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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
  

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Paolo Adriano Saracco  

Data di nascita  16/08/1973 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da)  11/2017 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRES Piemonte, Via Nizza 41 - 10125 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Nell’ambito della Linea di Ricerca Trasversale del Programma Triennale di Ricerca (2017-
2019) di Ires, dedicata alla valutazione dei fondi strutturali, collaboro alla valutazione del 
POR FESR Regione Piemonte 2014-2020. Principali attività svolte: 
- predisposizione del Rapporto di Monitoraggio valutativo del POR FESR (edizioni maggio 

2018, novembre 2019)  
- collaborazione alla redazione dei seguenti Rapporti di valutazione tematiche: “IR2 – 

Industrializzazione dei risultati della ricerca” (realizzazione interviste ai beneficiari della 
misura, elaborazione dei questionari e dei dati); “Attrazione investimenti” (realizzazione 
interviste ai beneficiari della misura, elaborazione dei questionari e dei dati); “La 
Strategia di specializzazione intelligente del Piemonte: elementi di monitoraggio e 
valutazione al 2018”.  

- collaborazione alla predisposizione dei materiali per l’incontro annuale del Comitato di 
Sorveglianza FESR/FSE (anni 2018, 2019, 2020) 

- collaborazione a redazione di “OECD Questionnaire Piedmont Review” (aprile 2020) e 
partecipazione a incontri “OECD Virtual study visit” (ottobre 2020) 

- partecipazione a attività Rete dei Nuclei di valutazione e analisi per la programmazione 
(NUVAP), con particolare riferimento al gruppo tematico “Innovazione d’impresa” 

- collaborazione a rendicontazione delle attività Ires di valutazione del POR FESR 
- analisi della documentazione e delle banche dati amministrative, con utilizzo di software 

specifici SPSS, LIME SURVEY, DWH Finanziamenti. 
- aggiornamento sistema informativo per la valutazione del POR FESR 
- relazione con Autorità di Gestione, settori regionali responsabili delle misure e 

beneficiari delle misure  
 
Inoltre, ho collaborato alla redazione della “Relazione annuale Ires Piemonte” (edizioni 2018, 
2019, 2020). 
 
 

 • Date (da)  09/2012 – 11/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISLM srl, Via Giolitti 41 - 10123 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e Assistenza Tecnica (AT) in ambito di applicazione dei  Fondi 
strutturali comunitari presso amministrazioni pubbliche. Attività svolta in distacco presso 
l’Ufficio Apprendistato della Città metropolitana di Torino 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Ho collaborato alla realizzazione del servizio di AT alla programmazione del FSE in Regione 
Piemonte - Apprendistato Province (POR/FSE Regione Piemonte 2007/2013), occupandomi 
di attività attinenti al Servizio Formazione Professionale della Città metropolitana (CM) di 
Torino. Attività svolte: 
- supporto nella gestione del Sistema Apprendistato provinciale, dei sistemi informativi e 

dei processi amministrativi collegati all’apprendistato  
- stesura degli atti normativi necessari all’organizzazione e all’aggiornamento dell’offerta 

formativa finanziata  
- riorganizzazione e semplificazione dei processi e delle attività amministrative (ad es. 

definizione iter di digitalizzazione dei processi amministrativi della formazione 
professionale) 

- attività di monitoraggio e di valutazione quantitativa e qualitativa delle attività formative 
in apprendistato (attività di customer satisfaction). Come strumento di raccolta dei 
questionari è stata utilizzata una soluzione WEB, basata prevalentemente sul prodotto 
open-source LIME SURVEY, che ha reso possibile la predisposizione di un ambiente di 
consultazione di tutti i questionari raccolti (Cruscotto) 

- attività di comunicazione mirata e rivolta a operatori del settore  
- redazione di materiale informativo destinato alle imprese 
- coordinamento con la struttura di riferimento della Città metropolitana e con gli altri 

soggetti dell’AT.   
 
Inoltre, ho collaborato alla realizzazione del “Progetto Interreg Italia – Svizzera APRIS – 
Apprendistato Italia Svizzera” (CTE), volto allo sviluppo condiviso di modelli di formazione 
per la transizione al lavoro e all’individuazione di un modello di formazione per apprendisti in 
azienda.  
 

 • Date (da)  01/2012 – 07/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DTM srl, Via Giolitti 41 - 10123 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e Assistenza Tecnica (AT) in ambito di applicazione dei  Fondi 
strutturali comunitari presso amministrazioni. Attività svolta in distacco presso la Direzione 
Generale Istruzione Formazione Lavoro della regione Lombardia 

• Tipo di impiego  Collaboratore a progetto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Ho collaborato alla realizzazione del servizio di AT alla programmazione del FSE in Regione 
Lombardia e Regione Valle d’Aosta, occupandomi di attività di studio, analisi e 
benchmarking nel vari ambiti della filiera Istruzione, Formazione e Lavoro. In particolare, per 
Regione Lombardia ho seguito l’avvio della sperimentazione relativa all’apprendistato per la 
qualifica e per il diploma, apprendistato professionalizzante e apprendistato in alta 
formazione. Per Regione Valle d’Aosta, ho collaborato alla stesura del Piano di Politica del 
Lavoro 2012-2014. 

 
   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università dell’Insubria - via Ravasi 2, 21110 Varese (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca  
• Tipo di impiego  Dottorato di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Nell’ambito delle attività di dottorato in “Economia della produzione e dello sviluppo”, ho 
partecipato al “Progetto Interreg IVA - SPL-INSUBRIA: cooperazione per la competitività dei 
sistemi produttivi locali dell'area insubrica”.  
 

 • Date (da )  03/2006 – 12/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.rur – Innovazione rurale, via Tenivelli 12, 10144 Torino (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca economica 
• Tipo di impiego  Ricercatore 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 - Elaborazione di dati statistici relativi all’andamento produttivo e di mercato 
dell’agricoltura 

- predisposizione di un servizio di rassegna stampa indicizzata 
- aggiornamento portale web 
- gestione data base dedicati 
- redazione rapporto sulle filiere agroalimentari piemontesi 
- animazione dei tavoli di Filiera agroalimentari.  
Ho collaborato alle attività inerenti ai seguenti progetti: 
- realizzazione dell’Osservatorio Agroalimentare Permanente della Provincia di 

Alessandria, nell’ambito della “Convenzione tra Provincia di Alessandria e I.rur”.  
- “Convenzione tra Ires Piemonte e I.rur. - Contributo di ricerca in materia di agricoltura e 

sviluppo rurale”.  
- redazione dell’analisi socio-economica del settore agricolo del territorio alessandrino, 

nell’ambito dell’iniziativa “Stati generali dell'agricoltura” della Provincia di Alessandria.  
In questi anni ho, inoltre, preso parte ad attività a progetto quali: supporto alla concezione e 
valutazione del PSR - Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013; supporto metodologico 
all’organizzazione del sotto-sistema informativo decisionale del PSR e alla valorizzazione a 
fini decisionali delle basi di dati di origine amministrativa; consulenza finalizzata a fornire 
supporto scientifico alla programmazione e all’avviamento della valutazione in itinere del 
programma sviluppo rurale 2007-2013.  
 

 • Date (da )  09/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Assot - Agenzia per lo sviluppo del sud-ovest di Torino, via Alfieri 21, 10043 Orbassano (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo locale 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Ho effettuato una docenza di 16 ore relativamente al tema “Diritto e sicurezza sul lavoro - 
tecniche di ricerca attiva del lavoro” in un modulo all’interno del corso di formazione IFTS 
“Tecnico superiore per lo sviluppo software”. 
 

 • Date (da )  11/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Immaginazione e lavoro, Via XX Settembre, 22 - 10121 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Ho effettuato una docenza di 16 ore relativamente al tema “Diritto, contrattualistica e 
sicurezza sul lavoro” nel modulo “Base comuni – Legislazione, economia e organizzazione” 
all’interno di un corso di formazione gestito da “Immaginazione e Lavoro”.  
 

 • Date (da )  02/2008 – 02/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ceris CNR - via Real Collegio 30, 10024 Moncalieri (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca economica 
• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 



   
  

4 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Nell’ambito del progetto “I modelli di sviluppo dell’impresa di successo nella periferia 
economica del Piemonte e della Valle d’Aosta” (Progetto Alfieri 2006 finanziato dalla 
Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino), ho svolto le seguenti attività:  

- Analisi aggregata delle imprese di successo nelle aree periferiche, per individuare le 
macro differenze tra esse e le imprese localizzate nelle aree distrettuali, metropolitane o 
di cluster territoriali  

- Analisi delle best practices   
- Formulazione e gestione di interviste alle aziende  
- Stesura del report di ricerca 

Nell’ambito del progetto RIF “Rete Indagini Fabbisogni – Indagine sui fabbisogni 
professionali e formativi delle imprese nelle Province e nella Regione Piemonte” (in 
collaborazione con Regione Piemonte, Spin e Poliedra), mi sono occupato della redazione 
di schede di analisi di settore relative ad alcuni comparti economici piemontesi. 
 

 • Date (da )  09/2007 – 12/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Consorzio Scuole Lavoro, via Arcivescovado 1, 10121 Torino (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca economica 
• Tipo di impiego  Collaboratore a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Nell’ambito del progetto FSE EQUAL SCIE “Sistema per il consolidamento di imprese 
educative”, ho partecipato allo studio di fattibilità attraverso l'analisi normativa e la 
rilevazione della situazione di dispersione scolastica nelle regioni Lombardia, Campania, 
Sicilia.  
Nell’ambito del progetto “Opere sociali: bisogno di educazione ed educazione del bisogno” 
(POR Sicilia 2000 – 2006, Asse III – misura 3.21A) ho partecipato all'analisi della situazione 
della dispersione scolastica nella provincia di Catania, attraverso un’analisi di contesto della 
provincia catanese e l’elaborazione di interviste rivolte ad operatori locali del settore della 
formazione. 
 

 • Date (da )  05/2007 – 09/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ceris CNR - via Real Collegio 30, 10024 Moncalieri (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca economica 
• Tipo di impiego  Collaboratore a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Nell’ambito del progetto FSE EQUAL – SCIE “Sistema per il consolidamento di imprese 
educative”, ho svolto le seguenti attività:  

- redazione di schede di analisi di contesto territoriale  
- formulazione e gestione di interviste sul tema della dispersione scolastica rivolte ad 

operatori del settore della formazione 
- elaborazione dati provenienti da questionari compilati dalle imprese  
- collaborazione alla stesura del rapporto di ricerca finale attraverso la redazione di tre 

articoli pubblicati nel volume dal titolo “Perché nessuno si perda. La Piazza dei Mestieri: 
un modello per contrastare la dispersione scolastica”. 

 
 • Date (da )  05/2007 – 06/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Consorzio Scuole Lavoro, via Arcivescovado 1, 10121 Torino (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca economica 
• Tipo di impiego  Collaboratore a progetto 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Nell’ambito della Sovvenzione Globale Lazio “Piccoli Sussidi” Misura B.1 – “Inserimento 
lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati”, mi sono occupato della formulazione e 
gestione di interviste sul tema delle nuove povertà rivolte a testimoni privilegiati, nonché 
della stesura del rapporto di ricerca conclusivo dal titolo: “Le nuove povertà: rapporto di 
ricerca attraverso interviste a testimoni privilegiati”. 
 

 • Date (da )  03/2006 – 10/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 URMET TLC, via Bologna 188, 10154 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza telefonica 
• Tipo di impiego  Collaboratore a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Addetto help desk 
 

 • Date (da )  04/2004 – 02/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Lavorint spa, via Watt 27, 20143 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi commercio 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Funzionario commerciale presso un’agenzia per il lavoro attiva nel settore delle risorse 
umane. 
 

 • Date (da )  10/2003 – 01/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Step sas - Società di studi di economia applicata, Via Assarotti, 4 10122 Torino  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza 
• Tipo di impiego  Collaboratore a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Partecipazione alla ricerca promossa e finanziata dalla Provincia di Torino “Analisi delle 
transazioni intersettoriali della Provincia di Torino”. Somministrazione di un questionario alle 
aziende e redazione dei prospetti riepilogativi. 
 

 • Date (da )  06/2003 – 09/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 The Mathworks srl, Largo Maurizio Vitale 1. 10152 Torino (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi  
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Sales specialist: attività di qualificazione dei potenziali clienti aziendali. 
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Pubblicazioni e presentazioni 
a convegni 

 • Collaborazione a stesura “La Strategia di specializzazione intelligente del Piemonte: elementi di 
monitoraggio e valutazione al 2018”, disponibile a 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/sistema-ricerca-innovazione/s3-strategia-
specializzazione-intelligente .  

• Collaborazione a stesura “Rapporto monitoraggio valutativo POR FESR 2014-2020” edizioni 
maggio 2018, novembre 2019, disponibili a https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-
progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/programma-operativo-por-fesr-2014-
2020/lattivita-valutazione-por-fesr-2014-2020 .  

• Collaborazione a stesura “Relazione annuale IRES Piemonte” edizioni 2018, 2019, 2020 
(https://www.ires.piemonte.it/index.php/relazione ). 

• Presentazione “IR2 – Ierrequadro Rapporto di valutazione 2019” presso “L’Officina delle buone 
politiche” (corso formazione di IRES Piemonte,  edizioni 2019 e 2020). 

• Saracco P., Formazione ed occupabilità: comparazione delle misure e valutazione delle 
politiche, Tesi di dottorato – Università degli studi dell’Insubria, Varese, giugno 2019. 

• Saracco P., Barella D., Cominu S., Ferrero V., “IR2 – Ierrequadro Rapporto di valutazione 2019”, 
Contributo di ricerca 287/2019 - Ires Piemonte 
(https://www.ires.piemonte.it/pubblicazioni_ires/CR_287-2019.pdf )  

• Saracco P., Il Portale dell’Osservatorio Agroalimentare della Provincia di Alessandria, 
Presentazione powerpoint per conto dell’Associazione I.rur – Innovazione rurale, c/o Camera 
di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Alessandria, Alessandria, 3 febbraio 2012. 

• Luraschi A., Saracco P., La meccanica strumentale nelle province dell’Insubria, in G. Garofoli 
(a cura di), Sistemi produttivi locali in Lombardia, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 165-195 
[Saracco P.: par. 1.1, 1.3, 2, 3, 4; Luraschi A.: par. 1.2, Box]. 

• Saracco P., La governance del mercato del lavoro nei sistemi produttivi locali: il caso dell’ 
Insubria, Presentazione powerpoint c/o Università dell’Insubria, International  Workshop on 
"Innovation and Territory”, 2 -11 Maggio 2011. 

• Saracco P., L’impresa è in crisi? Ci pensano i dipendenti, 2011, consultabile in 
www.legamilocali.org fino al 31.12.2012. 

• Benzi C., Luraschi A., Saracco P., Cambiare si può: il caso di Treviso, in SPL Insubria 
Review, 2011, 1, pp. 3-5 (consultabile in www.legamilocali.org fino al 31.12.2012). 

• Saracco P., Il caso Officina Pittini per la formazione: un’esperienza di successo, in SPL 
Insubria Review, 2011, 1, pp. 6-9 (consultabile in www.legamilocali.org fino al 31.12.2012). 

• Saracco P., Dove si fa innovazione nelle province insubriche, in SPL Insubria Review, 2011, 
2, pp. 17-19 (consultabile in www.legamilocali.org fino al 31.12.2012). 

• Saracco P., La meccanica nelle province della Regio Insubrica, in I territori della Regio 
Insubrica: caratteristiche, criticità, opportunità, Università dell’Insubria – Facoltà di Economia, 
2010/7, pp. 55-69. 

• Vitali G., Falavigna G., Manello A., Ressico A., Saracco P., I modelli di sviluppo dell’impresa 
di successo nella periferia economica del Piemonte e della Valle d’Aosta. Progetto Alfieri 
2006 – Fondazione CRT, Rapporto di ricerca Ceris-CNR, 2009. 

• Saracco P., Analisi dei territori nell’ottica del trasferimento del modello Piazza dei Mestieri, in 
La Piazza dei Mestieri: un modello esportabile, Convegno Finale EQUAL-SCIE, 27 marzo 
2008, pp. 35-44 (Contributo in atti di convegno). 

• Saracco P., Il contesto socioeconomico della Provincia di Catania, in E. Ragazzi (a cura di), 
“La dispersione scolastica: situazione, sfide e indicazioni per la provincia di Catania”. Progetto 
OPERE SOCIALI - Bisogno di educazione ed educazione del bisogno - POR Sicilia 2000-
2006, Rapporto Tecnico CERIS-CNR 2010, n. 33, pp.48-97. 

• Saracco P., Disagio umano e dispersione scolastica. Un approfondimento sulla Provincia di 
Catania, in E. Ragazzi (a cura di), La dispersione scolastica: situazione, sfide e indicazioni 
per la provincia di Catania, Progetto OPERE SOCIALI - Bisogno di educazione ed 
educazione del bisogno - POR Sicilia 2000-2006, Rapporto Tecnico CERIS-CNR 2010, n. 33, 
pp. 98-131. 

• Saracco P., La dispersione nei territori bersaglio: un’indagine sul campo, in E. Ragazzi (a 
cura di), Perché nessuno si perda. La Piazza dei Mestieri: un modello per contrastare la 
dispersione scolastica, Guerini e Associati, Milano, 2008, pp. 333-361 

• Saracco P. – Penna M., I contesti normativi regionali, in E. Ragazzi (a cura di), “Perché 
nessuno si perda. La Piazza dei Mestieri: un modello per contrastare la dispersione 
scolastica”, Guerini e Associati, Milano, 2008, pp. 363-393 
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  • Saracco P., Le caratteristiche socio economiche locali, in E. Ragazzi (a cura di), Perché 
nessuno si perda. La Piazza dei Mestieri: un modello per contrastare la dispersione scolastica, 
Guerini e Associati, Milano, 2008, pp. 395-422 

• Marenna M. - Saracco P., Nuove povertà  o nuove cause di povertà?, in G. F. Corio, M. 
Marenna, P. Pellegrino, V. Rossi, P. Saracco, C. Strano, Verso una definizione di nuova povertà 
in S. Cerlini, D. Odifreddi, E. Ragazzi (a cura di), Tra nuove povertà ed esclusione sociale: 
analisi dei fenomeni e suggerimenti di policy, Progetto Sovvenzione Globale Lazio B1 Piccoli 
sussidi, Rapporto di ricerca Consorzio Scuola Lavoro, 2008, pp. 96-154. 

  • Saracco P., “Karl Polanyi - Approfondimento”, in Il valore dell’uguaglianza: La costruzione dello 
Stato Sociale in Italia, Giorni di Storia n. 16/2003 (supplemento de L’Unità). 

   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  2019  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi dell’Insubria – Facoltà di Economia 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Economia della produzione e dello sviluppo 
 

• Date (da – a)  1992 - 2001  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto costituzionale, Diritto amministrativo, Economia politica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento) 
 

• Date (da – a)  1987 - 1992  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo classico statale Cavour, Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Latino, Greco, Letteratura italiana 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
 
CORSI DI FORMAZIONE 
 

• Data  2020 (ottobre) 
• Corso di formazione ed ente 

erogatore 
 “Corso Introduttivo a Statistics for Data Analysis”, SPS srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Moduli formativi del Corso: I - Introduzione alle politiche. II - Dai problemi collettivi agli 
strumenti di policy. III - L’attuazione delle politiche  e la valutazione di processo. IV - La 
valutazione degli effetti. 
 

• Data  2020 (ottobre) 
• Corso di formazione ed ente 

erogatore 
 Seminario “La ricerca qualitativa” (Mario Cardano) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Moduli formativi del Corso: I - Introduzione alle politiche. II - Dai problemi collettivi agli 
strumenti di policy. III - L’attuazione delle politiche  e la valutazione di processo. IV - La 
valutazione degli effetti. 
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• Data  2018 (settembre-ottobre) 
• Corso di formazione ed ente 

erogatore 
 “L’Officina delle buone politiche” , IRES Piemonte in collaborazione con il Nucleo di 

Valutazione  e Verifica degli Investimenti Pubblici (Nuval) della Regione Piemonte e il 
Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Moduli formativi del Corso: I - Introduzione alle politiche. II - Dai problemi collettivi agli 
strumenti di policy. III - L’attuazione delle politiche  e la valutazione di processo. IV - La 
valutazione degli effetti. 
 

• Data  2018 (aprile) 
• Corso di formazione ed ente 

erogatore 
 “Comunicare efficacemente con le slide”, IRES Piemonte  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Imparare a utilizzare le presentazioni e le slide per comunicare efficacemente. 
 

   
   

• Data  2018 (aprile) 
• Corso di formazione ed ente 

erogatore 
 “Corso di scrittura per la comunicazione efficace”, IRES Piemonte  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Migliorare la propria scrittura ai fini di una maggior chiarezza e comprensibilità. 
 

 
• Data 

  
2012 (settembre) 

• Corso di formazione ed ente 
erogatore 

 “Summer School on Economics of Production and Development”, Facoltà di Economia, 
Varese, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 -“Brazil and India in an environment of “depression economics”: impacts and economic 
policy responses to 2008 global crisis”, André Nassif (BNDES and Universidade Federal 
Fluminense). 
- “Technological change, innovation and growth in China”, Shahid Yusuf (George 
Washington University). 
- “Firms competitiveness and territories performance”, Nadine Levratto (Université Paris 
X). 

 
• Data 

  
2009 (giugno) 

• Corso di formazione ed ente 
erogatore 

 “Summer School on Structural Change: Analyses, Experiences and Methodologies”, 
Università di Pavia – Facoltà di Economia  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 Attitudine al rapporto con il pubblico e buone competenze comunicative e relazionali.  
Capacità gestionali, dinamismo, operatività e forte predisposizione a lavorare per obiettivi. 
Spiccata propensione all’analisi e elevata attitudine al problem solving. 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Utente autonomo (B2) 

• Capacità di scrittura  Utente autonomo (B2) 
• Capacità di espressione orale  Utente autonomo (B2) 
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  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Utente base (A2) 

• Capacità di scrittura  Utente base (A1) 
• Capacità di espressione orale  Utente base (A1) 
 

 
COMPETENZE INFORMATICHE  Uso avanzato Pacchetto Office 

  Software statistici: SPSS 
  Gestione database: DataWareHouse Finanziamenti Regione Piemonte, LIME Survey 

 
   

 
Capacità e competenze 

tecniche. 
 Il mio percorso professionale più recente si sviluppa attraverso attività e collaborazioni nel 

campo della ricerca, monitoraggio e valutazione di interventi (12 anni), nonché nel settore 
dell’Assistenza tecnica in distacco presso gli uffici della Pubblica Amministrazione (5 anni).  
L’esperienza finora maturata nella ricerca mi ha consentito di acquisire competenze legate 
alla valutazione di interventi a sostegno delle imprese, alle politiche attive del lavoro, alle 
scienze giuridiche, sociali e all’analisi qualitativa di dati e di caratteristiche socioeconomiche 
territoriali. Le linee di ricerca che ho seguito riguardano progetti di valutazione di interventi 
(POR FESR Piemonte 2014-2020, POR Lombardia 2007-2013, POR Sicilia 2000 - 2006, 
PSR Piemonte 2007 – 2013: totale 7 anni), attività riguardanti la formazione e il mercato del 
lavoro (Progetto EQUAL SCIE “Sistema per il consolidamento di imprese educative”, 
Sovvenzione Globale Lazio “Piccoli Sussidi” Misura B.1 – “Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi svantaggiati”, RIF - Rete Indagini Fabbisogni: totale 2 anni), oltre a 
progetti di ricerca-azione (Progetto Interreg IVA - SPL-INSUBRIA, Progetto Alfieri 2006). 
L’esperienza nel servizio di Assistenza Tecnica alla PA mi ha permesso di sviluppare 
competenze nell’attività di gestione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzate e della 
relativa offerta formativa finanziata, attraverso le fasi di progettazione, monitoraggio e 
valutazione delle attività formative. Inoltre, ho acquisito competenze nei seguenti ambiti: 
organizzazione di attività e processi di lavoro complessi, razionalizzazione e semplificazione 
di processi gestionali, analisi e razionalizzazione dei flussi informativi interni alle 
organizzazioni, attività di customer satisfaction tramite ambiente WEB open-source LIME 
SURVEY, gestione data base dedicati, comunicazione e redazione di materiale informativo.  
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e attesta 
che le informazioni contenute nel presente Curriculum corrispondono al vero.  
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto 
Legislativo 196/2003 del 30 giugno 2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 
 
  
Torino, 22/12/2020 
 
  (FIRMA) 

  


