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INFORMAZIONI PERSONALI Torchio Nicoletta 
 

 

Torino, Italia 

 

 nicoletta.torchio@gmail.com 

 

 

 

 

CV IN BREVE 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

Laureata in Economia e Commercio all’Università di Torino, ho conseguito un Master in Economics alla 
Warwick University. Ho insegnato Economia dell’Unione Europea presso il Politecnico di Torino e svolto 
attività di ricerca presso l’Università del Piemonte Orientale. Dal 2004 collaboro con diversi Istituti di 
ricerca nell’ambito dell’analisi e valutazione di politiche economiche e sociali per le amministrazioni 
pubbliche nazionali, per la Commissione e il Parlamento Europeo. Ho maturato una significativa 
esperienza nell’analisi dei mercati e delle politiche del lavoro e in particolare nelle previsioni dei 
fabbisogni occupazionali, producendo dal 2005 al 2012 le previsioni occupazionali a livello nazionale e 
regionale pubblicate da ISFOL. Inoltre, dal 2009, prima in colalborazione con NUVAL Piemonte e poi 
con IRES Piemonte, mi occupo della valutazione del PSR della Regione Piemonte, con particolare 
riferimento agli aspetti legati alla competitività, all’innovazione e alla formazione in ambito agricolo e 
agro-industriale. Ho una conoscenza approfondita di banche dati amministrative di monitoraggio in 
ambito agricolo, industriale e del mercato del lavoro e una lunga esperienza nell’analsi dei microdati di 
indagini nazionali e internazionali. Da quasi vent’anni svolgo elaborazione, analisi e commento di dati 
statistici e redazione di report di ricerca a livello regionale, nazionale ed europeo. Utilizzo con 
padronanza strumenti di analisi statistica ed econometrica e sono esperta in valutazioni di impatto con 
tecniche di tipo controfattuale. Madre lingua italiana, ho una buona conoscenza della lingua inglese e 
spagnola. 
 
Ambiti di ricerca: Valutazione delle politiche pubbliche e dei fondi strutturali; Politiche agricole e sviluppo 
rurale; Mercato del lavoro e formazione (questioni di genere e politiche per i giovani, previsioni 
occupazionali).  

Gennaio 2017- in corso Esperto di valutazione (collaborazione professionale)  
IRES Piemonte- via Nizza 18,- 10125 Torino  

Valutazione in itinere del Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2014-2020, con particolare 
riferimento alle misure riguardanti la formazione e le misure di investimento delle imprese agricole e 
agroindustriali. Tra le principali attività:  

- supporto alla predisposizione del disegno di valutazione del PSR 2014-2020; 
- supporto ai funzionari regionali nella raccolta dati ai fini del monitoraggio e valutazione; 
- partecipazione alla redazione dei rapporti di valutazione intermedia 2017 e 2019; 
- partecipazione alle attività di comunicazione dei risultati della valuazione del PSR; 
- partecipazione all’analisi dei fabbisogni formativi in ambito agricolo in Piemonte; 
- partecipazione all’analisi dei criteri di selezione delle misure a investimento delle aziende 

agricole in Piemonte; 
- partecipazione all’analisi sui giovani agricoltori e le misure di insediamento in Piemonte; 
- supporto alla predisposizione del quadro dei fabbisogni di intervento per il PSR 2021-2027; 
- supporto alla predisposizione del quadro di sintesi degli effetti del Covid19 sul sistema 

agroindustriale in Piemonte. 

Settore Istituto pubblico di Ricerca Economico e  Sociale 

Maggio 2009- Dicembre 2016 Esperto di valutazione (collaborazione professionale)  
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici- Regione Piemonte- via Viotti 8 - Torino 

Componente del comitato di pilotaggio della valutazione del FSE 2007-2013 del Piemonte. 
Coordinatore della valutazione del Programma straordinario per l’occupazione (PSO). 
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Attività di valutazione in itinere del Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2007-2013.  
Valutazione ex-ante del PSR 2014-2020 del Piemonte. Tra le principali attività:  

- partecipazione alla strutturazione e stesura del disegno di valutazione (Rapporto di 
valutabilità) e dei rapporti di valutazione (Rapporto di valutazione intermedia PSR 2007-2013, 
Rapporto di valutazione ex-post PSR 2007-2013- in corso, Rapporto di valutazione ex-ante 
del PSR 2014-2020); 

- elaborazione di dati amministrativi (dati di monitoraggio e anagrafe agricola) e di secondo 
livello (RICA, Istat);  

- redazione di rapporti di approfondimento su specifici temi e misure del PSR riguardanti, ad 
esempio, la formazione, la consulenza, l’innovazione, gli investimenti;  

- analisi di valutazione di tipo controfattuale di specifiche misure (es. valutazione della misura 
sugli investimenti agricoli);  

- dialogo con la committenza (Direzione agricoltura- Unità tecnica del PSR), con i fornitori di 
dati (CSI, CREA) e con i partner di ricerca della valutazione del PSR (es. IPLA) 

- presentazione dei risultati di ricerca alla Committenza, al Comitato di valutazione del PSR, al 
CdS, a seminari interni ed esterni.  

Settore Pubblica Amministrazione 

Giugno – Dicembre 2016 Esperto di valutazione (collaborazione professionale) 
Éupolis Lombardia- Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione di Regione Lombardia- 
via Taramelli, 12/F - 20124 Milano 

Attività di ricerca avente ad oggetto l’analisi e la valutazione delle politiche di incentivo delle attività 
sportive e motorie tra i minori in Lombardia. Elaborazione dati e redazione report di ricerca. 

Settore Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione 

Dicembre 2004 – in corso Ricercatore area Mercato del Lavoro (collaborazione professionale) 
IRS - Istituto per la Ricerca Sociale- via XX Settembre 24 - 20123 Milano 

Attività di ricerca e analisi su progetti Europei, nazionali e regionali riguardanti diversi ambiti: mercato 
del lavoro e previsioni occupazionali, riforme e politiche del lavoro, questioni di genere, trasporti, 
valutazione di tipo controfattuale di politiche pubbliche.  
Tra le principali attività:  

- elaborazione e analisi di banche dati complesse;  
- elaborazioni statistiche ed econometriche;  
- costruzione questionari ad hoc;  
- contributi alla redazione di rapporti di ricerca e pubblicazioni;  
- presentazione dei risultati di ricerca; 
- contributi alla stesura di offerte tecniche su bandi nazionali ed europei.   

Settore Istituto privato di ricerca economica e sociale 

Giugno - Ottobre 2015 Esperto di valutazione (collaborazione professionale) 
Éupolis Lombardia- Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione di Regione Lombardia- 
via Taramelli, 12/F - 20124 Milano 

Attività di ricerca avente ad oggetto l’analisi e la valutazione degli effetti della misura per l’insediamento 
dei giovani agricoltori in Lombardia (misura 112). Elaborazione dati e redazione report di ricerca.  

Settore Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione 

Ottobre 2011 - Marzo 2012 Esperto di valutazione (collaborazione professionale) 
ASVAPP- Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche- via 
Donati, 17 -10123 Torino 

Attività di valutazione e elaborazione dati nell’ambito di un progetto europeo finalizzato alla valutazione 
dell’impatto netto degli incentivi alle imprese in Italia e in Piemonte. Nello specifico la principale attività 
ha riguardato il supporto alla costruzione e implementazione di un modello di valutazione di impatto di 
tipo controfattuale degli incentivi ricevuti dalle imprese piemontesi sull’occupazione e sul valore aggiunto 
prodotto.  

Settore  Istituto di ricerca per lo sviluppo, la valutazione e l’analisi delle politiche pubbliche 
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Dicembre  2010 Esperto Mercato del Lavoro (collaborazione professionale) 
Provincia di Bergamo, Settore 7 - lstruzione, Formazione, Lavoro e Sicurezza Lavoro- Viale Papa 
Giovanni XXIII, 106 – 24121 Bergamo 

Attività di ricerca sui sistemi di istruzione, condizioni di lavoro e procedure di inserimento nel mercato 
del lavoro Italiano da parte di cittadini di alcuni paesi extra-europei. 

Settore Pubblica Amministrazione 

Maggio - Settembre 2010 Esperto Mercato del Lavoro e Valutazione (collaborazione professionale) 
IRER -Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia - Via Copernico, 38 - 20125 Milano 

Attività di ricerca sui servizi pubblici per l’impiego in Portogallo e produzione di un manuale introduttivo 
sulla valutazione delle politiche del lavoro diretto ai funzionari dei centri per l’impiego della Romania. 

Settore Istituto pubblico di ricerca economica 

2006 - 2008 Valutatore esterno (collaborazione professionale) 
Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro- via G. Cardano, 10 - 20124 Milano 

Valutazione idipendente del progetto TELMI 5D044- Transnational European Labour Market Integration 
through Information Technologies, Interreg III B CADSES”. 

Settore Pubblica Amministrazione- Agenzia per la formazione e il lavoro 

Luglio - Agosto 2007 Esperto Mercato del Lavoro (collaborazione professionale) 
I.Re.F- Istituto Regionale lombardo di Formazione - Via Copernico, 38 20124 Milano 

Attività di ricerca e sistematizzazione dei materiali per il rapporto di ricerca finale del progetto “Innovative 
approaches to the management of change”, wp 2 Project n. 2006/VP021/30134 – “S.E.C.T.O.R. -
Shared Enhancement for Cooperation to Transform and Restructure". 

Settore Pubblica Amministrazione 

2005 - 2008 Ricercatrice in materie economiche (assegno di ricerca) 
Università del Piemonte Orientale, Facoltà di Scienze Politiche- via Cavour 84 - 15121 Alessandria 

Attività di ricerca: analisi e valutazione di impatto di tipo controfattuale degli interventi pubblici in materia 
di finanziamento alle imprese e in materia di riforma del sistema universitario.  

Settore Università 

2003 - 2005 Professore a contratto (contratto a termine) 
Politecnico di Torino, Facoltà di Ingegneria I – Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino 

Professore a contratto in Economia dell’Unione Europea 

Settore  Università 

2003 - 2004 Ricercatrice junior in materie economiche (assegno di ricerca) 
Laboratorio Riccardo Revelli- Via Real Collegio 30 Moncalieri (Torino) 

Attività di ricerca nell’ area della valutazione degli effetti di politiche del lavoro, di aiuto alle imprese e di 
welfare. 

Settore  Centro Studi sul Lavoro 

1999 - 2005 Esercitatrice in materie economiche (borsa di studio e collaborazioni) 
Università di Torino, Facoltà di Economia e Commercio- C.so Unione Sovietica 218/bis - 10134 Torino 

Attività di supporto (esercitazioni, lezioni) ai corsi di Microeconomia e Macroeconomia nel periodo 1999-
2005  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

Attività di “tutoraggio” per corsi di Macroeconomia 1996-1998. 

Settore  Università 

Settembre 2009 Summer school sulla Valutazione di impatto Attestato di 
partecipazione

Progetto Valutazione, Corso Vinzaglio 2- 10121 Torino (TO)  

Analisi di valutazione delle politiche pubbliche. Metodi quantitativi per la valutazione delle politiche 
pubbliche (Prof. Alberto Martini). 

2000-2001 Master in Economia  (MSc in Economics) ISCED 7

Warwick University – Coventry CV4 7AL, United Kingdom   

Microeconomia, Macroeconomia, Econometria, Ricerche applicate (Panel Data), Teoria dei Giochi, 
Economia Industriale 

Settembre 1993 – Marzo 1999 Laurea in economia e commercio ISCED 6 

Università di Torino, Facoltà di Economia e Commercio- C.so Unione Sovietica 218/bis - 10134 Torino 

Indirizzo in Economia Politica- Percorso Monetario (110/110) 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

 FCE- First Certificate in English, University of Cambridge 
LCCI English for Business - II Level, London Chamber of Commerce and Industry 

Spagnolo   C2 C1 C1 C1 C1 

 DELE- Diploma Basico de Español, Istituto Cervantes, Madrid 

Francese   B2 B2 B1 B1 A2 C1

Competenze comunicative Interazione con altre persone in ambienti multiculturali acquisiti durante soggiorni studio all’estero.
Capacità comunicative ed organizzative acquisite attraverso attività di docenza (esercitatrice, 
professore a contratto) e lavorativa (impostazione e redazione di rapporti di ricerca). 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative e gestionali acquisite nel corso dell’esperienza lavorativa 
prevalentemente di collaborazione professionale autonoma. 

Competenze professionali ▪ Conoscenza approfondita di banche dati statistiche: microdati European Labour Force survey 
(Eurostat); microdati PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies
(OCSE); microdati EWCS- European Working Conditions Surveys (Eurofound); microdati Forze di 
Lavoro (Istat); microdati ASIA (Istat); microdati Movimprese (Unioncamere), Stock View ; microdati 
Indagine sulle Famiglie (Banca d’Italia); microdati INPS; metadati Excelsior; indagine RICA, 
Censimenti ISTAT (Popolazione; Industria; Agricoltura); altri metadati di varie fonti (es. Eurostat, INPS, 
ISTAT, INAIL, SPA).  

▪ Conoscenza approfondita di banche dati amministrative di monitoraggio in ambito agricolo, industriale 
e del mercato del lavoro (comunicazioni obbligatorie). 

▪ Conoscenza approfondita di strumenti di analisi statistica ed econometrica. 

▪ Conoscenza approfondita dei sistemi del lavoro locali e nazionali. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 
 
Data:  14.03.2022        Firma: Nicoletta Torchio 

 
 
 

ALLEGATI 
 

TEMATICA CONTRIBUTI IN RAPPORTI DI RICERCA E PUBBLICAZIONI 

VALUTAZIONE  (con IRS) “Servizio di valutazione indipendente a favore dell’Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014 – 2020 
con riguardo agli interventi dell’Asse 3 del PON Metro”, Rapporto di ricerca per Agenzia per la Coesione Territoriale, 2021 

 (con IRS) “Servizio di valutazione del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) della 
Regione Valle d’Aosta”, Rapporto di ricerca per Regione Valle d’Aosta 

 (con IRES Piemonte), “I giovani agricoltori e le misure di insediamento in Piemonte”, Rapporto di ricerca per Regione 
Piemonte, https://www.ires.piemonte.it/pubblicazioni_ires/2018_CR-273-Rapporto%20Giovani%20Agricoltori.pdf  

 (con IRES Piemonte), “Relazione annuale di attuazione 2018”, contributo in Capitolo 7- “Valutazione delle informazioni e dei 
progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi del programma”, Regione Piemonte, 2019 

 (con IRES Piemonte), “Relazione annuale di attuazione 2016”, contributo in Capitolo 7- “Relazione annuale di attuazione 
2018”, contributo in Capitolo 7- “Valutazione delle informazioni e dei progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi del 
programma”, Regione Piemonte, 2017 

 (con IRES Piemonte), “Il disegno di Valutazione del PSR 2014-2017 della Regione Piemonte”, Documento Tecnico 2017 

 (con Ancona, F., Fossi, L., Patrizio, M. e Scarpignato, V.) “Il sostegno alla partecipazione alle attività sportive e motorie in 
Lombardia”, Éupolis Lombardia, 2016 

 (con Nuval Piemonte.) “Valutazione ex post del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte”, Regione Piemonte, 2016 
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/comitato/2016/Valutaz_ex_postPSR07_13_5dic2016.pdf  

 (con Nuval Piemonte), “Rapporto di valutazione ex ante del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte”, Regione Piemonte, 
2015 http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/testoNegoziato/propDef/04_valutExAnte.pdf 

 (con Borsotto, P., Cagliero, R. e Milanetto, L.) “Esiti degli incentivi per l’insediamento di giovani agricoltori- misura 112”, Éupolis 
Lombardia, 2015 
http://www.regione.lombardia.it/shared/ccurl/551/716/ECO15016_MV_GiovaniAgricoltori_RFgen2016_dasitoCR.pdf 

  (con Nuval Piemonte), “Valutazione dell’efficacia della Misura A del PSR 2000-2006 della Regione Piemonte”, Regione 
Piemonte, 2013 http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/dwd/valutazione/Valutazione_Impatto_MisA_edit.pdf  

 (con ASVAPP), “Counterfactual impact evaluation of Cohesion Policy- Evaluating the Impact of Enterprise Support 
Programmes”, Ricerca commissionata dalla Commissione Europea - DG Regional Policy, Giugno 2012 
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/evaluations/guidance/impact_evaluation  

▪ Esperta in analisi e valutazione delle politiche pubbliche rivolte alle imprese agricole e industriali. 

▪ Esperta in analisi dei fabbisogni professionali e formativi. 

▪ Esperta in elaborazione, analisi e commento di dati statistici e redazione report di ricerca. 

▪ Esperta in valutazioni di impatto con tecniche di tipo controfattuale. 

Competenze informatiche Applicativi Office  

▪ Livello ottimo: Word, Excel, Power Point, 

▪ Livello buono: Access 
Applicativi statistici 

▪ Livello ottimo: STATA 

▪ Livello buono: E-VIEWS; SPSS 

Patente di guida Patente B 
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 (con Nuval Piemonte), “Rapporto di valutazione intermedia del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2007-
2013”, Rapporto di ricerca per Regione Piemonte- Direzione Agricoltura, Dicembre 2010 
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/dwd/valutazione/rapp_val_23122010.pdf  

 “Manual on the evaluation of active labour market policies”, contributo per IRER nell’ambito del progetto SAPeRe (Studies, 
Analyses and forecasts on labour market, training and human capital to strengthen the PES capacities in Romania at national 
and local level), Luglio 2010 

 (con F. Filippa) “PSR 2007-2013: Il sistema di governance della valutazione”, Quaderni di Agricoltura della Regione Piemonte, 
n.69 - Giugno 2010 

 (con F. Filippa) “Il modello di governance in-house: il caso del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 in Piemonte”, mimeo, 
presentato al XIII Congresso AIV 25/26 Marzo, 2010. 

 Valutazione esterna progetto TELMI project (Transnational European Labour Market Integration through information 
technologies) per conto di ARIFL, Milano, Dicembre 2008 

 (con D. Bondonio), “La valutazione degli interventi di sostegno alle attività produttive industriali”, Rapporto di ricerca per 
Regione Piemonte, 2006 

 (con D. Bondonio), “La valutazione dell’impatto occupazionale netto delle misure a supporto delle imprese artigiane”, Rapporto 
di ricerca per Osservatorio dell’Artigianato della Regione Piemonte, 2006 

 (con D. Bondonio), “La valutazione dell’impatto netto della riforma dei cicli e degli ordinamenti didattici”, Rapporto di ricerca per 
Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario-Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica, 2006 

 

PREVISIONI 
OCCUPAZIONAL
I E FABBISOGNI 
FORMATIVI 

 (con IRS & IES), “The potential of work-based learning in developing Upskilling Pathways for adults”, ”, Rapporto di ricerca 
per CEDEFOP- Upskilling Pathways/005/17, 2019 https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-
resources/publications/3081 

 (con IRES Piemonte), “I fabbisogni formativi nell’agricoltura del Piemonte”, Rapporto di ricerca per Regione Piemonte, 2017 
https://www.ires.piemonte.it/images/pubblicazioni/Fabbisogni-formativi-report-finale.pdf  

 (con RS) "Attività di Studi di scenario settoriali per l'anticipazione dei fabbisogni professionali - Green Economy e Information 
Communication Technology", ”, Rapporto di ricerca per INAPP, 2018 

 (con S. Pavone e E. Pagliarino), “La formazione nel settore agricolo e forestale in Piemonte: elementi di qualità e criticità 
dell’intervento pubblico”, mimeo presentato alla XXXIII Conferenza Italiana di scienze Regionali, Roma, 13-15 Settembre 2012 

 (con CERIS), “Rapporto di approfondimento sulla formazione agricola e forestale piemontese”, Regione Piemonte, 2012 
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/dwd/valutazione/Rapporto_formazioneCNR_Ceris_2012.pdf  

 (con GHK e IRS), “Support to the development of the EU Skills Panorama”, Commissioned by European Commission- DG 
EMPL, 2012 

 (con IRS), “Le previsioni dell’occupazione al 2016”, Rapporto di ricerca per ISFOL, Luglio 2012 

 (con IRS), “Le previsioni dell’occupazione al 2015”, Rapporto di ricerca per ISFOL, Luglio 2011 

 (con IRS), “Le previsioni dell’occupazione al 2014”, Rapporto di ricerca per ISFOL, Agosto 2010 

 (con IRS), “Studio sul lavoro nei servizi alle imprese in Emilia-Romagna”, Rapporto di ricerca per Regione Emilia-Romagna, 
Giugno 2010 

 (con IRS), “Aggiornamento delle previsioni a medio termine e della domanda di lavoro per professioni a livello nazionale: 2007-
2012”, Rapporto di ricerca per ISFOL, Giugno 2008 

 “Prevedere l’occupazione per professioni: una Rassegna della Letteratura teorica e empirica” in Economia, occupazione e 
professioni: scenari di medio periodo, ISFOL-Collana Temi&Strumenti- Studi e ricerche, n.44, 2008 

 (con D. Bondonio), “Analisi dei Fabbisogni Formativi nella Provincia di Alessandria”, Rapporto di ricerca per Provincia di 
Alessandria, 2008  

  (con M. Samek, C. Lucifora, N. Orlando, M. Patrizio), “Analisi dei fabbisogni formativi. Alta formazione e mercato del lavoro”, 
Rapporto di ricerca per IReR e Fondazione Cariplo, 2007 

 D. Bondonio, N. Torchio, A. Cassone, (2007) “La formazione come risorsa del sistema locale”, Editrice Socialmente 

 (con D. Bondonio), “Analisi dei Fabbisogni Formativi nella Provincia di Alessandria”, Rapporto di ricerca per Provincia di 
Alessandria, 2006 

 (con IRS), “Previsioni dell'occupazione per professioni 2005-2009”, Rapporto di ricerca per ISFOL, 2006 

 (con IRS), “Previsioni dell'occupazione per professioni 2003-2008”, Rapporto ISFOL, 2005 
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AGRICOLTURA  (con IRES Piemonte), “Investimenti e ricambio generazionale in agricoltura. Analisi dei criteri di selezione”, Contributo di 
ricerca 293/2019, https://www.ires.piemonte.it/pubblicazioni_ires/CR%20293-2019_PSR_Investimenti_e_ricambio.pdf 

 (con Nuval Piemonte), “Rapporto di approfondimento sull’attuazione della misura 114- Consulenza in agricoltura: un’analisi di 
monitoraggio e dei dati SeTA”, Regione Piemonte, 2013 

 (con Nuval Piemonte), “Rapporto di approfondimento sull’attuazione delle misure forestali in Piemonte- PSR 2007-2013”, 
Regione Piemonte, 2013 

 (con Nuval Piemonte), “Rapporto di approfondimento sull’attuazione della misura 124.1: Cooperazione per lo sviluppo di nuovi 
prodotti, processi e tecnologie nel settore agroalimentare- PSR 2007-2013”, Regione Piemonte, 2013 
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/dwd/valutazione/approf_misura_124_1.pdf  

TRASPORTI  (con M. Samek) “Social inclusion in EU public transport” Study commissioned by the Eurpean Parliament, 2014; 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540351/IPOL_STU(2015)540351_EN.pdf  

 (con IRS e TRT), “"Overview and evaluation of the enforcement and controls in social EU legislation, in the field of professional 
road transport" (No IP/B/TRAN/FWC/2010-006/Lot 1 /C2/SC1), Rapporto di ricerca commissionato dal Parlamento Europeo 
- DG Internal Policies of the Union, Giugno 2012 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/474565/IPOL-TRAN_ET(2012)474565(SUM01)_EN.pdf  

 (con IRS e TRT) “Shortage of qualified personnel in the road freight transport”, Rapporto di Ricerca per il Parlamento Europeo, 
2009 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/419101/IPOL-TRAN_ET(2009)419101_EN.pdf 

IMPRESE E 
CONGIUNTURA 

 (con IRS) "Il mercato del lavoro in Lombardia e nelle principali regioni UE a specializzazione manifatturiera", contributo per 
Unioncamere Lombardia, 2018 

 (with IRS) “Internazionalizzazione dell’area metropolitan di Torino” (Internationalisation of the metropolitan Turin area) 
Research report commissioned by Citta Metropolitana di Torino, 2014; http://www.torinostrategica.it/wp-
content/uploads/2015/04/Rapporto_internazionalizzazione_impaginato_definitivo.pdf 

 (with IRS), “Studio sul lavoro nei servizi alle imprese in Emilia-Romagna” (Study on labour issues in the business-related 
services sector of Emilia-Romagna), Research report commissioned by Regione Emilia-Romagna, June 2010 

 (con IRS), “Rapporto sull’economia Bergamasca nel 2008”, Rapporto di ricerca per CCIAA di Bergamo e Provincia di 
Bergamo, Gennaio 2009 

 (con IRS), “Rapporto sull’economia Bergamasca nel 2007”, Rapporto di ricerca per CCIAA di Bergamo e Provincia di 
Bergamo, Dicembre 2008 

 “Approcci innovativi per la gestione del cambiamento”, Progetto S.E.C.T.O.R. (VS/2006/0351 finanziato da Commissione 
Europea, DG Employment), 2008 (contributo per conto della Provincia di Bergamo) 

MERCATO DEL 
LAVORO 

QUESTIONI DI GENERE 

 (con IRS), “Gender Equality and Socio-Economic Consequences of COVID-19 crisis”, EIGE/2020/OPER/15", Ricerca 
commissionata da EIGE, in corso 

 (con IRS), “Gender Equality and Socio-Economic Impact of the COVID-19 pandemic”, EIGE/2020/OPER/15", Ricerca 
commissionata da EIGE, https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20211734_mh0921078enn_pdf.pdf  

 (con IRS), “Gender inequalities in unpaid care work and on the labour market in the EU. Review of the implementation of 
Area F: Women and the Economy of the Beijing Platform for Action”, Rapporto di ricerca commissionato da EIGE, 2019; 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20204948_mh0220888enn_pdf.pdf  

 (con IRS), “Starting fragile: gender differences in the youth labour market”, Rapporto di ricerca nell’ambito del progetto ENEGE 
finanziato dalla Commissione Europea - DG Justice, Unit D2 Gender Equality, 2012 http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/documents/130902_starting_fragile_report_2013_en.pdf 

 (con LIUC- Università Carlo Cattaneo) “Conciliazione e mercato del lavoro in Lombardia” in La conciliazione tra il tempo del 
lavoro e il tempo della famiglia: sfide e opportunità per le organizzazione e la società, Rapporto di Ricerca per Italia Lavoro, 
2009  

 (con IRS), “Strategie ed esperienze nei processi di sviluppo locale a livello europeo”, progetto internazionale “Women in 
Development”, Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità, 2007 
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Progetti/WIND/1_COMPARATIVO_INGLESE_INT_low.p
df  

 (con IRS), “Mainstreaming di genere e partecipazione femminile nei processi di sviluppo locale a livello europeo. Catalogo di 
buone pratiche”, progetto internazionale “Women in Development”, Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le 
pari opportunità, 2007 
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Progetti/WIND/6_BP_INGLESE_low.pdf 
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RIFORME DEL MERCATO DEL LAVORO E SERVIZI PUBBLICI PER L’IMPIEGO 

 (con M. Samek), “La riforma del mercato del lavoro: nuovi scenari per le politiche del lavoro e gli ammortizzatori sociali” in 
“Ammortizzatori sociali e misure anticrisi in Lombardia”, Rapporto di Ricerca commissionato da Éupolis Lombardia, 2012 
http://www.eupolis.regione.lombardia.it/shared/ccurl/331/912/2012C005_dasitoconsiglio.pdf  

 (con IRS), “Il contributo dell'occupazione femminile alla crescita economica in provincia di Varese”, Rapporto di ricerca 
commissionato dalla Provincia di Varese, 2011 http://osserva-varese.it/wp-content/uploads/FINALE_24-OTTOBRE-2011.pdf  

 “Public employment services in Portugal”, contributo per IRER nell’ambito del progetto SAPeRe, Giugno 2010 

 (con M. Samek, R. Semenza), “Le riforme recenti dei mercati del lavoro europei : uno sguardo d'insieme”, La Rivista delle 
politiche sociali, n. 2, 2007 

 (con M. Samek, R. Semenza), “Recent trends in European labour market reforms”, Rapporto di ricerca per Progetto Monitoring 
Labour Market Reforms (VS/2005/0725), 2007 

 Employment Organisational Aspects & Policies at European, Regional and Local Level, Progetto Single European 
Employment Market-Place (Project IST-4-027347-STP), 2006 (contributo per conto di Agenzia Regionale per il Lavoro- 
Regione Lombardia) 

 

LAVORO PRECARIO E LAVORO ATIPICO 

 (con IRS), “Revaluation of working conditions and wages for essential workers”, Rapporto di ricerca per European Parliament, 
2022, https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)695491  

 (con IRS), “Study on “The impact of digital work and teleworking on workers and society” (Special focus on surveillance and 
monitoring as well as the mental health of workers), Research report commissioned by European Parliament, 2021, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)662904  

 “Recent trends and features of precarious work in Europe” in Samek M., Semenza R. (a cura di) (2012), Precarious work and 
high-skilled youth in Europe, Franco Angeli https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=365.937 

 (con M. Samek, R. Semenza, P. Branchi, D. Loi, M. Patrizio), “Lavoro flessibile, garanzie sociali e competitività economica”, 
per conto di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia, 2007 

 (con M. Samek), “Lavoratori atipici in Lombardia: un approfondimento sui collaboratori e sui professionisti non regolamentati”, 
Rapporto di ricerca per Regione Lombardia, 2007 

 (con M. Samek), “Il lavoro interinale in una prospettiva territoriale: Differenze regionali, mobilità geografica e transizioni dei 
lavoratori interinali nel Campione Longitudinale degli Attivi e dei Pensionati”, mimeo presentato al XX Convegno Nazionale di 
Economia del Lavoro, Roma 22/23 settembre 2005  

 (con IRS), “Lavoro interinale e formazione”, Rapporto di ricerca per Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2004 

 

FASCE DEBOLI 

 (con IRS e CESC-Università di Bergamo) “Upward convergence in employment and socioeconomic factors”, Rapporto di 
ricerca per Eurofound, 2018 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18042en.pdf 

 (con IRS) “Convergence analysis in employment and socioeconomic indicators”, Working per Eurofound, 2018 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19054.pdf 

 (con IRS & IES), “Economic and Social Costs of Low-skilled Adults in the EU”, Rapporto di ricerca commissionato da 
CEDEFOP, 2015  

 (con IRS), “Trapped or flexible? Risk transitions and missing policies for young high-skilled workers in Europe” (VP/2010/016), 
Ricerca commissionata dalla Commissione Europea – DG Employment, Dicembre 2011 
http://web.unitn.it/files/download/17828/executivereporten.pdf  

 (con F. Origo, et al.) “Fasce alte e segmenti deboli della forza lavoro nell’area della Toscana costiera”, Collana Lavoro-Studi e 
Ricerche n.72, Edizioni Plus 2008 

 (con M. Samek), “I lavoratori maturi in Lombardia” in La valorizzazione dei lavoratori maturi (over 50): una sfida per le politiche 
pubbliche e per le strategie delle organizzazioni, Rapporto di Ricerca ItaliaLavoro, 2008 

 con M. Samek, R. Semenza, F. Origo, E. Bazzana, N. Orlando), “Indagine conoscitiva sulla dinamica delle fasce alte e dei 
segmenti più deboli della forza lavoro nelle aree della Toscana costiera”, per conto della Regione Toscana, 2005 

 


