico di Torino; Città di
Torino.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008 - oggi
IRES Piemonte, Via Nizza 18, 10100 Torino (TO)
Istituto di Ricerca Economico Sociali della Regione Piemonte
Contratto di lavoro a tempo indeterminato, Categoria D3, A.P. dal 2013
Ricerca, organizzazione e coordinamento attività e progetti,
interlocuzione con i committenti.
Pianificazione territoriale e sviluppo locale:
• Pianificazione di area vasta
• Progetto Rurbance, Programma europeo Alpin Space
• Progetto AlpBC, Programma europeo Alpin Space
• Valorizzazione degli ambienti di cava
• La questione energetica nel territorio piemontese
• Il valore ambientale della destinazione turistica e del territorio*
• Il sistema ricettivo in Piemonte, il fenomeno dei B&B
• L’escursionismo nelle principali aree prodotto del Piemonte
Programmazione europea Regione Piemonte:
• Programmazione Europea regionale 2014-2020
• Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013
• Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006, 2007-2013*
Urbanistica, sociologia urbana, politiche abitative:
• Area Metropolitana: Torino e i comuni di appartenenza
• La Spina 3 di Torino
• Trend insediativi in Piemonte e nelle Regioni dell’Italia del Nord
• Social Housing, driver di innovazione
• Innovazione e riforma del mercato del lavoro in Torino*
Accordi di programma e progetti di rilievo nazionale:
• Monitoraggio Accordo di Programma Quadro regionale
• Programmazione strategica territoriale per la linea Alta
Velocità/Capacità Torino-Lione
• Accordo di Programma Quadro in materia di Sanità della
Regione Piemonte
* Collaborazione Coordinata e Continuativa 2004-2008
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ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

RILEVANTI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999 - 2004
Società di servizi per il Real Estate, Studi professionali
Sinergie Territoriali Integrati SpA
Consulenza professionale
Ricerca e sviluppo finalizzata alla gestione e valorizzazione di patrimoni
immobiliari pubblici e privati.
• property, facility ed asset management
• appalti di global service
• reti di servizi aziendali per il Real Estate
• fondi immobiliari ad apporto pubblico
• Progettazione d’interni, architettonica, di percorsi di sviluppo locale
Cooperazione e interlocuzione con: Regione Piemonte, Liguria,
Lombardia; Provincia di Torino; Finpiemonte; Consip SpA; Aziende
Sanitarie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Dottorato in Pianificazione territoriale e sviluppo locale

• Principali materie / abilità professionali

Pianificazione territoriale, Geografia politica, Economia

• Qualifica conseguita

Dottore di Ricerca

• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

2000
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
Politecnico di Torino, Sessione Seconda
Architetto
1999
Corso di Laurea quinquennale in Architettura
Architettura, Urbanistica, Storia dell’arte, Tecnologia
Dottore in Architettura
LM4 – Architettura ed ingegneria edile-architettura

CAPACITÀ E COMPETENZE
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura

ITALIANO

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO (B2 nel quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue, Q.C.E.R.)
BUONO (B2 nel Q.C.E.R.)
BUONO (B2 nel Q.C.E.R.)

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO (B2 nel Q.C.E.R.)
BUONO (B2 nel Q.C.E.R.)
BUONO (B2 nel Q.C.E.R.)
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PATENTE O PATENTI
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Competenze tecnico-scientifiche ed economico-finanziarie nel campo
dell’Edilizia Sanitaria
Competenze tecnico-scientifiche nel campo della pianificazione
territoriale, dello sviluppo locale, dell’urbanistica
Competenze tecnico-scientifiche ed economico-finanziarie nei campi
del Facility e Property Managementi
Capacità di analisi, reingegnerizzazione e accompagnamento di
processi complessi
Patente di guida “B”
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel mio curriculum vitae, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione
dei dati personali) , nonché del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

ULTERIORI INFORMAZIONI
RELATORE A CONVEGNI, CONFERENZE, SEMINARI
2017

2016

2015

2015

2015

2015

2015
2014
2014

2014

Incontro tra Regione Piemonte, Finpiemonte, Università di Torino, IRES Piemonte e i referenti di EPEC
(European PPP Expertise Centre) per il tema del Partenariato Pubblico Privato nel il progetto del Parco della
Salute, della Ricerca e dell’Innovazione (PSRI) della Città di Torino. Partecipazione in qualità di relatrice con
l’intervento “Il PSRI. Inquadramento socio-economico, territoriale, alternative considerate, aspetti energeticoambientali”, Finpiemonte, Torino, 17 aprile 2017
“Psr, le misure per Comuni e Unioni montane. Percorsi per lo sviluppo socio-economico delle Terre Alte”
nell’ambito del Programma Torino e le Alpi, partecipazione in qualità di relatrice con l’intervento “Nuovi
rapporti tra pubblico e privato. Una ricerca applicata per lo sviluppo locale”, Verbania, 27 aprile 2016
http://www.torinoelealpi.it/verbania-27-aprile-il-psr-per-i-territori-montani/
Progetti Rurbance e AlpBC: “RURBANCE e AlpBC Buone pratiche per uno sviluppo locale equilibrato,
sostenibile e inclusivo tra territori alpini e area metropolitana. Partecipazione in qualità di relatrice,
presentazione del Rapporto di ricerca. Torino, Villa della tesoriera, 29 maggio 2015
http://www.ires.piemonte.it/convegni/RURBANCE%20Torino%2029.05.2015.pdf
Progetto Rurbance, seminario conclusivo: “Torino, Ciriacese e Valli di Lanzo, rafforzamento delle
potenzialità del territorio in un processo di condivisone e cooperazione tra urbano e rurale”. Partecipazione
in qualità di relatrice, presentazione del Rapporto di ricerca. Robassomero, 22 maggio 2015
http://piemonte.rurbance.eu/media/Rurbance_-_Piemonte_Editoriale_24x24_DEFINITIVO_ITALIANO_low.pdf
Seminario di presentazione del rapporto di ricerca: "Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione
Piemonte: Studio di casi sul rapporto tra Programmazione e Pianificazione territoriale e Urbanistica".
Partecipazione in qualità di relatrice con l’intervento: “Intesa Istituzionale di Programma Stato - Regione
Piemonte. Studio di casi sul rapporto tra programmazione e pianificazione territoriale e Urbanistica”, Torino,
IRES Piemonte, 18 maggio 2015
http://www.regione.piemonte.it/programmazione/vetrina/media/files/Monitoraggio%20APQ_IRES_5_2015%2
0per%20web_last0306.pdf
http://ires.piemonte.it/convegni/APQ%2018-5-15_Perino%20Def.pdf
Progetto AlpBC, seminario conclusivo: “Valli di Lanzo: prospettive di sviluppo del capitale territoriale e
cultura del costruire ". Partecipazione in qualità di relatrice, presentazione del Rapporto di ricerca. Torino,
IRES Piemonte, 15 maggio 2015
http://www.regione.piemonte.it/territorio/iniziative/dwd/Valli_lanzoScenarioSviluppo_WEB.pdf
“Participative symposium”, partecipazione in qualità di relatrice con l’intervento: “Uno scenario di sviluppo per
le Valli di Lanzo”, Sondrio, 14 aprile 2015
http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/gestionedocumentale/IRES_Sondrio_14-04-2015_784_22449.pdf
“Gli aspetti sociali delle città medie”, intervento a cura di Alfredo Mela (Politecnico di Torino) e Giovanna
Perino (IRES Piemonte), contributo al convegno “L’identità territoriale delle città medie italiane”, Aula Magna
dell’Università, Asti, 27-28 novembre 2014
Presidente di sessione alla XXV Conferenza Scientifica dell’Associazione Italiana di Scienze regionali,
“Uscire dalla crisi. Città, Comunità e Specializzazione Intelligenti”, “Governare la sanità. Modellazione
generativa per il patrimonio edilizio e le tecnologie”, Padova, 12 settembre 2014
http://www.grupposervizioambiente.it/aisre_sito/doc/news/ProgrammaAISRe2014_11_settembre.pdf
“Il Paesaggio come motore di sviluppo economico: sinergie tra enti pubblici, privati e professionisti del
paesaggio”, Torino, 13 giugno 2014
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2014
2014
2013
2014
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2010
2009

http://piemonte.rurbance.eu/media/eventi/Rurbance_AIAPP_Paesaggio_motore_di_sviluppo_economico_fly
er_definitivo.pdf
CIRIACESE: lab of territorial governance between metropolitan area and mountains, meeting internazionale
dei partners europei, Graz 9-11 aprile
Relazione urbano-rurale. Area Metropolitana torinese e Ciriacese, presentazione dello stato di avanzamento
della ricerca, in qualità di relatore per Ires Piemonte, nell’ambito del seminario organizzato dalla Regione
Piemonte
“Logic” of our Age: The individual and Society in the Market’s Grasp. Conferenza Internazionale ICOPEC,
presentazione dell’attività Istituzionale dell’Ires Piemonte e dei progetti di sviluppo territoriale
Presentazione dei progetti Rurbance e AlpBC alle Comunità Locali
Metamorfosi della città. Torino e la Spina3, presentazione della ricerca, in qualità di relatore, nell’ambito del
seminario organizzato in collaborazione con Regione Piemonte
Competitività e sistemi territoriali nell’Italia del Nord, presentazione degli esiti dell’esplorazione delle
principali caratteristiche socio-economiche delle regioni dell’Italia del Nord e dei processi di programmazione
attivati dalle stesse per il ciclo 2007-2013 dei Fondi strutturali europei, Politecnico di Torino.
Incontro Tavolo interregionale area padano alpina marittima tenutosi a Milano, sede Regione Lombardia:
presentazione degli esiti delle ricerche sulle città dell’Italia del Nord.
Smart planning for Europe’s Gateway cities: connecting peoples, economies and places, IX Biennale
dell’urbanistica e degli urbanisti europei, Genova, 14 - 17 settembre 2011
Mobilità turistica tra crisi e mutamento. Città e contesti mediterranei, VII Convegno Mediterraneo di
Sociologia del Turismo, Sassari 19 e 21 settembre.
Territori sostenibili, Terza Conferenza Annuale della Sezione Territorio dell’Associazione Italiana di
Sociologia, Roma 9 e 10 giugno: “Trend insediativi nella macroregione del Nord”.
Abitare l’Italia. Territori, Economie, Diseguaglianze, XIV Conferenza nazionale della Società Italiana degli
Urbanisti, Torino 24/25/26 marzo: “Trend insediativi nelle Regioni del Nord”.
Identità, Qualità e Competitività Territoriale, AISRe (Associazione Italiana di Scienze Regionali), XXXI
Conferenza scientifica annuale, Aosta 20-22 settembre: “La riurbanizzazione nella macro-regione del Nord
Ovest: caratteri e trend insediativi”.
Federalismo, integrazione europea e crescita regionale, AISRe (Associazione Italiana di Scienze Regionali),
XXX Conferenza scientifica annuale, Firenze 9-11 settembre: “Trend insediativi nelle città metropolitane
italiane e nelle città del Piemonte: segnali di riurbanizzazione?”.

PUBBLICAZIONI
2017
2017
2015
2015
2015
2015

2015

2015
2014

2014

PERINO G., SILENO L., TRESALLI G. (a cura di) “Asset ospedalieri, politiche regionali per l’adeguamento e
l’innovazione ospedaliera, ruolo dei soggetti privati nella definizione e nell’attuazione delle strategie di
trasformazione", contributo di ricerca per la Relazione Annuale IRES, in corso di pubblicazione
PERINO G., SILENO L., TRESALLI G. (a cura di) “E’ possibile realizzare ospedali a costo zero?", Policy
Brief Ires Sanità, in corso di pubblicazione
PERINO G., TRESALLI G., SILENO L., contributi vari per lo Studio di Fattibilità sul Parco della Salute, della
Ricerca e dell’Innovazione della Città di Torino,
http://www.regione.piemonte.it/dwd/PdS_Studiofattibilita_DEF.pdf
LA ROSA M., PERINO G. (a cura di) “Strumenti per la sanità 2014”, ISBN 9788896713471
file:///C:/Users/gioperino/Downloads/openbess_TO082-01929.pdf
LA ROSA M., PAOLUCCI F., PERINO G., SILIBERTO E. (a cura di) “Valorizzare gli ambienti di cava e i siti
estrattivi: l’evoluzione del territorio tra sostenibilità, reversibilità e sperimentazione”, ISBN 9788896713464
file:///C:/Users/gioperino/Downloads/openbess_TO082-01927%20(1).pdf
“Il contesto territoriale”, “La situazione attuale: un’analisi SWOT”, “Le dinamiche progettuali: politiche e
programmi futuri e in corso”, “Possibili scenari. Linee strategiche e scenari di sviluppo”, contributi a cura di
Marcello La Rosa, Giovanna Perino, Francesca La Greca, al Rapporto di ricerca “Torino, Ciriacese e Valli di
Lanzo, rafforzamento delle potenzialità del territorio in un processo di condivisone e cooperazione tra urbano
e rurale” a cura di G. Baschenis, F. La Greca e M. Quarta
http://piemonte.rurbance.eu/media/Rurbance_-_Piemonte__Editoriale_24x24_DEFINITIVO_ITALIANO_low.pdf
"Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Piemonte: Studio di casi sul rapporto tra Programmazione
e Pianificazione territoriale e Urbanistica", a cura di Giovanna Perino e Clara Varricchio
http://www.regione.piemonte.it/programmazione/vetrina/media/files/Monitoraggio%20APQ_IRES_5_2015%2
0per%20web_last0306.pdf
http://ires.piemonte.it/convegni/APQ%2018-5-15_Perino%20Def.pdf
“Valli di Lanzo: prospettive di sviluppo del capitale territoriale e cultura del costruire", a cura di Giovanna
Perino e Paolo Zeppetella
http://www.regione.piemonte.it/territorio/iniziative/dwd/Valli_lanzoScenarioSviluppo_WEB.pdf
Un approccio innovativo per la programmazione delle tecnologie biomediche: il caso del Piemonte, poster
presentato al XIV Convegno Nazionale AIIC, Venezia, 3-4 aprile 2014. Morena F., Bellelli S., Fregonara
Medici M., Prato G., Villarboito L., Pepe M., Perino G., La Rosa M, 3-5 aprile 2014
http://www.ires.piemonte.it/component/content/article?id=192:cantierePERINO G. , “Forme delle città. Riflessioni di scala vasta a partire dall’analisi dei fenomeni insediativi”, in
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2014

2013
2013
2012
2012
2012
2012

2012

2011
2011

2011

2011
2011
2011
2010

2010
2009
2009

2008
2008

“InfomaIres 2014
PERINO G. , “Programmazione e pianificazione territoriale nell’Italia del Nord. Partizioni territoriali e politiche
di area vasta”, in “Studiare il territorio. Esperienze di ricerca nel Dottorato in Pianificazione territoriale del
Politecnico di Torino” (a cura di Silvia Guerra, Luigi La Riccia, Giacomo Pettenati), Franco Angeli, 2014
http://www.francoangeli.it/ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=22008&Tipo=Libro&titolo=Studiare+il+territorio.+Es
perienze+di+ricerca+nel+dottorato+in+Pianificazione+territoriale+del+Politecnico+di+Torino
LA ROSA M. e PERINO G. , “Italy-Turckey. Economy, culture”, in “Political Economy of macroprudential
policies: case of the Central Bank of the Republic of Turkey” (a cura di Ismail Siriner), Ires Piemonte, ISBN
978-88-96713-35-8
CONFORTI L., MELA A., PERINO G. (a cura di), “Aree urbane e tendenze insediative nell’Italia del Nord”,
IRES Piemonte, ISBN 9788896713334
http://porto.polito.it/2592159/
DONDONA C. A., CONFORTI L., PERINO G. (a cura di), “Metamorfosi della città. Torino e la Spina3”,
Regione Piemonte
file:///C:/Users/gioperino/Downloads/openbess_TO082-01843.pdf
CONFORTI L., MELA A., PERINO G. (a cura di), “Forme insediative e trend di urbanizzazione nell’Italia del
Nord”, IRES Piemonte, Contributo di ricerca n. 251 (in corso di pubblicazione)
CONFORTI L., PERINO G., “Giovani italiani e stranieri nelle Regioni del Nord”, in InformaIres n. 41 Giovani
e lavoro: la questione italiana, maggio 2012, anno XXIII, n. 1 “speciale”
http://www.ires.piemonte.it/pdf/conforti-perino-giovani-italiani-stranieri-regioni-nord.pdf
LA ROSA M., RAIMONDO A., PERINO G. (a cura di), “Abitare sociale: nuovi strumenti e nuove domande.
Atti del seminario”, Contributo di Ricerca, IRES Piemonte
http://www.culturaitalia.it/opencms/ricercaExpansion.jsp?cat=indice&q=&searchType=avanzato&channel__d
c_creator_t=%22Giovanna+Perino%22&channel__dc_contributor_t=%22Giovanna+Perino%22&opCha__dc
_contributor_t=OR&opCha__dc_creator_t=OR
DONDONA C. A., MELA S., PERINO G., “Politiche e promozione del territorio: il ruolo delle associazioni di
Bed&Breakfast in Piemonte”, in Atti del VII Convegno Mediterraneo di Sociologia del Turismo 19-21
settembre 2011, Associazione Mediterranea di Sociologia del Turismo
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1805.30
PERINO G., RACCUGLIA A., “Global city regions and Macro regions in Europe” (WS4), in CARUANA A. e
VERGANO A. (a cura di), Atti della Biennale delle Città e degli urbanisti europei, Genova 14-17 settembre
2011, ISBN: 978-88-7603-060-4
NEPOTE D., PERINO G., Editoriale del numero “Distretti e Dintorni”, in Politiche Piemonte, rivista di IRES
Piemonte, ISSN 2279-5030
http://www.politichepiemonte.it/site/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Ite
mid=67
NEPOTE G., PERINO G., Editoriale del numero “Innovazione e Sistemi Locali”, in Politiche Piemonte, rivista
di IRES Piemonte, ISSN 2279-5030
http://www.politichepiemonte.it/site/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=47&Ite
mid=70
CONFORTI L., MELA A., PERINO G., “Trend insediativi nelle Regioni del Nord-Ovest italiano”, in Torino
Milano. Prospettive territoriali per una cooperazione competitiva, rivista Atti e Rassegna Tecnica della
Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, novembre-dicembre 2011, Anno 144, ISSN 0004-7287
CONFORTI L., MELA A., PERINO G., “Trend insediativi nella macroregione del Nord”, in Atti della XIV
Conferenza Nazionale Società Italiana degli Urbanisti, ISSN 1723-0993
MELA A., CONFORTI A., PERINO G, “Le città dell’Italia del Nord: nuovi trend insediativi”, in Urbanistica
Informazioni, settembre-dicembre 2011
LA ROSA M., PERINO G, RAIMONDO A, VIBERTI G. (a cura di), Accordo di Programma Quadro in materia
di Sanità della Regione Piemonte, IRES Piemonte, Contributo di ricerca n. 238
http://www.culturaitalia.it/opencms/ricercaExpansion.jsp?cat=indice&q=&searchType=avanzato&channel__d
c_creator_t=%22Giovanna+Perino%22&channel__dc_contributor_t=%22Giovanna+Perino%22&opCha__dc
_contributor_t=OR&opCha__dc_creator_t=OR
DONDONA C.A., LA ROSA M., PERINO G. (a cura di), Territorio e qualità ambientale. Metodiche e
parametri per la definizione di un meta marchio di denominazione di ambiente controllato, IRES Piemonte,
Contributo di ricerca n. 237
BAGLIANI M, PERINO G, PUTTILLI M.G., “Energia e territorio: la situazione piemontese”, in Carta del
territorio della Regione Piemonte, IRES Piemonte, ISBN 978-88-87276-99-2
“Un territorio sostenibile ad alta relazionalità. Piano strategico per il territorio interessato dalla direttrice
ferroviaria Torino – Lione”, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Provincia di Torino, Quaderno T3
della Provincia di Torino
http://www.provincia.torino.gov.it/territorio/file-storage/download/pdf/pian_territoriale/ptc2/quadernoT3_ToLY.pdf
CONFORTI L., CRESCIMANNO A., DONDONA C.A., MELA A., PERINO G., I trend insediativi nell’area
metropolitana torinese e nelle città del Piemonte: segnali di riurbanizzazione? in atti AISRE
BAGLIANI M, PERINO G, PUTTILLI M.G. (a cura di), Energia e fonti rinnovabili. Il Piemonte tra opportunità e
limiti, IRES Piemonte, Terzo rapporto triennale sugli scenari evolutivi del Piemonte
http://www.culturaitalia.it/opencms/ricercaExpansion.jsp?cat=indice&q=&searchType=avanzato&channel__d
c_creator_t=%22Giovanna+Perino%22&channel__dc_contributor_t=%22Giovanna+Perino%22&opCha__dc
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2007
2007
2006
2006
2006
2005

_contributor_t=OR&opCha__dc_creator_t=OR
Valutazione Ex Ante del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte (pubblicazione
on-line), collaborazione e supporto organizzativo alla redazione della pubblicazione
Programma di Sviluppo Rurale PSR 2007-2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, collaborazione
e supporto organizzativo alla redazione della Parte III/2-A, Relazione del valutatore indipendente
(pubblicazione on-line)
Multifunzionalità dell’azienda agricola, IRES Piemonte, Quaderno di ricerca n. 111, collaborazione e
supporto organizzativo alla redazione della pubblicazione
Programmazione integrata e sviluppo rurale del Piemonte, IRES Piemonte, Quaderno di ricerca n. 112,
collaborazione e supporto organizzativo alla redazione della pubblicazione
Ingegneria finanziaria. Quali strumenti per lo sviluppo rurale?, IRES Piemonte, Contributo di ricerca n. 202,
collaborazione e supporto organizzativo alla redazione della pubblicazione
Innovazione e mercato del lavoro in Provincia di Torino, collaborazione e supporto organizzativo alla
redazione della pubblicazione

Data e firma
Giovanna Perino
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