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CURRICULUM VITAE    

 

  

 
    

  
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome GIANLUCA STRADA 

Indirizzo Via Madama Cristina 26, 10125 Torino, ITALIA 
E-mail gstrada@asvapp.org   
Mobile +39 3393960066   

 
Cittadinanza 

 
Italiana 

Data di nascita 30/04/1975 

   
ESPERIENZA PROFESSIONALE  

  

Date Dal 2005  
Nome ed indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e dell’Analisi delle Politiche 
Pubbliche (ASVAPP) 
Corso Vinzaglio 2, 10121 Torino  

Tipo di attività o settore Associazione non profit 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 

Ricercatore 
 
Disegno, gestione e realizzazione delle attività di analisi di implementazione e 
valutazione degli effetti di interventi pubblici e privati: progettazione ed esecuzione di 
analisi qualitative a mezzo intervista e focus group; raccolta, elaborazione e analisi 
di dati primari a mezzo questionario standardizzato (CATI/CAWI); raccolta, 
elaborazione e analisi di dati amministrativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di ricerca: 
§ 2020 Valutazione degli effetti del progetto SME finanziato dal Fondo per il 

contrasto alla povertà educativa gestito dall’impresa sociale Con i bambini. 
§ 2020 Monitoraggio e valutazione degli effetti del progetto RICONNESSIONI 

finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. 
§ 2018 Valutazione degli effetti del progetto COMUNITAZIONE finanziato dal Fondo 

per il contrasto alla povertà educativa gestito dall’impresa sociale Con i bambini. 
§ 2018 Monitoraggio, analisi di implementazione e valutazione degli effetti del 

progetto RICONNESSIONI finanziato dalla Fondazione per la scuola. 
§ 2017 Analisi di implementazione ed esiti occupazionali “Iniziativa Lavoro” 

promosso dalla Fondazione CRT. 
§ 2016 Analisi dell’attuazione del programma di formazione e tirocinio “Talenti per 

l’Export” promosso dalla Fondazione CRT. 
§ 2016 Analisi descrittiva sui beneficiari del programma di tirocinio “Iniziativa Lavoro” 

promosso dalla Fondazione CRT. 
§ 2016 Ricerca su “I tirocini in provincia di Cuneo”, in corso di pubblicazione sulla 

collana Quaderni della Fondazione CRC. 
§ 2015 Progettazione e gestione di un portale internet per la sintesi e la rassegna di 

esperienze di valutazione di politiche (IPSEE.INFO). 
§ 2015 Analisi critica di attuazione del progetto regionale Riattivo per l’integrazione 

di servizi pubblici e agenzie del lavoro private accreditate. 
§ 2015 Missione valutativa in materia di politiche abitative regionali in Friuli Venezia 

Giulia, su mandato dell’Assemblea legislativa regionale. 
§ 2014 Valutazione del Progetto Libero - un intervento in ambito carcerario 

finanziato dalla Compagnia di San Paolo. 
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§ 2012-2013 Missione valutativa sulle politiche regionali a sostegno della ricerca e  
dell’innovazione del sistema produttivo piemontese, su mandato dell’Assemblea 
legislativa del Piemonte. 

§ 2012 Valutazione degli effetti di un progetto di sviluppo destinato alle imprese in 
Moldavia e finanziato dalla World Bank “Impact Evaluation of the Cep Matching 
Grants and Line of Credit Components”. 

§ 2011 Project manager per Counterfactual Impact Evaluation of Cohesion Policy: 
Work  Package 1: examples from enterprise support bando europeo (DG  Regio) 
per la valutazione d’impatto dei fondi strutturali. 

§ 2010-2011: Project manager per Servizio di monitoraggio e valutazione del 
servizio di promozione dell’imprenditorialità attraverso percorsi integrati per la 
creazione d’impresa, progetto di monitoraggio  e  analisi  dell’attuazione della  
politica di start-up d’impresa  finanziata dalla Provincia di Torino. 

§ 2010: Missione valutativa sull’attuazione della politica di deospedalizzazione in 
Friuli Venezia Giulia, su mandato dell’Assemblea legislativa regionale. 

§ 2007-2008 L'efficacia degli incentivi pubblici a sostegno degli investimenti in 
Ricerca e Sviluppo:il caso della “legge 598“ in Piemonte (rapporto consegnato alla 
Regione Piemonte – Direzione Industria). 

§ 2006-2007 Valutazione degli  Stage in Azienda della Fondazione di Venezia,  
basata su un’indagine dei diplomati del 2006 (rapporto consegnato alla 
Fondazione di Venezia). 

§ 2005-2006: “Cosa significa valutare programmi territoriali complessi? Prospettive 
d'analisi a confronto” (rapporto consegnato alla Regione Piemonte – Direzione 
Programmazione). 

§ 2005: Un’analisi critica dell’implementazione dei Progetti Integrati d’Area in  
Piemonte (rapporto consegnato alla Regione Piemonte – Direzione Industria). 
 

Attività di formazione: 
§ 2018 Esercitatore nel corso di formazione sulla valutazione degli effetti delle 

politiche pubbliche tenuto dall’ASVAPP presso l’INAPP. 
§ 2016 Esercitatore nel training seminar “Developing Quality Terms of Reference for 

Impact Evaluation”, organizzato dall’ASVAPP in collaborazione APPLICA 
nell’ambito del progetto comunitario Evaluation Helpdesk. 

§ 2014 Esercitatore nella Winter School “Metodi quantitativi per la valutazione delle 
politiche pubbliche”, organizzata dall’ASVAPP in collaborazione con la Compagnia 
di San Paolo. 

§ 2012 Esercitatore nel corso di formazione “Costruire le buone politiche” per i 
funzionari della Regione Emilia Romagna. 

§ 2009-2010: Attività di formazione per funzionari dei Consigli regionali svolta 
nell’ambito di Progetto CAPIRe (presentazione casi studio). 

§ 2009-2010: Laboratorio Excel, corso pratico di utilizzo del foglio di calcolo, 
nell’ambito del Corso di Alta Formazione in Analisi e Valutazione delle Politiche 
Regionali. 
 

Attività di progettazione e rendicontazione: 
Scrittura offerta tecnica e predisposizione documentazione amministrativa in 
risposta a bandi emessi dalla Commissione Europei, da fondazioni bancarie e da 
enti pubblici nazionali.  
 
 

Date 2006 
Nome ed indirizzo del datore di 

lavoro 
Regione Piemonte – Direzione Commercio e Artigianato 
Piazza Nizza, 10121 Torino 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 
Principali attività e responsabilità Attività di ricerca per la definizione di una metodologia per il controllo e la verifica dei 

requisiti necessari al mantenimento del marchio “Piemonte eccellenza artigiana”. 
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Date 2005 
Nome ed indirizzo del datore di 

lavoro 
Regione Piemonte – Direzione Commercio e Artigianato 
Piazza Nizza, 10121 Torino 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 
Principali attività e responsabilità Attività di ricerca nell’ambito della definizione di una metodologia di valutazione 

dell’impatto dei piani di riqualificazione urbana in Piemonte. 
 

  

  

ISTRUZIONE  
2004 Master in Analisi delle Politiche Pubbliche (MAPP)   

 Organizzato dal Corep e dall’Università degli studi di Torino 
 Argomenti trattati: ideazione e disegno di un intervento pubblico, definizione delle 

modalità di attuazione degli interventi, monitoraggio e valutazione degli interventi. 
Tesi: “La valutazione dei Piani di riqualificazione urbana in Piemonte” Voto: 110/110. 

2003 Corso di specializzazione in Scienze internazionali e diplomatiche   
 Organizzato dall’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE) e dal Ministero degli 

Esteri 
 Materie trattate: Diritto internazionale, Diritto Comunitario, Economia internazionale, 

Storia delle relazioni internazionali. 

2002 Laurea quadriennale in Scienze politiche (vecchio ordinamento) 
 Università degli Studi di Torino 
 Tesi: Storia delle dottrine politiche – La politica e la ragion di stato: il perfetto 

cortigiano di Pietro Andrea Canonieri.  

1999 Maturità scientifica 
 Liceo scientifico Marie Curie di Pinerolo (TO).  

  
COMPETENZE PERSONALI  

Madrelingua Italiano 
Lingua inglese 

Patente 
(Autovalutazione) Comprensione: C2; Parlato: C1; Scritto: C1 
Patente di guida di tipo B 

  
COMPETENZE INFORMATICHE § Sistemi operativi Windows e OS 

§ MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access, MS Publisher 
§ Software statistici STATA e SPSS 
§ Applicativo Formdesk per la creazione di questionari web 
§ Progettazione web Movable Type, Wordpress 
§ Adobe Photoshop 

 
PUBBLICAZION 

 
 

 
 

Rocca M., Strada G., “La valutazione di un intervento a sostegno della ricerca 
industriale in Piemonte” in Informaires, n. 33, IRES Piemonte, 2007. 

Mo Costabella L., Sandrolini F., Strada G., Ricerca su “I tirocini in provincia di 
Cuneo, in Quaderni della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, 2017. 

 
PRESENTAZIONI PUBBLICHE 2020 - “La valutazione delle politiche per l’istruzione”, Seminario rivolto 

all’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, Torino. 

2020 - “La valutazione delle politiche per l’istruzione”, Seminario di inizio mandato. 
Organizzazione a cura dell’ASVAPP, Torino. 

2019 - “La valutazione degli interventi in ambito abitativo”, Workshop di Progetto 
CAPIRe, Genova.  

2019 - “La rendicontazione delle realizzazioni”, Seminario rivolto all’Associazione 
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delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, Torino. 

2019 - “La valutazione degli effetti occupazionali del programma Iniziativa Lavoro 
della Fondazione CRT”, XXII Congresso nazionale AIV “La cultura della valutazione: 
diffusione e traiettorie di sviluppo”, Venezia. 
2017 - Battiloro V., Mo Costabella L., Sandrolini F., Strada G., “I tirocini in provincia 
di Cuneo”, X Conferenza Espanet Italia, Forlì. 

2017 - Pomatto G., Sisti M., Strada G., “Il progetto Libero della Compagnia di San 
Paolo”, XX Congresso dell’Associazione Italiana di Valutazione, Padova. 

2017 - Battiloro V., Mo Costabella L., Sandrolini F., Strada G., “I tirocini in provincia 
di Cuneo”, Convegno Fondazione CRC, Cuneo. 

2016 - Sandrolini F., Sisti M., Strada G., “Missione valutativa in materia di politiche 
abitative regionali”, Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, Trieste. 

2013 - Sisti M., Strada G., “Missione valutativa sulle politiche regionali a sostegno 
della ricerca e dell’innovazione del sistema produttivo piemontese”, Assemblea 
legislativa del Piemonte, Torino. 

2010 - Sisti M., Strada G., “Missione valutativa sull’attuazione della politica di 
deospedalizzazione”, Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, Trieste. 

 

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 GDPR 
679/16. 

Firma     


