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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 e Cognome 

  
                              Indirizzo 
                                                 
 
 
                                             Telefono 
 
                                                 E-mail 
                                                 
 
                                          Nazionalità 

 GIORGIO LUIGI  RISSO 

 

UNIONE COMUNI  MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA 

VIA FIUME 17 BIS - MONCALIERI 

011 682 3623 

 

RISSO@UNIONEMONCALIERI.IT 

 

ITALIANA 

 
 

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 01/10/2021 dipendente a tempo determinato  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 UNIONE COMUNI  MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità  

  
DIRETTORE, Dirigente Apicale 
 

• Date 
 

• Date 
  

 Dal 01/11/2018 dipendente a tempo indeterminato APL 
 
Dal 16/05/2019 Posizione organizzativa 
Servizio Implementazione delle Politiche del Lavoro 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGENZIA PIEMONTE LAVORO – Ente strumentale della Regione Piemonte 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dipendente – Istruttore Direttivo Amministrativo liv. D 6 C.C.N.L. Enti Locali 
 
RESPONSABILE SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE POLITICHE DEL LAVORO 
- Coordinamento delle attività e dello sviluppo della misura Reddito di Cittadinanza. 
- Partecipazione e coordinamento Progetto Erasmus+ dal titolo:  
  “RedEra Revitalization and Enterpreneurship for Disavanteged European Rural 
Areas” con oggetto interventi di analisi e studio delle aree rurali nei termini di sviluppo 
locale. APL con ruolo di partner di progetto con capofila la Regione di Castilla la 
Mancha. 
- Partecipazione e coordinamento Progetto Erasmus+ dal titolo: 
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  “ STEP UP Supporting Tutor’s Educational and Professionale Upgrade” con oggetto lo 
studio e l’applicazione di metodologie rispetto alla figura del Tutor aziendale. 
APL con ruolo di partner di progetto con capofila il CNOS – FAP. 
- Partecipazione e coordinamento Progetto Easi dal titolo: 
  “ EQW&L Equality for work and life” con oggetto lo studio e l’applicazione di 
metodologie in tema di conciliazione vita lavoro. 
APL con ruolo di partner associato di progetto con capofila ANPAL. 
- Coordinamento e programmazione delle attività relativa al Progetto Regionale pilota 
di rafforzamento dei Centri per l’Impiego e di raccordo con gli altri operatori del mercato  
del lavoro con particolare riguarda a quelli di natura pubblica.  
- Coordinamento dei servizi e dei progetti regionali e delle attività in tema di Assistenza  
Familiare.  
- Coordinamento degli ambiti di gestione collegati al sistema informativo SILP. 
- Partecipazione alla definizione dei contenuti e al coordinamento del Piano Formativo 
“ForPlus Percorsi per le Politiche del Lavoro” proposto da Anpal Servizi. 
- Collaborazione con il Settore Monitoraggio e Analisi dei dati del Mercato del lavoro 
locale. 
- Collaborazione con il Settore Inclusione e Lavoro. 

   
 

• Date   Dal 17/12/1986 dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Torino 
 
Nello specifico dal:  
1 GENNAIO 2016  - 30 OTTOBRE 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGENZIA PIEMONTE LAVORO  
(in distacco dalla CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO presso l’APL - AGENZIA 
PIEMONTE LAVORO, Ente strumentale della Regione Piemonte) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dipendente – Istruttore Direttivo Amministrativo liv. D 5 C.C.N.L. Enti Locali 
 
IN SUPPORTO ALL’AREA DIREZIONALE -  SVILUPPO DI PROGETTI EUROPEI – 
FORMAZIONE e RICERCA  
- Coordinamento delle attività e sviluppo delle relazioni territoriali del Centro per 
l’Impiego di Biella (da aprile 2017). 
- Partecipazione come componente della Commissione Regionale di Concorso per 
l’aggiudicazione ad una “Indagine finalizzata allo sviluppo di un intervento di sistema 
sul territorio regionale nell’ambito dell’assistenza familiare” (aprile – maggio 2017).  
- Partecipazione e coordinamento Programma Erasmus+ - Azione KA2 dal titolo “"New 
Opportunities for the Not in Employment Education or Training – NO NEETs"  
- Partecipazione al Progetto di  ricerca a cura dell’Associazioni InCreaSe (Innovations 
Creativity Setting) in tema di giovani Neet “From Neet to Need”. 
- Partecipazione al Progetto Europeo LABOUR-INT. L’integrazione dei migranti nel 
mercato del lavoro. Un approccio multi-stakeholder (2016 – 2018). 
- Partecipazione al Progetto Europeo Exept Horizon 2020 (Social Exclusion of Youth in 
Europe – Horizon 2020 con l’Università degli Studi di Torino ed altri atenei europei): 
ricerca in tema di giovani e mercato del lavoro, fattori di esclusione sociale in Italia e in 
Europa. 
- Coordinamento Regionale del  Progetto Europeo Tsunami “A Traineeship as a 
Springboard out of UNemployment  for those Affected by Mental Illness” 
sull’applicazione di modalità innovative di inserimento lavorativo di persone con disagio 
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psichico iscritte ai CPI. 
- Coordinamento del Piano Formativo dell’Agenzia Piemonte Lavoro ed in particolare 
per la parte relativa ai Responsabili e agli Operatori dei Centri per l’Impiego regionali. 
- Partecipazione al Tavolo nazionale a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (Roma) sulle “Linee Guida per gli operatori dei Centri per l’Impiego” per 
l’applicazione del D.Lgs 150/2015. 
- Collaborazione con l’Area monitoraggio e Analisi dei dati del Mercato del lavoro 
locale. 

 
• Date   1 GENNAIO 2015 – 31 DICEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L’IMPIEGO    

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni responsabilità 

 Dipendente – Istruttore Direttivo Amministrativo liv. D 5 C.C.N.L. Enti Locali 
 
IN SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI DIREZIONE DEL SERVIZIO 
COORDINAMENTO CENTRI PER L’IMPIEGO 
-  Referente per la Città metropolitana sulle linee di intervento “Garanzia Giovani” e 
sul Progetto sperimentale “Garanzia Giovani Disabili”: ruolo di raccordo con i Centri 
per l’Impiego, la Regione Piemonte, l’Agenzia Piemonte Lavoro, Italia Lavoro.  
 Nello specifico è possibile evidenziare le seguenti aree di azione: 

interventi di supporto, consulenza, creazione di strumenti di raccordo, 
predisposizione di presentazioni; 

- coordinamento delle attività per l’organizzazione dei laboratori di 
orientamento specialistico al lavoro; 

- raccolta dati di carattere amministrativo e contabile; 
- elaborazione dati, rendiconti di gestione mensili e consulenza gestionale 

con i CPI sui termini e contenuti dei progetti; 
- promozione di Garanzia Giovani negli Istituti scolatici in collaborazione con 

l’Agenzia Piemonte Lavoro; 
- coordinamento dell’intervento “Open Days” nell’ambito del programma 

Garanzia Giovani (giornate di orientamento a livello locale). 
- Studio, analisi e presentazione del Programma Operativo 2014-2020 “Nell’ambito 
dell’obiettivo – Investimenti in favore della Crescita e dell’Occupazione”.  
- Interventi  e relazioni in tema di Garanzia Giovani e di servizi specialistici 
(Assistenza Familiare, Orientamento) in occasione di incontri e scambi con 
delegazioni nazionali e internazionali di operatori e dirigenti dei Servizi per l’Impiego. 
- Sviluppo e raccordo di progetti a livello provinciale: 

- interventi in tema di Orientamento e di Servizio Civile;  
- le Botteghe di Mestiere e FIxO Formazione e Innovazione per l’Innovazione 

(Italia lavoro); 
- Selfiemployment (Camere di Commercio e Agenzia Piemonte Lavoro - 

misura di raccordo con Garanzia Giovani per la promozione 
dell’autoimpiego). 

- Partecipazione al Tavolo della Città metropolitana per la stesura del Piano Sociale 
metropolitano, intervento di programmazione sociale in linea con gli obiettivi del 
Piano Strategico metropolitano. 

   
   
 

• Date   1 FEBBRAIO 2012 – 31 DICEMBRE 2014 
• Nome e indirizzo del datore di  PROVINCIA DI TORINO 
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lavoro SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L’IMPIEGO   
RESPONSABILE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI SETTIMO TORINESE 
RESPONSABILE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO TORINO SUD 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dipendente – Istruttore Direttivo Amministrativo liv. D 5 C.C.N.L. Enti Locali con 

Posizione Organizzativa:  
dal 1/2/2012 al 16/9/2012 Posizione Organizzativa presso il Centro per l’Impiego di 
Settimo Torinese;  
dal 17/9/2012 al 17/9/2014 Posizione Organizzativa presso il Centro per l’Impiego 
Torino Sud. 

• Principali mansioni e responsabilità  ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA (2012 – 2014) 
 

 
• Date   1 OTTOBRE 2003 –  31GENNAIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI TORINO 
SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L’IMPIEGO   
CENTRO PER L’IMPIEGO DI SETTIMO TORINESE 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
•Tipo di impiego  Dipendente – Istruttore Direttivo Amministrativo liv. D 3 C.C.N.L. Enti Locali con 

Posizione Organizzativa dal 1/10/2003 al 31/1/2012 presso il Centro per l’Impiego di 
Settimo Torinese 

• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI SETTIMO TORINESE 
- Direzione e coordinamento del CPI, gestione del personale, gestione amministrativa e 
operativa. 
- Gestione delle politiche attive del lavoro, autonomia e responsabilità nelle relazioni di 
rete tra i servizi del territorio, Enti locali, ASL, Consorzi e parti sociali. 
- Confronto continuo con gli Enti della Formazione Professionale, le Istituzioni 
scolastiche e altri attori operanti sul mercato del lavoro. 
- Gestione del Programma Operativo Regionale (POR) a livello locale, azioni di 
ricollocazione, interventi progettuali sul collocamento mirato, sulle fasce deboli e 
rifugiati. 
- Azioni di sviluppo di marketing e dell’incontro domanda e offerta nei confronti delle 
aziende di competenza territoriale. 
- Sviluppo delle rete provinciale dei servizi per l’impiego pubblici (consorzi socio 
assistenziali, ASL – Centro di salute mentale, Sert) e privati (Agenzie per il lavoro e 
Agenzia formative). 
- Contributi costruttivi nella formulazione di interventi in ambito sociale e lavorativo con 
la partecipazione ai Piani di Zona dei servizi sociali territoriali. 
- Sviluppo di interventi di collaborazione con i Comuni per progetti di inserimento 
lavorativo, cantieri di lavoro e azioni orientative (Progetto “1€ per abitante” e interventi 
in convenzione in tema di politiche del lavoro). 
- Sviluppo di progetti a livello locali in tema di assistenza familiare, rifugiati, pari 
opportunità (voucher di conciliazione) e disabili (Progetto POR “Tre azioni” con 
interventi su disabili affetti da HIV, con patologia psichiatrica, di età superiore a 45 
anni, Progetto “sottosoglia” per persone non riconosciute disabili a tutti gli effetti ai 
sensi della legge L.68/99). 
- Gestione locale del Progetto Crisi e di vari progetti di ricollocazione (outplacement) 
con interventi su lavoratori in mobilità e su aziende in crisi che hanno attivato il ricorso 
della Cassa Integrazione in deroga e la Mobilità in deroga. 
- Attività didattica per formatori presso Agenzie Formative e per il Servizio Civile 
nazionale di volontariato (collaborazione con il Servizio Solidarietà Sociale – Ufficio 
Politiche giovanili). 
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- Promozione di interventi di Orientamento (Servizio Orientarsi): interventi mirati, lotta 
alla dispersione scolastica, accompagnamento al lavoro, rapporto con le scuole, istituti 
scolastici e agenzie formative. 
- Promozione diffusa del servizio Mettersi in Proprio (M.I.P.) per le opportunità 
connesse al lavoro autonomo e all’auto imprenditoria; 
- Coordinamento del Progetto “Elabor 7°”, finanziato con le risorse del Fondo 
Regionale Disabili, che ha visto la partecipazione dei servizi socio sanitari del territorio 
per le realizzazione di interventi e azioni di inserimento lavorativo di persone disabili. 
- Frequente attività divulgativa e orientativa in Agenzie Formative, Istituti scolastici, Enti 
locali, Saloni di orientamento, Università, Politecnico, Consulenti del Lavoro, Progetti 
europei con incontri e scambi internazionali (in collaborazione con la rete Eures, Italia 
Lavoro, I.L.O.). 
- Partecipazione alle diverse edizioni di “IOLAVORO” - Fiera del lavoro organizzata da 
Agenzia Piemonte Lavoro con la collaborazione della Regione Piemonte e della 
Provincia di Torino. 

• Principali mansioni e responsabilità  Nel periodo Gennaio 2010 – Gennaio 2012 in SUPPORTO ALLA DIREZIONE DEL 
SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L’IMPIEGO:  
- Responsabile di progetti provinciali concernenti l’implementazione dei servizi 
nell’ambito dell’Assistenza Familiare attraverso lo sviluppo di reti locali  - AFRI TO e 
AFRI PRO (Assistenza Familiare Reti Integrate Torino e Provincia); progetti di ambito 
regionale finanziati con il Fondo Sociale Europeo e con interventi Ministeriali e 
Regionali. 
- Coordinamento delle attività sui Piani Locali Giovani in tema di lavoro e tirocini 
orientativi (politiche giovanili); partecipazione alle attività connesse con il Servizio 
Civile. 
- Coordinamento delle attività su progetti di inclusione sociale sulle fasce deboli 
(rifugiati e richiedenti asilo). 
- Partecipazione al Gruppo di progetto provinciale sul tema dell’Agricoltura sociale e 
l’inserimento lavorativo di persone disabili. 
- Partecipazione al Gruppo di progetto sul Programma “Leonardo” in tema di mobilità 
internazionale dei giovani. 
- Sviluppo attività progettuale in tema di disabilità (Progetto POR tre azioni e progetti 
finanziati con il Fondo Regionale Disabili). 
- Stesura e raccolta dati per questionari e ricerche nazionali ISTAT e ISFOL. 
- Collaborazione nella definizione di procedure coerenti con la Certificazione di qualità.  
- Partecipazione con la funzione di segreteria tecnica alla Commissione Provinciale 
Tripartita per il Lavoro. 
- Partecipazione alla Commissione di valutazione di gara per progetto di 
Ricollocazione. 
- Partecipazione alla Commissione di concorso “Creativity Camp” con l’Ufficio Politiche 
giovanili. 
Nel 2010 sono stato identificato membro esperto della Commissione di Concorso 
pubblico per Istruttore Direttivo Amministrativo (con il Servizio Risorse Umane 
dell’Ente). 
Nel 2007 (marzo – dicembre) ho collaborato e supportato la DIREZIONE DEL 
SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVI DISABILI per: 

- la relazione con i servizi di sostegno al collocamento mirato (Consorzi socio 
assistenziali, ASL, Cooperative);  

- la relazione con le Associazioni di rappresentanza e tutela delle persone con 
disabilità, Organizzazioni datoriali e Organizzazioni sindacali;  

- la collaborazione con Enti e Istituzioni di programmazione di risorse e 
controllo (Regione, APL, DPL); 
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- la collaborazione con gli altri Servizi dell’Ente Provincia per la verifica e la 
rendicontazione della attività del Servizio. 

Da luglio 2005 a marzo 2006 
RESPONSABILE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI SUSA per la gestione 
straordinaria delle attività connesse all’organizzazione dello sportello dedicato alle 
Olimpiadi invernali Torino 2006. 
Nel 2004  
COORDINATORE per la Provincia di Torino della sperimentazione ISFOL (Istituto per 
lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori) sul Bilancio di competenze 
“Bi.dicomp”.  

 
• Date   19 AGOSTO 1999 – 30 SETTEMBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI TORINO 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOLIDARIETÀ SOCIALE 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Ente Locale 
Dipendente – Istruttore Direttivo Amministrativo liv. D 1 C.C.N.L. Enti Locali 

• Principali mansione responsabilità  RESPONSABILE UFFICIO IMMIGRAZIONE 
Interventi in tema di integrazione, inclusione sociale, gestione delle risorse regionali, 
nazionali e trasferimento a soggetti del terzo settore ed enti locali. 
RESPONSABILE PROGETTO ATLANTE IMMIGRAZIONE 
Sito tematico sul tema dell’Immigrazione con approfondimenti informativi, giuridici e di 
servizio. 
REFERENTE DI PROGETTI EUROPEI E REGIONALI  DI CARATTERE SOCIALE 
Sviluppo di progetti in tema di discriminazione, inclusione sociale, diritti e immigrazione 
Referente del Servizio per il Progetto Co.Me 
Referente del Progetto Equal Settoriale O.I.M.  
Referente del Progetto Europeo Cerscosig 
Referente del Progetto Europeo Ipertesto informativo sui diritti delle donne lavoratrici 
(ITC– ILO, International Training Centre ). 
Referente del Progetto Europeo Site 13, Rete dei poteri contro la discriminazione. 
Referente del Progetto Regionale Storie di Migrazioni. 
Referente del Servizio nell’ambito dell’Osservatorio Interistituzionale sugli stranieri. 
Coordinatore del Gruppo di lavoro sull’integrazione sociale nel Consiglio Territoriale 
per l’immigrazione.   
Nell’ambito delle attività del Servizio Programmazione Solidarietà Sociale ho ricoperto 
un ruolo di responsabilità nella programmazione e controllo degli interventi nell’ambito 
delle politiche per l’immigrazione e l’inclusione sociale,  interventi a gestione diretta su 
progetti locali e interventi di carattere promozionale e informativo. 

   
 

• Date   1 NOVEMBRE 1996 -  18 AGOSTO 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROVINCIA DI TORINO  

SERVIZIO ISTITUZIONALE 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Dipendente – Istruttore Amministrativo contabile liv. C 1-  4 C.C.N.L. Enti Locali 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Segreteria Istituzionale. 

Attività di coordinamento con il Servizio Istituzionale (Presidenza, Giunta e Consiglio) e 
il Servizi di Solidarietà Sociale. Collaborazione su progetti ed azioni sul tema della 
disabilità e delle politiche giovanili con il Servizio Programmazione Solidarietà Sociale. 
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• Date    20 GIUGNO 1990 – 30 OTTOBRE 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROVINCIA DI TORINO 

SERVIZIO TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Dipendente – Istruttore Amministrativo contabile liv. C 1-  4 C.C.N.L. Enti Locali 
• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio gestione attività venatoria. Gestione aspetti amministrativi, finanziari e di 

bilancio. 
Controllo amministrativo e contabile di organismi di gestione territoriale (Comparti 
Alpini).Interventi di verifica ed analisi nelle procedure di gara di acquisto. Segreteria 
Consulta provinciale della caccia e Commissione d’esame per l’esercizio dell’attività 
venatoria. Rilascio autorizzazioni all’esercizio venatorio e alla detenzione di specie 
faunistiche protette. 
 

 
• Date   1 FEBBRAIO 1990 – 19 GIUGNO 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI TORINO  
SETTORE FINANZE E BILANCIO  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dipendente – Istruttore Amministrativo contabile liv. C 1-  2 C.C.N.L. Enti Locali 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio Partecipazioni azionarie -  verifica ed analisi delle partecipazioni azionarie della 
Provincia di Torino; Ufficio Sviluppo Locale - gestione e predisposizione provvedimenti 
amministrativi e contabili per azioni di sviluppo locale. 

 
• Date  17 DICEMBRE 1986 - 31 GENNAIO 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI TORINO  
SETTORE ASSISTENZA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dipendente – Istruttore Amministrativo contabile liv. C 1 -   C.C.N.L. Enti Locali 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione contabile spese del Settore Assistenza. Ufficio Ragioneria – 
Gestione spese (organizzazione e gestione contabile Istituti); Gestione Entrate – Ufficio 
Rivalse (studio, determinazione ed applicazione contributi). 

 
• Date   25 MARZO 1986 - 25 MARZO 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO TROVATI, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Studio Commercialista 
• Tipo di impiego  Pratica professionale 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2012 – Marzo 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   SCUOLA INTERNAZIONALE DI DOTTORATO IN RELAZIONI DI LAVORO 

FONDAZIONE MARCO BIAGI - UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA 
• Principali materie  Studio di carattere interdisciplinare in tema di lavoro; Diritto del lavoro e Relazioni 

industriali, Economia del lavoro, Teorie Organizzative, Metodologia della ricerca 
sociale, Inglese specialistico.  Applicazioni di analisi, studi ed elaborazioni di contributi 
scientifici sul lavoro, partecipazione a Convegni nazionali e internazionali in tema di 
lavoro in una prospettiva interdisciplinare.  
Partecipazione al Gruppo di lavoro sulla ricerca visuale e sviluppo del progetto di 
ricerca “Short on Work”, Concorso Internazionale di video brevi sul lavoro e 
organizzazione di seminari tematici di approfondimento. 
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• Qualifica conseguita  DOTTORE DI RICERCA IN RELAZIONI DI LAVORO 
Titolo della tesi di dottorato “Organizzazione, Economia e Rappresentazione del lavoro: 
un’applicazione nell’ambito del lavoro di cura”.  
La tesi di dottorato è stata sviluppata su tre distinti saggi: 
- Il lavoro di cura - Modelli organizzativi e gestione di servizi di welfare -   

L’esperienza della Provincia di Torino; 
- La video ricerca applicata allo studio del lavoro contemporaneo; 
- La qualità del lavoro in una prospettiva interdisciplinare. 

 
• Date (da – a)  2006 – 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - COREP 
   

• Qualifica conseguita  MASTER UNIVERSITARIO DI I° LIVELLO IN MANAGEMENT DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E DELLE POLITICHE DEL LAVORO  
Titolo della tesi di Master “Una riflessione sul Bilancio di competenze – Dalle 
esperienze di Bilancio in Italia all’applicazione in Provincia di Torino” 
 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
   

• Qualifica conseguita  LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 
Titolo della tesi di laurea “Dal welfare state alle politiche sociali – il ruolo degli Enti 
locali nella gestione dei servizi sociali – La Provincia di Torino” 

 
• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico Commerciale “8 Marzo” – Settimo Torinese 
   

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI RAGIONERIA 
 

 
 
 

• Date   2019 
• Nome e tipo di istituto di formazione  CEIP, Torino 

• Principali materie   Tecniche di Europrogettazione 
 

• Date   2017 
• Nome e tipo di istituto di formazione  CEIP, Torino 

• Principali materie   Corso Avanzato di Lingua Inglese 
 

• Date   2016 
• Nome e tipo di istituto di formazione  CEIP, Torino 

• Principali materie   Corso Post - Intermedio di Lingua Inglese 
 

• Date   2014 
• Nome e tipo di istituto di formazione  CEIP, Torino 

• Principali materie   Corso Intermedio di Lingua Inglese 
 

• Date   Ottobre – Dicembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o  ARCHIMEDE, Settimo Torinese 

ALTRA FORMAZIONE    
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formazione 
• Principali materie   Laboratorio “Leggere e parlare in pubblico” 

Tecniche per utilizzare al meglio le proprie abilità espressive (12 lezioni) 
 

• Date   2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Unione Culturale Franco Antonicelli, Torino 

• Principali materie   Il lavoro: Diritti e Rappresentanza tra fabbrica, società e politica (12 lezioni) 
 

• Date   2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CEIP, Torino 

• Principali materie   Corso  Avanzato di Lingua Inglese 
 

• Date   2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 HAMSTEAD SCHOOL, London 

• Principali materie   Corso Intermedio di Lingua Inglese 

• Date   2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 BRITISH ISTITUTE, Torino 

• Date   2002 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Centro Culturale Francese, Torino 

• Principali materie   Corso Intermedio di Lingua Francese 

 
 
 

ARTICOLI  PUBBLICATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Quaderni della Fondazione Marco Biagi – Sezione Ricerche 1/14 
Migration in the Post-industrial Province of Turin. A Case study of innovative 
management strategies (coautore). 
- Per la VIII Conferenza ESPAnet Italia, Università degli Studi di Salerno “Welfare in 
Italia e welfare globale: esperienze e modelli di sviluppo a confronto” pubblicazione 
del paper Un modello di gestione dei servizi nell’ambito del lavoro di cura, Salerno, 
Settembre 2015. 
- Sportelli a servizi per l’assistenza familiare – Sperimentazione e prospettive di 
welfare mix nella provincia di Torino a cura di Paola Maria Torrioni – Celid, Torino, 
2015. Coautore di due capitoli del libro: 
Il capitolo “Un sistema integrato per l’assistenza familiare: come nascono i Progetti 
AFRI” e il capitolo “I progetti AFRITO e AFRIPRO: un modello diffuso nel territorio”. 
- Quaderni Fondazioni Marco Biagi – Sezione Saggi 5/2015 
Rappresentare il lavoro: percorsi interdisciplinari e crossmediali Short On Work. 
Una riflessione sui contenuti delle prime tre edizioni (coautore). 
- Working Paper series – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – 
Dipartimento di Economia Marco Biagi Un sistema di gestione dei servizi nel settore 
dell’assistenza familiare, Maggio 2016. 
- Per la IX Conferenza ESPAnet Italia, Università degli Studi di Macerata, “Modelli di 
welfare e modelli di capitalismo. Le sfide per lo sviluppo socio-economico in Italia e 
in Europa” pubblicazione del paper Il percorso e i contenuti di un Piano Sociale 
Metropolitano (coautore), Macerata, Settembre 2016. 
 

PUBBLICAZIONI  
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- Premio CNOAS-IRS-PSS “Costruiamo il Welfare dei domani”, dicembre 2016 con 
pubblicazione dell’articolo “Un sistema integrato per l’assistenza familiare” 
(coautore) presso la rivista Prospettive Sociali e Sanitarie n. 2/2017. 
- Per l’editore Worters Kluwer, rivista di The International Journal of Comparative 
Labour Low and Industrial Relations dell’articolo “Corporate welfare and public 
policies in care services” (coautore) (2017). 
- Per la X Conferenza ESPAnet Italia Università degli Studi di Bologna, “ Il Welfare 
e i perdenti della globalizzazione: le politiche sociali di fronte a nuove e vecchie 
disuguaglianze” pubblicazione del paper “La metodologia applicata dall’Agenzia 
Piemonte Lavoro per l’attuazione del SIA” (coautore), Forlì, Settembre 2017. 
- Per il “Visual and Filmic Sociology Symposium”, Università degli Studi di Evry – 
Paris Saclay, pubblicazione del paper  Short on Work: rappresentazioni audiovisive 
tra ricerca, lavoro e vita quotidiana (coautore) , Genova University Press – 
Collection Immaginazioni sociali , Gennaio 2018. 
- Per il Convegno SISEC, Università degli Studi Cattolica del Sacro Cuore, “Il 
destino del lavoro: Tra ricerca di senso e rivoluzione digitale. Etica, diritti e 
regolazione sessant’anni dopo The Human Condition” pubblicazione del paper 
“Un’indagine sulle professioni digitali a cura dell’Agenzia Piemonte Lavoro” 
(coautore), Milano, Gennaio 2018. 
- Per la XXXIX Conferenza Italiana di Scienze Regionali, Trento presentazione del 
paper “Il tirocinio è un trampolino di lancio per l’occupazione delle persone con 
disagio psichico? Il progetto Tsunami: implementazioni e disegno di valutazione” 
(coautore), Trento, Settembre 2018. 
Per la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano nell’ambito di Porte girevoli, 
Contributi di ricerca e buone pratiche sul lavoro marginale e le nuove vulnerabilità 
sociali pubblicazione nei Quaderni 2 di un articolo "Fabbisogno formativo in materia 
di sicurezza sul lavoro per i lavoratori in somministrazione; alcuni spunti partendo 
dall'evoluzione dei contratti di lavoro instabili nella Regione Piemonte (2008-2013)" 
(coautore), Milano, 2019. 
- Per il Convegno SISEC, Università degli Studi di Torino, “La riscoperta del valore. 
Politeismo e ibridazione dei mercati” pubblicazione del paper “L’artigianato come 
una delle possibili risposte alla disoccupazione giovanile” (coautore), Torino, 
Gennaio 2020. 

 
 
 

             PRIMA LINGUA STRANIERA  INGLESE 
SECONDA LINGUA STRANIERA  FRANCESE 

 
 

PATENTE   B 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679. 
 
Moncalieri,  1 ottobre 2021   
                                                                                                                                             

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


