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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  FRANCESCA PAOLUCCI 

Indirizzo di Residenza  VIA ICONICELLA N. 184 – LANCIANO (CH) 

Indirizzo di Domicilio  VIA PIO FOA’, N. 86 BIS  – TORINO (TO) 

Telefono  3281098280 

E-mail  francescapaolufp@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17/06/1986 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Novembre 2016 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRES Piemonte – Via Nizza, n.18 – 10122 – Torino (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca Economico e Sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa   

• Principali mansioni e responsabilità   Ricercatrice 

Attività di ricerca "Modelli innovativi per le strutture sanitarie”, inclusa nella funzione Edilizia 
Sanitaria e che ha lo scopo di definire modelli innovativi per la programmazione, la 
progettazione, il finanziamento, la realizzazione e la gestione di strutture sanitarie attraverso la 
redazione di contributi finalizzati alla redazione di studi di fattibilità per la realizzazione di nuovi 
presidi ospedalieri e per la riconversione delle strutture sanitarie esistenti.  

Supporto tecnico e analitico alla realizzazione degli Studi di fattibilità dei diversi progetti: Parco 
della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino (PSRI); Nuovo ospedale dell’Azienda 
Sanitaria Locale del Verbano, Cusio ed Ossola (ASL VCO); Nuovo ospedale dell’Azienda 
Sanitaria Locale TO5 (ASL TO5). 

Elaborazione di dati e redazione degli elaborati grafici degli Studi di fattibilità attraverso l’utilizzo 
di applicativi di Windows, strumenti di georeferenziazione (Quantum Gis) e di grafica 
(Phoshop). 

 

Attività di ricerca “Patto d’identità territoriale sottoscritto dai comuni appartenenti alla zona del 
Chierese-Carmagnolese e del territorio collinare dell’Alto Astigiano”: nell’ambito della 
collaborazione tra gli enti locali coinvolti e l’IRES Piemonte, supporto all’analisi di dati, 
all’elaborazione di ricerche e alla definizione di politiche di coesione e progettualità di area 
vasta al fine di accompagnare le comunità nel reperimento di risorse finanziarie europee e 
regionali e di affiancare le amministrazioni nella definizione di interventi prioritari e funzionali a 
garantire uno sviluppo sostenibile del territorio oggetto dell’accordo.  
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• Date (da – a)  Novembre 2014 – Marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRES Piemonte – Via Nizza, n.18 – 10122 – Torino (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca Economico e Sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa   

   • Principali mansioni e responsabilità   Ricercatrice 

Attività di ricerca "Sviluppo locale e sviluppo rurale: analisi dei bisogni dei territori e delle 
opportunità offerte dagli strumenti di programmazione 2014-2020"; Supporto alla definizione di: 
analisi socioeconomica qualitativa e quantitativa di alcuni ambiti territoriali specifici, utilizzando 
strumenti di georeferenziazione;  individuazione di criticità e opportunità di sviluppo degli stessi; 
Definizione di strategie urbano/rurali e di sviluppo locale volte a connettere le potenzialità del 
tessuto socioeconomico analizzato con le opportunità di finanziamento offerto dai Fondi SIE 
(Fondi strutturali e di investimento europei), anche nell’ottica raccomandata dall’Unione 
Europea di ricorrere all’approccio CLLD (Community-Led Local Development); Individuazione e 
analisi delle misure ed operazioni del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e degli altri 
strumenti di programmazione correlabili alle strategie di cui sopra.  

Redazione degli elaborati grafici dello Studio di Fattibilità del Parco della Salute, della Ricerca e 
dell’Innovazione della città di Torino, attraverso l’utilizzo di strumenti di georeferenziazione 
(Quantum Gis) e di grafica (Phoshop). 

 

• Date (da – a)  Settembre 2014 – Ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Culturale LandscapeFor  - Via Basilica n. 3 – 10122 – Torino (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Tutela e valorizzazione del Paesaggio 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di collaborazione con l’Associazione Culturale LandscapeFor, incaricata dal Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo (Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, 
l'Architettura e l'Arte Contemporanea),  di un servizio di supporto per lo svolgimento della 
procedura di individuazione del progetto candidato dall'Italia alla quarta edizione (2014-2015) 
del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa. 

 

• Date (da – a)  Marzo 2014 – Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRES Piemonte – Via Nizza, n.18 – 10122 – Torino (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca Economico e Sociale 

• Tipo di impiego  Tirocinio extra – curriculare  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente alla ricerca 

Progetto “Valorizzazione Siti Estrattivi”, ricerca affidata da Regione Piemonte, Direzione Attività 
Produttive, all'IRES Piemonte.  

Approfondimento e aggiornamento con riferimento al tema della Città Metropolitana, attraverso 
la ricognizione bibliografica e partecipazione ad eventi dedicati Urbano-Rurale e 
Programmazione Europea Analisi dei principali fondi e programmi europei del periodo 2014-
2020 

 

• Date (da – a)  Aprile 2013 – Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRES Piemonte – Via Nizza, n.18 – 10122 – Torino (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca Economico e Sociale 

• Tipo di impiego  Tirocinio curriculare  

• Principali mansioni e responsabilità   Assistente alla ricerca 

Ricerca sull’area metropolitana torinese, analisi territoriale dei dati e utilizzo di strumenti 
informatici e grafici  

 

• Date (da – a)  Marzo 2010 – Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rams&E – Via Livorno, n. 60 -Torino (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria operante in materia di sicurezza e tutela ambientale 

• Tipo di impiego  Tirocinio curriculare 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente alla ricerca  

La valutazione ambientale strategica e la sua applicazione al caso studio di Montiglio 
Monferrato (AT) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Marzo 2016 – Febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Master Universitario di I livello dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" in 
"Sviluppo locale" (Teorie e Metodi per le Pubbliche Amministrazioni)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Titolo della tesi 

 Marketing territoriale, start-up d'impresa, progettazione strategica, patti di sviluppo, pianificazione 
concertata, innovazione e conoscenza, economia delle reti, locale e globale, politiche di sviluppo 
place-based 

Master in Sviluppo Locale 

Verso un Piano Strategico d'area vasta per il Quadrante Sud-est del  Piemonte 

   

• Date (da – a)  Maggio 2015 – Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Master in Europrogettazione 2014-20 – Europa Cube Innovation Business School 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di progettazione europea, di gestione amministrativa ed operativa dei progetti; 
applicazione del know-how acquisito nel campo dell’europrogettazione, con la definizione di 
progetti reali; capacità di networking 

• Qualifica conseguita  Master in Europrogettazione 2014-2020  

• Titolo del progetto   BorderLAND: l’agricoltura sociale nelle aree periurbane delle città europee 

   

• Date (da – a)  Settembre 2011 – Dicembre 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Politecnico di Torino – Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio – 
Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Pianificazione locale, paesaggistica e territoriale; Sociologia e Geografia Urbana; Pianificazione 
strategia; Pianificazione dei trasporti; Politiche territoriali urbane e europee; Sostenibilità 
energetica ed ambientale del territorio. 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale – 
Votazione 110/110 

• Titolo della tesi   “Multipolarità e Forma urbana. Un’analisi quantitativa e qualitativa dell’Area Metropolitana 
Torinese” 

   

• Date (da – a)  Settembre 2006 – Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura II – Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale 
Urbanistica e Ambientale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istituzioni di matematiche; Fisica; Elaborazione statistica dei dati e statistica inferenziale; Analisi 
Territoriali con strumenti GIS; Storia dell’Architettura; Atelier di Progettazione e Pianificazione 
Locale e Sovralocale; Sociologia e Geografia Urbana; Valutazione ambientale; Valutazione 
economica di Piani e Progetti e Legislazione delle Opere Pubbliche. 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale – Votazione 93/110 

• Titolo della tesi 
 

 “Verifica di coerenza tra Pianificazione d’Area Vasta e Pianificazione Locale: il caso di Montiglio 
Monferrato” 

   

• Date (da – a)  Settembre 2000 – Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico G.Galilei – Lanciano (CH), minispecializzazione in lingue (Inglese, Tedesco) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE (IELTS CON PUNTEGGIO 5.5, CONSEGUITO PRESSO IL POLITECNICO DI TORINO NEL 2011) 

 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
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TEDESCO (CERTIFICAZIONE LIVELLO B1, CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI KLAGENFURT NEL 

2004) 

 

• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in team grazie alle esperienze lavorative e dei numerosi laboratori svolti 
durante il percorso di studi universitario; capacità di interagire con persone di altre nazionalità, 
grazie anche all’esperienza di un viaggio studio in Austria. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità ed assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate, nelle quali è 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Capacità di utilizzo di diversi applicativi del pacchetto Office, AutoCad, Photoshop, ARCGIS e 
Quantum GIS (Geodetic Information System). 

 

ALTRE CAPACITÀ , COMPETENZE E 

INTERESSI 

 Escursionismo, Fotografia, Cucina (Cake design) 

 
 

PUBBLICAZIONI   

Pubblicazioni 
- Sviluppo multipolare dell'Area Metropolitana Torinese, a cura di A. Mela, F. Paolucci, G. 
Perino, E. Siliberto, in via di pubblicazione 
- Valorizzare gli ambienti di cava e i siti estrattivi. L'evoluzione del territorio  tra sostenibilità, 
reversibilità e sperimentazione, a cura di M. La Rosa, G. Perino, F. Paolucci, E. Siliberto, IRES 
Piemonte,2015   
(http://www.ires.piemonte.it/component/ducklibrary/?view=ducklibrary&ultimepubblicazioni=2&It
emid=111)  
 
Contributi istituzionali   
- Studio di Fattibilità del Parco della Salute della Ricerca e dell'Innovazione della Città di 
Torino, Regione Piemonte, Dicembre 2015, Redazione della Sezione D "Elaborati grafici", 
attraverso l'utilizzo degli strumenti di georeferenziazione (QGis) e di grafica (Photoshop), 
(http://www.regione.piemonte.it/newsSanita.htm) 
 
Pubblicazioni in riviste e atti 
-Valorizzare il territorio. Una ricerca applicata agli ambienti di cava della Regione Piemonte: 
buone pratiche e modelli di promozione, a cura di P. Castelnovi, M. La Rosa, F. Paolucci, G. 
Perino, E. Siliberto, in atti A.I.S.RE 2014-2015 della XXXV Conferenza Italiana di Scienze 
Regionali (http://www.grupposervizioambiente.it/aisre_sito/doc/papers/Paolucci.pdf)  
- Torino e Lynch: la percezione a supporto dell’urbanistica? Analisi e riflessioni sulla 
multipolarità e sulla forma urbana per l’area metropolitana torinese, a cura di A. Mela, G. 
Perino, F. Paolucci, E. Siliberto, Rivista Urbanistica Informazioni, Settembre-Ottobre 2014, 
ISSN n. 0392-5005 (http://www.urbanisticainformazioni.it/IMG/pdf/ui257.pdf)  
  

 

http://www.ires.piemonte.it/component/ducklibrary/?view=ducklibrary&ultimepubblicazioni=2&Itemid=111
http://www.ires.piemonte.it/component/ducklibrary/?view=ducklibrary&ultimepubblicazioni=2&Itemid=111
http://www.regione.piemonte.it/newsSanita.htm
http://www.grupposervizioambiente.it/aisre_sito/doc/papers/Paolucci.pdf
http://www.urbanisticainformazioni.it/IMG/pdf/ui257.pdf


 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
Paolucci Francesca 

   

  

 

CONVEGNI,  SEMINARI E CORSI DI 

FORMAZIONE 

 - Presentazione in qualità di relatore della ricerca “Nuovi rapporti tra pubblico e privato: una 
ricerca applicata per lo sviluppo locale”, nell’ambito del progetto di Valorizzazione di siti 
estrattivi, Verbania, 25 Aprile 2016 
- Presentazione in qualità di relatore degli “Scenari di sviluppo per i territori metropolitani del 
ciriacese e delle Valli di Lanzo”, nell’ambito del progetto Rurbance, Ciriè, 30 Luglio 2015 
- Presentazione in qualità di relatore del Progetto di Valorizzazione di siti estrattivi, a cura di 
IRES Piemonte, IRES Piemonte, 10 Giugno 2014 
-  Presentazione in qualità di relatore del Progetto di Valorizzazione di siti estrattivi, a cura di 
IRES Piemonte, Centro Servizi Lapideo Crevoladossola (VB), 20 Maggio 2014 
-  Presentazione in qualità di relatore del Progetto di Valorizzazione di siti estrattivi, a cura di 
IRES Piemonte, Regione Piemonte, 17 Aprile 2014 
 
- Dialogo sulle città, a cura del Master in Sviluppo Locale e Asti studi Superiori, Asti, 25 
novembre 2016 
- EUSALP, Regione unica al centro dell’Europa, a cura di Gruppo dell’Alleanza Progressista 
dei Socialisti e Democrativi al Parlamento Europeo, Torino, 18 dicembre 2015 
- PSR 2014/2020 – Quale Leader in Piemonte?,  a cura di Confcooperative Piemonte, Torino, 
16 dicembre 2015 
- L’approccio allo sviluppo locale e le politiche regionali, a cura di Regione Piemonte e Ires 
Piemonte, Torino, 30 novembre 2015 
- Post-Metropoli. Un Atlante dei processi di trasformazione in corso nelle grandi aree urbane 
italiane, a cura di Politecnico di Milano, Milano, 6 Luglio 2015 
- Le nuove norme antincendio per le strutture sanitarie, a cura di Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco con la Direzione regionale del Piemonte, Torino, 3 Luglio 2015 
- Città metropolitana: nuovi confini e sconfinamenti di Torino, Festival Architettura in città 2014, 
a cura di Fondazione Ordine Architetti Torino, Torino, 3 Luglio 2015  
- Rurbance e AlpBC : Buone pratiche per uno sviluppo locale equilibrato, sostenibile e inclusivo 
tra territori alpini e area metropolitana, a cura di Regione Piemonte, Torino, 29 maggio 2015 
- Il Manifesto delle nuove generazioni, a cura di Regione Piemonte, Torino, 5 febbraio 2015 
- Nuova pianificazione del territorio e riforma istituzionale in Piemonte, a cura di INU Sezione 
Piemonte e Valle d'Aosta, Torino, 2 Luglio 2014 
- Green Economy, territorio e sostenibilità ambientale, Settimana della Ricerca IRES Piemonte 
- Scenari per il Piemonte futuro, a cura di F. Ferlaino, Università del Piemonte Orientale-
Rettorato, Vercelli,18 Giugno 2014 
- Ancora nel labirinto? Regione ed enti locali piemontesi di fronte a una nuova transizione 
istituzionale, Settimana della Ricerca IRES Piemonte - Scenari per il Piemonte futuro, a cura di 
S. Piperno, R. Cogno, S. Piazza, Torino,16 Giugno 2014 
- Criteri, strumenti e procedure per la qualità urbana, Festival Architettura in città 2014, a cura 
di Fondazione Ordine Architetti Torino, Torino, 13 Giugno 2014 
- Planning and Architecture. Searching for an approach, Festival Architettura in città 2014, a 
cura di Fondazione Ordine Architetti Torino, Torino, 13 Giugno 2014 
- Valutare i piani, Festival Architettura in città 2014, a cura di Fondazione Ordine Architetti 
Torino, Torino, 13 Giugno 2014 
- Il Paesaggio come motore di sviluppo economico: sinergie tra enti pubblici, privati e 
professionisti del paesaggio, a cura di AIAPP Sezione Piemonte e Valle d'Aosta, Torino, 13 
Giugno 2014 
- Abitare la città della rigenerazione urbana. Presentazione di Urbanistica-Nuova serie, Festival 
Architettura in città 2014, a cura di Fondazione Ordine Architetti Torino, Torino, 12 Giugno 
2014 
- La città del futuro: una città smart o una città giusta?, Festival Architettura in città 2014, a 
cura di Fondazione Ordine Architetti Torino, Torino, 11 Giugno 2014 
- Il paesaggio è appartenere. Gli Osservatori del Paesaggio per la partecipazione, Nutrirsi di 
paesaggio - Dialoghi di Paesaggio, Salone Internazionale del libro di Torno 2014, a cura di 
AIAPP Sezione Piemonte e Valle d'Aosta, Torino, 11 Maggio 2014 
- Tra campagna e città: una nuova alleanza per l'agricoltura, Incontro tecnico del progetto di 
Corona Verde, a cura della Regione Piemonte, International school of Turin, Chieri, 3 Aprile 
2014 
- Il rapporto tra urbano e rurale dal punto di vista degli amministratori locali, Progetto Europeo 
Rurbance, a cura della Regione Piemonte, Torino, 6 Marzo 2014 
- Progetto Europeo AlpBC, a cura della Regione Piemonte, Lanzo Torinese, 4 Marzo 2014 
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  Corsi di formazione: 
Workshop “Rappresentare i nostri dati usando QGIS”, a cura di Enrico Gottero, IRES 
Piemonte, 3 marzo 2017 
Workshop “Tutte le novità delle piattaforma ESRI: ArcGIS Online e la rivoluzione di ArcGIS 
Pro”, a cura di Politecnico di Milano e ESRI Italia, Milano, 20 Gennaio 2016 
Workshop “GIS Advanced. Dati, modelli, rappresentazioni”, a cura di Politecnico di Torino, 8 
Aprile-13 Maggio 2014  
 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 
 
 
Torino, 23/03/2017             
 
 

Firma 
 

            
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


