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INFORMAZIONI PERSONALI  

 
  (Italia) 

  011533191 

  fsandrolini@asvapp.org

                                         www.asvapp.org 

  Skype fabio.sandrolini 

 
Sesso Maschile | Data di nascita 19/05/1980 | Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

2007–alla data attuale Ricercatore 

ASVAPP, Torino (Italia) 

Analisi e valutazione di politiche pubbliche. Principali ambiti: politiche del lavoro e metodi quantitativi 
per la valutazione degli effetti di politiche (elenco dettagliato delle attività svolte nell’Allegato A ), analisi 
di implementazione, analisi e gestione dati. 

 
2005–2007 Consulente 

Antenna Culturale Europea (Cultural Contact Point Italy), Torino (Italia) 

Attività di consulenza sul programma “Cultura” della Commissione Europea (DG Istruzione e Cultura) 
e divulgazione dei suoi contenuti. Organizzazione di seminari e convegni. 

 
2005–2007 Collaboratore 

Premio Grinzane Cavour, Torino (Italia) 

Segreteria di presidenza, predisposizione documentazione e proposte progettuali in risposta a bandi 
nazionali ed europei, organizzazione eventi di valorizzazione della cultura e del territorio. 

 
2003–2005 Freelance 

ATI Stellram, Cambiano (Italia) 

Ricerche di mercato nel settore metalmeccanico 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
2008–2008 Attestato partecipazione summer school Metodi quantitiativi per la 

valutazione delle politiche pubbliche 

ASVAPP, Torino (Italia) 

Modelli econometrici applicati all’analisi e valutazione delle politiche pubbliche. 

 
2005–2009 Laurea specialistica in Analisi e Valutazione dei Sistemi Complessi Livello 7 QEQ 

Università degli Studi di Torino, Torino (Italia) 

Modelli econometrici – modelli economici applicati – probabilità e inferenza statistica – gestione ed 
analisi dei dati 

 
2001–2005 Laurea di primo livello in Economia Europea Livello 6 QEQ 

Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Micro/macroeconomia – politica economica – analisi costi/benefici - scienza delle finanze 
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ECDL 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 

 
italiano 

 

Lingue straniere COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese  C2 C2 C1 C1 C1 

francese  B2 C1 B2 B2 B1 

spagnolo  C1 C1 B1 B1 B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

 

Competenze professionali Analisi econometriche e statistiche, metodi quantitativi per la valutazione delle politiche pubbliche, 
randomized control trials. 

Ottima conoscenza del sistema informativo lavoro (comunicazioni obbligatorie), dei dati amministrativi 
INPS, delle banche dati AIDA e ASIA. 

Buona conoscenza della banche dati amministrative relative alle politiche abitative e dei dati 
ospedalieri. 

Conoscenza approfondita dei servizi per il lavoro pubblici e privati (Centri per l'Impiego, agenzie per il 
lavoro, cooperative sociali...) 

Conoscenza approfondita dei servizi sociali e socio/assistenziali, in particolare della Regione 
Piemonte 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

 

Sistemi operativi: DOS, Windows, Linux e Android, MacOS 

Applicativi di base: Microsoft Office e pacchetti equivalenti, utilizzo avanzato di Excel (formule, macro) 
e Access 

Package statistici: Stata, R 

Linguaggi di programmazione per gestione database: MySQL 

Altre competenze: Qgis, Autocad, Google Sketchup, Joomla, Wordpress, html, Limesurvey, 
Formdesk, KNIME, Tableau; ottima conoscenza dei componenti hardware e dell’architettura dei 
personal computer. 

 
 

Patente di guida A1, B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

 
 
 

ALLEGATI 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Allegato A.pdf 
 
 
 
 

    Principali attività di ricerca 

 

2021 Supporto alla realizzazione di un Sistema di profiling nazionale dei disoccupati in collaborazione con 

l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. 

2020 – 2021 Nell’ambito del progetto SociaLab (ALCOTRA 2014-2020 - PITER “GRAIES LAB”), realizzazione 

servizi di supporto per l’elaborazione ed applicazione di indicatori per la valutazione di sostenibilità 
economica e qualità sociale di azioni innovative nel campo dei servizi sociali/socio-sanitari. 

2020 – 2021 Open Welfare, progetto di innovazione sociale per il terzo settore: analisi e sistematizzazione dei 

progetti realizzati sul territorio Piemontese nell’ambito del bando WE.CA.RE. Strategie di innovazione 

Sociale della Regione Piemonte, rivolto ai servizi sociali e socio/sanitari. 

2019 – 2020 Analisi degli esiti occupazionali basate su dati amministrativi (Comunicazioni Obbligatorie e Sistema 

Informativo Lavoro Piemonte) degli utenti del progetto NOMIS – Nuove opportunità per minori stranieri 

della Compagnia di San Paolo. 

2019 – 2020 Attività di docenza e tutoraggio nell’ambito dei servizi di organizzazione e conduzione di writing 

workshop sulle tecniche statistiche di valutazione delle politiche rivolti all’INAPP. 

2018 – 2020 Assistenza tecnica, monitoraggio, rilevazione e valutazione del progetto Riconnessioni della 

Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo. 

2017 - 2021  Monitoraggio e analisi del progetto Iniziativa Lavorot della Fondazione CRT. 

2017 - 2020 Analisi degli effetti del progetto Talenti Neodiplomati della Fondazione CRT con focus sulle 

competenze non cognitive acquisite dagli studenti coinvolti con raccolta dati tramite sistema CAWI. 

2017 - 2018 Assistenza tecnica e analisi del progetto Talenti per l’Export della Fondazione CRT. 

2017 - 2018 Monitoraggio e valutazione del progetto “Piemonte contro le discriminazioni” – Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014 - 2020 - Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo nazionale 2 Avviso territoriale 

per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni. 

2016 - 2018 Monitoraggio e valutazione del progetto PETRARCA 5 – Azione di sistema per l’apprendimento della 

lingua italiana della Regione Piemonte. 

2016 - 2017 Partecipazione al progetto VisitINPS Scholar, tramite il quale è garantito ai ricercatori vincitori della 

borsa l’accesso ai dati amministrativi dell’INPS a scopo di ricerca, per approfondire analisi sulle 

politiche per il lavoro rivolte a lavoratori disabili e svantaggiati (l. 68/1999, d.lgs 276/2003, l.104/92). 

2015 Rassegna e analisi dei progetti riguardanti i tirocini in Italia con focus sulla Regione Piemonte e sulla 
Provincia di Cuneo per conto del centro studi della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. 

Rassegna, analisi e valutazione delle politiche abitative implementate in Friuli Venezia Giulia nel 

periodo 2004-2014 su incarico del Consiglio Regionale. 

2014 – 2017 Analisi e valutazione dell’efficacia del bando per gli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate 

(edizioni 2008-2012) promosso dalla Fondazione Cariplo e attivo sul territorio lombardo a partire dal 

2000. 

2014 Analisi di implementazione del progetto Garanzia Giovani Piemonte (in attuazione del PON FSE - 

IOG Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione 

dei Giovani). 

Analisi e valutazione (con metodo sperimentale) di una campagna informativa sperimentale per il 

riconoscimento dei sintomi dell’ICTUS e per l’utilizzo delle stroke units realizzata sul territorio della 

Lombardia. 

Analisi della relazione tra partecipazione ai corsi di formazione professionale della Regione Piemonte 

ed esiti occupazionali successivi (FSE 2007-2013). 

Attività di ricerca a supporto della programmazione delle politiche del lavoro in provincia di Pistoia 

nell’ambito del POR FSE 2007-2013: realizzazione di un modello predittivo delle assunzioni settoriali, 
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analisi di profiling dei disoccupati della provincia, attività di accompagnamento alla predisposizione e 

realizzazione di valutazioni di impatto delle politiche attive. 

2013 – 2020Realizzazione di un portale web per la raccolta e diffusione del materiale disponibile relativo alla 

ricerca di evidenza empirica sugli effetti delle politiche pubbliche attuate (ipsee.info, attualmente 
ancora in fase di costruzione). 

2012 Analisi e Valutazione degli effetti della formazione professionale per disoccupati (in Piemonte) e per 
occupati (provincia di Alessandria), POR FSE 2007-2013 

Attività di profiling dei lavoratori iscritti ai Centri per l’Impiego della provincia di Torino. 

Analisi di implementazione del progetto Tre Azioni 2011 (FRD 2008-2010) per i lavoratori disabili 

nella Provincia di Torino. 

Analisi degli esiti occupazionali degli interventi anti crisi della Provincia di Cuneo rivolti ai disoccupati 
senza sostegni al reddito. 

Analisi degli esiti occupazionali delle misure di orientamento professionale a favore delle donne 

attuate in provincia di Cuneo nel 2010-2011. 

2011 Analisi delle comunicazioni obbligatorie online della Regione Lombardia a supporto della valutazione 

del progetto Lavoro & Psiche (Fondazione Cariplo). 

Analisi di occupabilità degli iscritti ai Centri per l’Impiego del Piemonte, costruzione di un sistema 
previsionale degli esiti occupazionali successivi degli iscritti. 

Analisi dei progetti Pluribando e Tre Azioni per i lavoratori disabili nella Provincia di Torino: valutazione 
degli effetti sugli esiti occupazionali. 

Analisi a supporto della programmazione degli interventi di formazione professionale regionali e 

provinciali del Piemonte. 

Analisi degli interventi anticrisi (integrazione di politica attiva e sostegno al reddito) attuati dalle 

province di Torino e Cuneo (POR FSE 2000-2006). 

2010 Creazione di un sistema di indicatori per la descrizione dell’attività svolta dai Centri per l’Impiego della 

regione Piemonte. 

2009 Analisi degli interventi POR FSE 2000-2006 per i lavoratori disabili nella Provincia di Torino: 

valutazione degli effetti sugli esiti occupazionali. 

2008 Analisi delle comunicazioni obbligatorie online della Regione Lombardia a supporto della valutazione 

del progetto Lavoro & Psiche (Fondazione Cariplo). 

Analisi degli interventi POR FSE 2000-2006 per i disoccupati nelle province di Torino e Cuneo: 
valutazione degli effetti sugli esiti occupazionali. 

Analisi del progetto Spazio Imprecario (POR FSE 2000-2006) per la stabilizzazione dei lavoratori 

precari nella provincia di Torino: implementazione degli interventi e valutazione degli effetti sugli 
esiti occupazionali. 
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