FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CAVALETTO STEFANO
VIA TOGLIATTI 5/5,
10028 TROFARELLO
329.2716326

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

cavaletto@ires.piemonte.it
stefanocavaletto@yahoo.it
Italia
14 LUGLIO 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
•
•
•
•

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

 da Settembre 2008 a 2017
 IRES Piemonte, Via Nizza 18, Torino
 Istituto di Ricerca Politico ed Economica
 Collaboratore, Ricercatore Senior
 Prima consulente esterno, poi dipendente a tempo determinato (2011-2014)
(2011
e
attualmente collaboratore ricercatore senior presso l’Ires Piemonte nell’ambito
del progetto “Studi e ricerche in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.
Attività svolte all’interno dell’incarico: - Supporto alla programmazione e
valutazione delle politiche di sviluppo rurale e, in particolare, del PSR 2007 –
2013 della Regione Piemonte. Attività che ricadono all’interno del progetto
denominato PROSPERA che si origina dalla convenzione tra Ires Piemonte e
Regione Piemonte e che comprende tutte le attività
ttività di supporto e consulenza
fornite alle strutture regionali responsabili delle politiche di sviluppo rurale. In
questo ambito sono stati prodotti annualmente i contributi per le Relazione
Annuali di Esecuzione, in particolare l’analisi congiunturale del settore agricolo e
il focus sull’andamento socioeconomico delle aree rurali. Sempre in questo
ambito vi è l’attività di Osservatorio Agroalimentare del Piemonte con la
realizzazione di report specifici sulle principali filiere regionali in seguito ad
interviste
nterviste a testimoni privilegiati, analisi di dati e rassegna stampa di settore. Realizzazione di analisi di tipo congiunturale sull’andamento dei principali
indicatori del settore agricolo a livello comunitario, nazionale e regionale. Partecipazione alle attività di monitoraggio e valutazione organizzate dal
NUVAL, in particolare in riferimento agli incontri del Comitato di Sorveglianza e
dello Steering group della valutazione in itinere. - Collaborazione con il Piano di
Comunicazione del PSR 2007-20133 della Regione Piemonte, in particolare la
redazione o revisione dei testi di diversi opuscoli informativi e la realizzazione di
alcuni video informativi realizzati dalla Regione Piemonte. - Realizzazione del
capitolo dedicato all’agricoltura all’interno della Relazione Annuale Ires
(Piemonte Economico Sociale) nelle edizioni dal 2010 al 2013. - Realizzazione
di pubblicazioni edite da Ires Piemonte e di articoli su alcune riviste specializzate
(vedi Pubblicazioni) - Partecipazione ad attività di ricerca e approfondimento sul
tema dell’agricoltura sociale in collaborazione con gli uffici regionali che si
occupano di questa materia. - Collaborazione alle attività dell’Ires Piemonte in

qualità di supporto alla Regione Piemonte nell’ambito della Strategia Nazionale
Aree Interne.

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




da Aprile 2008 a Settembre 2008
Fondazione per l’ambiente “Teobaldo Fenoglio”, via Pomba 23, Torino



Ricerca economica




Consulente
Ricerca ed elaborazione dati delle tariffe dei servizi pubblici locali relativi ai
17 principali Comuni piemontesi e ai relativi servizi di acqua, gas, rifiuti e
trasporti urbani.

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




da 2007 a 2008
Controvento Snc Reg. S.Grato 155 14051 Bubbio (At)



Ricerca economica e consulenza




Consulente, Ricercatore Junior
Ricerca, elaborazione ed analisi dei dati relativi alle aziende piemontesi
beneficiarie di contributi pubblici in materia di tutela dell’ambiente e
risparmio energetico. Stesura del report finale

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




da 2006 a 2007
A.S.V.A.P.P Corso Vinzaglio 2 10121 Torino (TO)



Ricerca, Valutazione Politiche Pubbliche




Consulente, Ricercatore Junior
Ricerca, elaborazione ed analisi dei dati relativi alle aziende piemontesi
beneficiarie di contributi regionali, statali e comunitari per l’intero comparto
industriale. Collaborazione alla stesura dei report intermedi e del report
finale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

•
•

Settembre 2004 - Settembre 2005
COREP - Corso Trento 13 10129 Torino

•

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

•
•

Master in Analisi delle Politiche Pubbliche.
Valutazione delle politiche pubbliche, Econometria, Diritto Amministrativo,
Forme di democrazia partecipativa, Funzionamento degli Enti Locali,
Microeconomia
Master di primo livello
Isced 6

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

•

1998 - 2003

•

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Conoscenza a livello universitario di diritto, economia, storia e scienza

professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

•
•

della politica. Approfondimenti nel campo della storia e del sistema politico
italiano della seconda metà del XX secolo.
Laurea Triennale in Scienze Politiche
Isced 5a

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

ECCELLENTE

BUONO
BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Abitudine e predisposizione al lavoro di gruppo. Ho collaborato sempre a gruppi di lavoro
eterogenei, sia sul lavoro sia in campo associativo. Negli anni all'IRES il gruppo di lavoro è
formato da 3-5 persone fisse e considerando i collaboratori esterni si arriva a più di 10.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Buona capacità di organizzazione del lavoro, dei tempi e delle forme di comunicazione. Gli ultimi
7 anni in IRES sono stati molto efficaci perchè il gruppo di lavoro è sempre riuscito a gestire in
modo ottimale i tempi e la divisione dei compiti

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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Ottima conoscenza del territorio piemontese e dei diversi settori agricoli. Ottima conoscenza
delle politiche comunitarie in tema di agricoltura e sviluppo rurale. Abitudine e predisposizione
per la redazione di testi scritti, analisi socioeconomiche e ricerche nel campo dell'agricoltura e
dello sviluppo delle aree rurali.
Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point). Ottima conoscenza
software per la gestione dei documenti di lavoro. Ottima conoscenza di strumenti web
navigazione e ricerca, gestione della posta, utilizzo a scopo professionale dei social network,
software per il miglioramento dell’organizzazione del lavoro e per la condivisione dei documenti).
Gestione di un sito web (www.irespiemonte/prospera.it) Buona capacità di realizzazione,
montaggio e diffusione di video tramite il sito YouTube (interviste e tutorial)

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI/
PUBBLICAZIONI

Sono in grado di suonare alcuni strumenti (chitarra, sassofono, flauto) ma nessuno in modo
professionale

Agricoltore per hobby Giocatore di calcio dilettante Dal 1995 membro di associazioni di
volontariato, nel campo sia dell'organizzazione di eventi su scala locale, sia della solidarietà
verso alcuni paesi dell'America Latina
B
PUBBLICAZIONI
Testi
• “Piemonte Rurale 2016”. Torino, IRES Piemonte, Contributi di ricerca, 2016 (con Adamo
M., Aimone S.)
 “L’Agricoltura in Piemonte 2014”. Torino, IRES Piemonte, Contributi di ricerca, 2015
con Adamo M., Aimone S.)
• “L’agricoltura piemontese nel 2012”. Torino, IRES Piemonte, Contributi di ricerca, 2013 (
con Adamo M., Aimone S., Ferrero V.)
• “Giovani iniziative nel mondo rurale in Piemonte” Torino, IRES Piemonte, contributo per
“Cantiere Progetto Giovani”, 2012 (con Aimone S., Adamo M.)
• “Multifunzionalità e agroambiente: la svolta “green” dell’agricoltura” Torino, IRES
Piemonte, contributo per “Green Economy”, 2012 (con Aimone S., Adamo M.)
• “L’agricoltura piemontese nel 2011”. Torino, IRES Piemonte , Contributi di ricerca, 2012
(con Adamo M., Aimone S., Ferrero V.)
• “Valutazione tematica delle strategie regionali attivate a sostegno dello sviluppo
integrato del territorio montano nel periodo di programmazione 2000-2006” Torino, IRES
Piemonte, 2011 (con Aimone S., Barella D., Cominotti C., Crivello S.)
• “L’agricoltura piemontese nel 2010”. Torino, IRES Piemonte , Contributi di ricerca, 2011
(Adamo M., Aimone S., Ferrero V.)
• “Consumo critico e politiche regionali: le esperienze di aggregazione dei consumatori in
Piemonte” Torino, IRES Piemonte, 2010 (con Aimone S., Ferrero V.)
• “L’agricoltura piemontese nel 2009”. Torino, IRES Piemonte , Contributi di ricerca, 2010
(con Aimone S., Ferrero V.)
• “L’agricoltura piemontese nel 2008”. Torino, IRES Piemonte , Contributi di ricerca, 2009
(con Aimone S., Ferrero V.)
• “Piemonte - Argentina. Reti lunghe per lo sviluppo”. Torino, Neos Edizioni,
Impresa&Mercati. Anno XI, n°1, 2006
Articoli - Contributi
• gennaio 2016 – “Verso una PAC molto diversa nel 2020” in Quaderni dell’Agricoltura n.
91 (con Aimone S.)
• gennaio 2016 - “Il lavoro agricolo in Piemonte: in crescita i dipendenti” in Quaderni
dell’Agricoltura n. 91 (con Aimone S.)
 novembre 2015 – “Osservatorio su dati e Ricerche” in Quaderni dell’Agricoltura.
• settembre 2015 - “Uno sguardo alla situazione internazionale” in Quaderni
dell’Agricoltura n. 90 (con Adamo M.)
 giugno 2015 – “L’agricoltura” in Piemonte Economico Sociale 2014, Ires Piemonte (con
Adamo M., Aimone S.)
• dicembre 2014 - “Clima instabile e crisi di mercato segnano un 2014 molto difficile” in
Quaderni dell’Agricoltura n. 87 (con Adamo M.)
 giugno 2014 – “L’agricoltura” in Piemonte Economico Sociale 2013, Ires Piemonte (con
Adamo M., Aimone S.)
• giugno 2013 - “L’agricoltura piemontese tra congiuntura e tendenze di medio periodo” in
Quaderni dell’Agricoltura n. 81 (con Adamo M., Aimone S.)
• giugno 2013 – “L’agricoltura” in Piemonte Economico Sociale 2012, Ires Piemonte (con
Adamo M., Aimone S.)
• maggio 2013 - “La svolta green dell’agricoltura e i Sistemi Alimentari Locali” in Politiche
Piemonte n. 16 (con Adamo M., Aimone S., Lala M.)
• marzo 2013 - “Giovani e mondo rurale in Piemonte” in Politiche Piemonte n. 14 (con
Adamo M., Aimone S.)
• giugno 2012 - “La riforma del Primo pilastro della PAC. Possibili effetti per il Piemonte”
in AgriRegioniEuropa n. 29 (con Adamo M., Aimone S.)
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• giugno 2012 – “L’annata 2011: l’agricoltura fatica ma è un elemento di tenuta nella crisi”
in Quaderni dell’Agricoltura n. 77 (con Adamo M., Aimone S.)
• giugno 2012 – “L’agricoltura” in Piemonte Economico Sociale 2011, Ires Piemonte (con
Adamo M., Aimone S.)
• marzo 2012 - “GAS: filiera agroalimentare corta e consumo critico in Piemonte” in
Politiche Piemonte n. 5 (con Aimone S.)
• gennaio 2012 - “L’agricoltura piemontese: prime note sull’annata appena conclusa e
uno sguardo ai nuovi problemi di fondo” in Politiche Piemonte n. 4 (con Adamo M.)
• settembre 2011 - “Tra instabilità e cambiamento, l'agricoltura piemontese affronta la crisi
in attesa della Riforma PAC” in Quaderni dell’Agricoltura n. 74 (con Adamo M., Aimone
S.)
• giugno 2011 – “L’agricoltura” in Piemonte Economico Sociale 2010, Ires Piemonte (con
Adamo M., Aimone S.)
• ottobre 2010 – “Un 2009 difficile che fa riflettere” in Quaderni dell’Agricoltura n. 70 (con
Aimone S.)
• giugno 2010 – “L’agricoltura” in Piemonte Economico Sociale 2009, Ires Piemonte (con
Aimone S.)
• marzo 2010 - “Filiera corta: definizioni, numeri, tendenze nel contesto nazionale e
regionale” in Quaderni dell’Agricoltura n. 67 (in collaborazione con Aimone S.)
• giugno 2009 – “L’agricoltura” in Piemonte Economico Sociale 2008, Ires Piemonte (con
Aimone S.)
Altri Documenti
• 2013 – 2015 – Contributo alla redazione dell’Analisi di Contesto, Analisi SWOT e
individuazione dei Fabbisogni del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Piemonte (in collaborazione con Adamo M., Aimone S.)
 maggio 2015 – Relazione Annuale di Esecuzione 2014 del PSR 2007-2013 della
Regione Piemonte. Analisi congiunturale 2014. Documento allegato alla RAE della
Regione Piemonte (in collaborazione con Adamo M., Aimone S.)
 maggio 2014 - Relazione Annuale di Esecuzione 2013 del PSR 2007-2013 della
Regione Piemonte. Analisi congiunturale 2013. Documento allegato alla RAE della
Regione Piemonte (in collaborazione con Adamo M., Aimone S.)
 maggio 2013 - Relazione Annuale di Esecuzione 2012 del PSR 2007-2013 della
Regione Piemonte. Analisi congiunturale 2012. Documento allegato alla RAE della
Regione Piemonte (in collaborazione con Adamo M., Aimone S.)
• luglio 2012 – “Relazioni di filiera”. Serie di 10 report prodotti per la Direzione
Agricoltura sulle principali filiere agroalimentari del Piemonte. Versione rivista e
aggiornata con approfondimenti sulle dinamiche del mercato internazionale e delle nuove
politiche comunitarie. (in collaborazione con Adamo M., Aimone S.)
• maggio 2012 - Relazione Annuale di Esecuzione 2011 del PSR 2007-2013 della
Regione Piemonte – Analisi congiunturale 2011. Documento allegato alla RAE della
Regione Piemonte (in collaborazione con Adamo M., Aimone S.)
• aprile 2012 – “La zootecnica bovina da carne in Piemonte: i numeri e il legame con la
PAC” – Documento presentato al convegno “La zootecnia piemontese da carne e la
nuova PAC” tenutosi a Cavour (TO).
• aprile 2012 – “Riforma della PAC 2014. Stima degli effetti dei nuovi pagamenti in
Piemonte” (in collaborazione con Aimone S., Adamo M.)
• luglio 2011 - “Relazioni di filiera”. Serie di 10 report prodotti per la Direzione
Agricoltura sulle principali filiere agroalimentari del Piemonte. Cadenza annuale. (con
Aimone S., Adamo M. e la partecipazione dell’associazione I.Rur)
• maggio 2011 - Relazione Annuale di Esecuzione 2010 del PSR 2007-2013 della
Regione Piemonte – Analisi congiunturale 2009. Documento allegato alla RAE della
Regione Piemonte (con Adamo M., Aimone S.)
• maggio 2010 - Relazione Annuale di Esecuzione 2009 del PSR 2007-2013 della
Regione Piemonte – Analisi congiunturale 2009. Documento allegato alla RAE della
Regione Piemonte (con Aimone S.)
• febbraio 2010 - Studio di fattibilità valutativa per la valutazione tematica delle strategie
regionali attivate a sostegno dello sviluppo integrato del territorio montano nel periodo di
programmazione 2000-2006. Documento tecnico realizzato per il NUVAL della Regione
Piemonte (in collaborazione con Aimone S., Barella D.)
• novembre 2009 – Revisione PSR 2007-2013 in relazione all’Health Check della Pac –
Analisi del settore lattiero caseario. Documento tecnico predisposto per la Regione
Piemonte in occasione della riforma Health check con specifico interesse per il settore
lattiero caseario (in collaborazione con Aimone S.)
• settembre 2009 - “Filiera corta: definizioni, numeri, tendenze nel contesto nazionale e
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regionale”. Breve articolo e intervento con presentazione power point per il convegno
“Uniamo le energie” (con Aimone S.).
• luglio 2009 - “Relazioni di filiera”. Serie di 10 report prodotti per la Direzione
Agricoltura sulle principali filiere agroalimentari del Piemonte. Cadenza annuale. (in
collaborazione con Aimone S. e la partecipazione dell’associazione IRur)
• maggio 2009 - Relazione Annuale di Esecuzione 2008 del PSR 2007-2013 della
Regione Piemonte – Analisi congiunturale 2008. Documento allegato alla RAE della
Regione Piemonte (in collaborazione con Aimone S.)
• aprile 2009 - Proposte di adeguamento del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte in
relazione all’Health Check della Pac. Documento predisposto per la Regione Piemonte in
merito all’applicazione in Piemonte della riforma Health Check (in collaborazione con
Aimone S., Alliani N., Piazzi M.)
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