
 
 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Giorgio VERNONI 

Telefono (+39)011.666.6409 

E-mail vernoni@ires.piemonte.it 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

• Da maggio 2016 a oggi IRES - Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte – Ricercatore senior 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IRES - Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte 

Via Nizza, 18 – 10125 Torino 

• Tipo di azienda o settore Centro di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo di un modello quali-quantitativo di analisi dei fabbisogni occupazionali e di 
competenze a supporto della programmazione delle politiche formative con particolare 
riferimento all’analisi dei dati amministrativi raccolti attraverso il Sistema Informativo del 
Lavoro del Piemonte. 

 

• Da dicembre 2014 a oggi Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi – Collaboratore editoriale 
 

Il Centro Einaudi è un istituto di ricerca fondato nel 1963 a Torino. Realizza attività di analisi ed 
indagine in ambito economico e sociale con un approccio applicato e policy oriented. Coordina 
diversi progetti e cura la redazione di testate online, oltre alle produzioni editoriali tradizionali. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro di Ricerca e documentazione Luigi Einaudi 

via Ponza 4 - 10121 Torino 

• Tipo di azienda o settore Centro di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione di contenuti per la testata online Quadrante Futuro e per il Rapporto 
sull’economia globale e l’Italia. 

 

• Da settembre 2014 a oggi Laboratorio Riccardo Revelli - Centre for Employment Studies – Ricercatore senior 
 

Il LABORatorio Revelli è un centro di ricerca nato nel 1999 dalla collaborazione tra l'Università 
di Torino e la Compagnia di San Paolo. Promuove e realizza progetti di indagine sulle principali 
tematiche connesse al mercato del lavoro in Italia e in Europa. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Laboratorio Riccardo Revelli - Centre for Employment Studies 

via Real Collegio, 30 - 10024 Moncalieri (Torino) 

• Tipo di azienda o settore Centro di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità Principali interessi di ricerca: flessibilità del mercato del lavoro e nuove forme di impiego; 
servizi e politiche attive per il lavoro; lavoro tramite agenzia; sistemi locali del lavoro; analisi 
dei fabbisogni professionali e di competenze; mercati amministrati e dispositivi individuali di 
finanziamento; valutazione delle politiche pubbliche; valorizzazione delle banche dati 
amministrative. 

 

• Da gennaio 2015 a gennaio 2016 Assolavoro – Consulente scientifico 
 

Assolavoro è l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro. Rappresenta le principali 
agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro ed è componente ufficiale di Eurociett, la 
Confederazione europea delle agenzie private per l’impiego. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Assolavoro - Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro 

via Marcantonio Colonna, 7 - 00192 Roma 

• Tipo di azienda o settore Associazione di categoria 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza scientifica per lo sviluppo dell’ufficio studi Assolavoro DataLab. 
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• Da novembre 2010 a novembre 
2015 

Provincia di Torino – Responsabile dell’Osservatorio sul mercato del lavoro 
 

L’Osservatorio sul mercato del lavoro (OPML) è l’unità statistica della Provincia di Torino 
dedicata all’analisi del mercato del lavoro a livello locale. Realizza studi e analisi a supporto della 
programmazione delle politiche del lavoro sul territorio di competenza, della concertazione tra le 
parti sociali e della gestione della rete dei Centri per l’Impiego. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Torino 

via Maria Vittoria, 12 - 10123 Torino 

• Tipo di azienda o settore Ente locale 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento della struttura preposta all’estrazione, elaborazione e analisi di dati 
derivanti da banche dati amministrative (comunicazioni obbligatorie sui rapporti di lavoro, 
SILP - Sistema Informativo Lavoro Piemonte), campionarie e altri database amministrativi 
nazionali. 

 

• Da gennaio 2006 a ottobre 2010 Provincia di Torino – Funzionario presso l’Area Lavoro e solidarietà sociale 
 

L’Area Lavoro e solidarietà sociale gestisce la rete provinciale dei Centri per l’Impiego e coordina 
le attività relative alla promozione delle politiche del lavoro sul territorio di competenza. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Torino 

via Maria Vittoria, 12 - 10123 Torino 

• Tipo di azienda o settore Ente locale 

• Principali mansioni e responsabilità Programmazione, progettazione, project management, monitoraggio e valutazione di 
interventi di politica attiva del lavoro con particolare riferimento all’integrazione tra le 
politiche del lavoro e della formazione professionale. 

 

• Da giugno 2003 a dicembre 2005 Provincia di Torino – Funzionario presso l’Area Istruzione e formazione professionale 
 

L’Area Istruzione e formazione professionale gestisce le funzioni relative alla programmazione, 
finanziamento, monitoraggio e valutazione della formazione professionale in diversi segmenti di 
offerta (dall’apprendistato ai master post-laurea), per diverse categorie di utenti (disoccupati, 
occupati, giovani alla ricerca del primo impiego, ecc.), con diverse tipologie di soggetti erogatori 
(agenzie formative, scuole, università, imprese). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Torino 

via Maria Vittoria, 12 - 10123 Torino 

• Tipo di azienda o settore Ente locale 

• Principali mansioni e responsabilità Monitoraggio e valutazione di progetti di formazione professionale finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo. 

 

• Da giugno 2001 a maggio 2003 Wolters Kluwer Italia – Assistente del Responsabile Risorse Umane 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

WKI-Osra S.p.A. 

via Druento, 280 - 10078 Venaria Reale (TO) 

• Tipo di azienda o settore Information & Communication Technology 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 2002 European Master in Labour Studies 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Milano e University of Warwick (UK) 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il Master Europeo in Scienze del Lavoro, diretto da Pietro Ichino, si articola in due quadrimestri. 
Nel primo sono affrontati i diversi approcci disciplinari ai problemi del lavoro: Economia del lavoro 
e del personale, Diritto del lavoro, Sociologia del lavoro e dell’Organizzazione e Gestione delle 
Risorse Umane. Il secondo, frequentato presso la University of Warwick, è basato su corsi e 
workshop in Relazioni industriali (British Industrial Relations, European Framework of Industrial 
Relations, Comparative European Industrial Relations) e sull’analisi comparata e 
l’approfondimento di alcune tematiche del quadrimestre italiano (Labour Market Analysis, Politiche 
del lavoro e della formazione, Strumenti e politiche sociali comunitarie). 
 

Tesi di fine corso: “La flessibilità interna ed esterna all’organizzazione”. 

• Qualifica conseguita Diploma 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

Master universitario di primo livello (60 CFU - Crediti Formativi Universitari) 

 

• 2001 Laurea con lode in Storia contemporanea 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Torino 
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• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tesi di laurea: “Dinamiche occupazionali e territorio. Alessi e il distretto dei metalli di 
Omegna”. 
 

La ricerca ha utilizzato il quadro concettuale della Social Network Analysis per studiare le 
peculiarità del mercato del lavoro dei distretti industriali. Analizzando nell’arco di vent’anni le 
strategie di reclutamento di una primaria azienda manifatturiera, ha evidenziato la capacità dei 
sistemi produttivi territoriali di determinare un contesto socioeconomico nel quale è possibile 
contenere in maniera consistente i costi di transazione nella gestione del personale e delle 
relazioni industriali.  

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

Laurea quadriennale (240 CFU - Crediti Formativi Universitari) 

 

• 1994 Diploma di Maturità Scientifica 
 

FORMAZIONE CONTINUA 2010 - Summer school “Quantitative methods for impact evaluation of human capital and 
regional economic development programmes” promossa dalla DG Regional Policy della 
Commissione Europea e dall’ASVAPP – Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e 
l’Analisi delle Politiche Pubbliche. 
2008 - Corso di Project Cycle Management promosso dall’ISPI – Istituto per gli Studi di 
Politica Internazionale di Milano. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA Italiano 

 

ALTRA LINGUA Inglese (approfondita durante il semestre britannico del Master Europeo in Scienze del Lavoro) 

• Capacità di comprensione Utente avanzato (ascolto C1; lettura C1) 

• Capacità di scrittura Utente avanzato (C1) 

• Capacità di espressione orale Utente avanzato (interazione C1; produzione orale C1) 
 

ALTRA LINGUA Francese 
 

- Certificat pratique de français commercial et économique rilasciato dalla Chambre de 
Commerce et Industrie de Paris. 

- D.E.L.F. 2ème Degré (Diplome d’études en langue française) conseguito presso il Centre 
Culturel Français de Turin. 

- D.E.L.F. 1er Degré. 

• Capacità di comprensione Utente avanzato (ascolto C1; lettura C1) 

• Capacità di scrittura Utente autonomo (B2) 

• Capacità di espressione orale Utente autonomo (interazione B2; produzione orale B2) 
 

CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITÀ 

DI RELATORE 

- Convegno Atlante del lavoro e delle qualificazioni: le policy e i servizi, INAPP, Roma 
15 dicembre 2016. 

- Convegno Big Data and the complexity of labour market policies, European Network on 
Regional Labour Market Monitoring, Milano, 15 ottobre 2015. 

- Convegno Le regole dell’attrazione: le politiche, le istituzioni formative e il contesto 
produttivo per attrarre talenti, ASTER, Bologna, 13 marzo 2013. 

- Workshop Comprendere le dinamiche del mercato del lavoro per rafforzare le politiche 
di contrasto alla crisi, Formez, Torino, 27 giugno 2012. 

- Seminario La collaborazione pubblico/privato nelle misure di accompagnamento al 
lavoro, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, 18 marzo 2011. 

- Convegno La somministrazione di lavoro come strumento di politica attiva. Tutele, 
strumenti e criticità, Assolavoro, Milano, 2 dicembre 2010. 

- Seminario Lavoro & Sviluppo: un modello trasferibile?, Italia Lavoro, Torino, 19 marzo 
2009. 

- Convegno Economia e occupazione intorno alla Reggia di Venaria, Città di Venaria 
Reale (TO), 3 aprile 2008. 

- Workshop Torino Qui Domani, Torino Internazionale, Torino, 26-28 febbraio 2008. 
- Workshop Ascoltare per crescere insieme, Fondazione CRT, Torino, 24-26 ottobre 2007. 
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PUBBLICAZIONI - XXI Rapporto sull’economia globale e l’Italia, a cura di Mario Deaglio, Guerini e Associati, 
2017. 

- Un’analisi dei saldi occupazionali per livello di retribuzione rilevati in Piemonte tra 
2008 e 2015, NetPaper Sisform n. 3/2016, IRES – Istituto di Ricerche Economico Sociali del 
Piemonte, 2016. 

- Relazione annuale sulla situazione economica, sociale e territoriale del Piemonte 
2016, IRES – Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, 2016. 

- XX Rapporto sull’economia globale e l’Italia, a cura di Mario Deaglio, Guerini e Associati, 
2015. 

- Relazione annuale sulla situazione economica, sociale e territoriale del Piemonte 
2015, IRES – Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, 2015. 

- Osservatori sul mercato del lavoro locale: lo sviluppo di un modello sostenibile, 
FormezPA, 2013. 

- Vedere è capire in Vademecum per la città intelligente, Osservatorio Smart City ANCI, 
2013. 

- Torino: verso la flexicurity con la formazione in Spinn. Periodico di informazione e 
dibattito sui Servizi per l’impiego, n. 5/2006. 

- I quasi-mercati e le nuove funzioni delle autorità di indirizzo e di gestione in La 
formazione individuale dei lavoratori. Strumenti, pratiche, opportunità, Provincia di 
Torino/ISFOL, 2005. 

- Il ruolo dei servizi per l’impiego nella sperimentazione degli Individual Learning 
Account, in Formamente, n. 5/2005. 

 

 
Torino, 27 marzo 2017 


