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PROFILO SINTETICO

Formazione statistica, con laurea in Scienze Statistiche ed Economiche e Dottorato di Ricerca in
Statistica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali (con attività di ricerca focalizzata sulla
valutazione controfattuale delle politiche del lavoro), entrambi conseguiti all’Università di Padova.
È esperto nella gestione di progetti di ricerca, nel disegno e nella realizzazione di analisi di politiche
(soprattutto nell’ambito della valutazione degli effetti, sperimentale e non sperimentale), e
nell’elaborazione e analisi dei dati amministrativi e da survey. Ha maturato esperienza in vari ambiti, tra
cui quello sociale, sanitario e dell’istruzione, pur dedicandosi con maggiore frequenza all’ambito
lavorativo e della formazione. Oltre che alla valutazione di politiche si è occupato di numerose analisi
propedeutiche alla programmazione di interventi futuri, comprendenti analisi dei fabbisogni formativi,
analisi della performance dei servizi per l’Impiego, profiling dei disoccupati, nell’ambito delle quali ha
sviluppato un’approfondita conoscenza dei sistemi informativi del lavoro.
Attualmente ricercatore all’ASVAPP, di cui è vice direttore dal 2019. Ha collaborato tra gli altri con il
Consiglio delle Scienze Sociali e l’Osservatorio per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte.
Dal 2004 è docente a contratto in Principi e Metodi di Valutazione presso l’Università di Modena e
Reggio Emilia, e ha tenuto corsi sul tema della valutazione degli effetti nell’ambito di numerosi master
post universitari e corsi di dottorato.
Si rimanda agli allegati per un dettaglio sulle attività svolte.
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
nov 2004 - in corso

Professore a contratto
Facoltà di Economia, Università di Modena e Reggio Emilia - via Berengario 51, 41121 Modena
Docente di Principi e Metodi di Valutazione – Laurea Specialistica in Economia e Politiche Pubbliche
(dal 2004 al 2009 l.spec. in Valutazione delle Politiche Pubbliche e del Territorio).

apr 2004 - in corso

Ricercatore (dal 2019 vice direttore)
Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche (ASVAPP) – corso
Vinzaglio 2, 10121 Torino
Analisi e valutazione di politiche pubbliche (principali ambiti: politiche del lavoro e metodi quantitativi
per la valutazione degli effetti di politiche), formazione.

mar 2018

Docente
Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino – Lungo Dora Siena, Torino
Docente di Metodi di valutazione degli effetti – Corso di aggiornamento “L’eccellenza nelle politiche
pubbliche”

ott 2012

Docente
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Via dei Robilant, 11 - 00135 Roma
Docente di Valutazione di Politiche Pubbliche – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
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Docente
COREP - Corso Trento 13, 10129 Torino
Docente di Valutazione degli Effetti di Politiche – Master in Analisi delle Politiche Pubbliche

mar 2012

Docente
CORIPE – Via Real Collegio 30, Moncalieri (TO)
Docente di Valutazione di Politiche Pubbliche – Master in Economia e Politica Sanitaria

nov 2011 – giu 2012

Consulente di ricerca
Istituto IRIS - via Verdi 40, 59100 Prato
Valutazione di politiche pubbliche: valutazione degli effetti dei programmi di formazione professionale
per disoccupati in Toscana (FSE 2007-2013).

gen 2009

Docente
NUVAL - FORMEZ - via Campi Flegrei 34, 80072 Arco Felice di Pozzuoli (NA)
Docente al corso “L’attuazione dei piani delle valutazioni: domande e disegni di valutazione”

gen 2007 – set 2008

Collaboratore alla ricerca
Comitato per le Scienze Sociali - via Ovidio 20, 00193 Roma
Studi di rassegna su valutazione di politiche pubbliche

apr 2007

Docente
Facoltà di Scienze Politiche, Università di Sassari - viale Mancini 5, 07100 Sassari
Docente di Metodi di Valutazione di Politiche – Master in Statistica Applicata

giu 2006 – ott 2008

Consulente di ricerca
Osservatorio Regionale del Piemonte per l’Università e per il Diritto allo Studio Universitario - corso
Regina Margherita 174, 10152 Torino
Analisi di politiche dell’istruzione (elenco dettagliato delle attività svolte nell’allegato 1)

dic 2004 – dic 2005

Assegnista di ricerca
Facoltà di Scienze Politiche, Università del Piemonte Orientale - via Cavour 84, 15100 Alessandria
Valutazione di politiche del lavoro (elenco dettagliato delle attività svolte nell’allegato 1)

set 2000– gen 2004

Dottorando di ricerca
Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Padova - via Cesare Battisti 241, 35100 Padova
Valutazione di politiche del lavoro (elenco dettagliato delle attività svolte nell’allegato 1)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
set 2000 – gen 2004

Dottorato di Ricerca in Statistica Applicata alle Scienze Economiche
e Sociali
Facoltà di Scienze Statistiche – Università degli Studi di Padova

ott 1996 - giu 2000

Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche
Facoltà di Scienze Statistiche – Università degli Studi di Padova
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C2

C1

C1

C1

Francese

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche

Padronanza dei più comuni sistemi operativi
Applicativi di base: Microsoft Office e pacchetti equivalenti
Package statistici: Stata, R, Lisrel, S-PLUS, SAS, SPSS
Linguaggi di programmazione per gestione database: MySQL, PHP

PRINCIPALI
PUBBLICAZIONI
Battiloro V., Martini A., Mo Costabella L., Nava L. (2021), Supported employment e tirocinio: una
formula efficace per l’inserimento lavorativo dei disoccupati con disabilità psichica?, Politiche Sociali,
n.1.
Mo Costabella L. (2017), Do high school graduates benefit from intensive vocational training?”,
International Journal of Manpower, vol. 38, n.5.
Battiloro V., Martini A., Mo Costabella L., Nava L. (2017), Testare l’efficacia di un modello di intervento
per l’inserimento lavorativo dei disabili psichici. Un percorso di ricerca attraverso due valutazioni
sperimentali, Dossier UVI, n.5, Senato della Repubblica, Roma.
Battiloro V., Mo Costabella L., Sandrolini F., Strada G. (2017), Imparare a lavorare. I tirocini in
provincia di Cuneo”, Quaderni della Fondazione CRC, n. 29.
Mo Costabella L. (2014), Stimare gli effetti della formazione professionale rivolta ai disoccupati Illustrazione di un’esperienza di valutazione in Piemonte, Rassegna Italiana di Valutazione, n.60.
Battiloro V., Mo Costabella L. (2011), Incentivi o misure di attivazione? Evidenze sull’efficacia di due
interventi per contrastare il lavoro precario, Politica Economica - Journal of Economic Policy , n.2.
Battiloro V., Mo Costabella L. (2008), Valutare la performance dei Centri per l’Impiego, InformaIres,
XVIII, n. 33.
Mo Costabella L., Martini A. (2007), Una valutazione degli effetti indesiderati dell’istituto della mobilità
su imprese e lavoratori, Politica Economica - Journal of Economic Policy, n.3.
Martini A., Mo Costabella L., Sisti M. (2006), Valutare gli effetti delle politiche pubbliche: metodi e
applicazioni al caso italiano, Formez.
Mo Costabella L., Favro Paris M. (2005): I nuovi istituti contrattuali: una sintesi e un approfondimento
sul lavoro interinale, in Contini B., Trivellato U. (a cura di), Eppur si muove. Dinamiche e persistenze
nel mercato del lavoro italiano, Bologna, Il Mulino.
Mo Costabella L. (2004): Gli effetti dell’introduzione del lavoro interinale sulle transizioni verso
l’occupazione stabile, Economia e Società Regionale, XXI, n. 3.
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ALLEGATI
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Allegato 1: dettaglio delle attività di ricerca
Allegato 2: dettaglio delle attività di didattica e formazione
Allegato 3: presentazioni a workshop e convegni

ALLEGATO 1
ATTIVITÀ
DI RICERCA
2020-in corso Valutazione degli effetti dei progetti del Cultural Wellbeing Lab della Compagnia di San
Paolo.
2020-in corso Valutazione del progetto Riconnessioni in Corso (Fondazione CRC, Cuneo) per la
diffusione della cultura digitale nelle scuole primarie e secondarie .
2019-in corso Valutazione del progetto nazionale “Webecome”, finanziato dal Bando Povertà Educativa
dell’Impresa Sociale “Con I Bambini”.
2019-in corso Valutazione con disegno sperimentale degli effetti del progetto Percorsi dell’Ufficio Pio:
asset building per favorire lo studio universitario dei figli.
2018-in corso Valutazione del progetto Riconnessioni in Corso (Fondazione per la Scuola, Torino) per la
diffusione della cultura digitale nelle scuole primarie e secondarie.
2018-in corso Analisi e valutazione degli effetti del progetto Articolo+1 della Compagnia di San Paolo per
l’inserimento lavorativo dei giovani a rischio.
2017-in corso Valutazione degli effetti del progetto nazionale “I nonni come fattore di potenziamento
della comunità educante a sostegno delle fragilità genitoriali”, finanziato dal Bando Povertà Educativa
dell’Impresa Sociale “Con I Bambini”.
2016-in corso Progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali):
gestione e coordinamento delle attività del progetto, supporto e formazione ai Consigli Regionali,
progettazione e sviluppo di analisi di politiche.
2015-in corso Disegno e gestione del progetto IPSEE: Portale web per la sintesi e la rassegna
dell’evidenza sull’efficacia delle politiche pubbliche.
2020-2021 Supporto scientifico all’ANPAL per la realizzazione di un modello nazionale di profiling dei
disoccupati.
2016-2019 Progetto TSUNAMI: valutazione con disegno sperimentale dell’efficacia di un intervento di
inserimento lavorativo per persone con disabilità psichica; progetto risultato assegnatario del grant della
DG Employment dell’Unione Europea sulla procedura Progress. Ruolo:disegno e realizzazione della
valutazione.
2018 Realizzazione di un modello di profiling dei disoccupati adulti in Piemonte di supporto alla
programmazione delle misure di sostegno promosse dalla Compagnia di San Paolo.
2017-18 Realizzazione di un modello di profiling dei disoccupati stranieri e dei rifugiati in Piemonte di
supporto alla programmazione delle misure di sostegno promosse dalla Compagnia di San Paolo.
2016-2017 Disegno e realizzazione della valutazione degli effetti del Contratto di Ricollocazione della
Regione Sardegna e dello schema di voucher differenziale basato sull’occupabilità dei partecipanti.
2016 Realizzazione di un modello di profiling dei giovani disoccupati e supporto alla programmazione
delle misure di politica attiva del lavoro promosse dalla Compagnia di San Paolo.
2016 Ricerca su “I tirocini in provincia di Cuneo”, redazione di un Quaderno per la Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo.
2015 Realizzazione di un sistema di profiling dei disoccupati per la programmazione delle politiche attive
del lavoro della Regione Sardegna.
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2015 Analisi di implementazione del progetto di politica attiva del lavoro Garanzia Giovani Piemonte.
2014 Attività di ricerca a supporto della programmazione delle politiche del lavoro in provincia di Pistoia:
- Realizzazione di un modello predittivo delle assunzioni settoriali
- Analisi di profiling dei disoccupati della provincia
- Attività di accompagnamento alla predisposizione e realizzazione di valutazioni di impatto delle politiche
attive.
2013 Valutazione degli effetti della formazione professionale per diplomati in Piemonte. Progetto di ricerca
“Post-secondary vocational training course: are they effective for Italian unemployed youth with a high
school diploma?”, finanziato dalla DG Employment, bando “Pilot projects to carry out ESF related
counterfactual impact evaluations”.
2013 Ricerca sulla migliorabilità dei modelli di profiling dei disoccupati integrando dati amministrativi e
indagini dirette.
2013 Valutazione degli effetti della formazione professionale per occupati in provincia di Alessandria.
2013 Studio di fattibilità di un sistema per l’analisi della relazione tra giovani disoccupati e servizi pubblici
per il lavoro in Piemonte.
2012-2013 Indagine diretta sui frequentanti i corsi di formazione professionale del Piemonte per l’analisi
dell’evoluzione delle carriere e la coerenza tra formazione e lavoro.
2012 Analisi critica di attuazione del progetto regionale Riattivo per l’integrazione di servizi pubblici e
agenzie del lavoro private accreditate.
2012 Analisi degli esiti lavorativi dei corsi di formazione professionale in provincia di Alessandria.
2011-2012 Valutazione degli effetti occupazionali prodotti dai corsi di formazione della Regione Toscana
(FSE 2007-2013).
2011-2014 Analisi di profiling degli iscritti ai Centri per l’Impiego del Piemonte; costruzione di un sistema
predittivo degli esiti occupazionali successivi degli iscritti per la Provincia di Torino.
2011 Analisi della relazione tra partecipazione ai corsi di formazione professionale della Regione
Piemonte ed esiti occupazionali successivi (FSE 2007-2013).
2011 Analisi a supporto della programmazione degli interventi di formazione professionale regionali e
provinciali del Piemonte.
2011-2012 Analisi degli interventi anticrisi (integrazione di politica attiva e sostegno al reddito) attuati dalle
province di Torino e Cuneo.
2010-2011 Creazione di un sistema di indicatori per la descrizione dell’attività svolta dai Centri per
l’Impiego della Regione Piemonte.
2010 Analisi di follow up per la rilevazione degli esiti occupazionali delle persone coinvolte nei corsi di
formazione professionale della Regione Piemonte.
2008-2010 Analisi degli interventi FSE 2000-2006 per i disoccupati nelle province di Torino e Cuneo:
valutazione degli effetti sugli esiti occupazionali.
2008-2009 Analisi del progetto Spazio Imprecario (FSE 2000-2006) per la stabilizzazione dei lavoratori
precari nella provincia di Torino: implementazione degli interventi e valutazione degli effetti sugli esiti
occupazionali.
2004-2010 Costruzione di un sistema per l’analisi di performance dei Centri per l’Impiego delle province di
Torino e Cuneo.
2009 Supporto alla programmazione delle attività di formazione professionale della Provincia di Torino:
analisi della capacità predittiva di fonti a confronto (sistema Excelsior e Sistema Informativo Lavoro
Piemonte).
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2009 Analisi di occupabilità dei lavoratori in mobilità della Provincia di Torino.
2009 Programmazione interventi FSE 2007-2013: profiling degli iscritti ai CPI delle province di Torino e
Cuneo.
2008 Valutazione degli effetti degli incentivi alle imprese (FSE 2000-2006) per la stabilizzazione dei
lavoratori precari nella provincia di Torino.
2007-2008 Analisi dei percorsi e degli esiti dei cittadini stranieri iscritti ai Centri per l’Impiego nelle province
di Torino e Cuneo.
2007-2008 Valutazione degli effetti occupazionali degli stage per gli studenti delle scuole superiori
promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia.
2007-2008 Valutazione degli effetti dei corsi di antinfortunistica per gli operai dei cantieri della linea TAV
Milano-Torino.
2006-2007 Monitoraggio dei servizi per l’obbligo formativo nella provincia di Torino.
2006-2007 Analisi dei costi di mantenimento degli studenti universitari in provincia di Trento
(predisposizione del piano di campionamento; ricerca svolta presso Osservatorio Regionale del Piemonte
per l’Università e per il Diritto allo Studio Universitario).
2005-2006 Valutazione degli effetti dell’indennità di mobilità sulla probabilità di rioccupazione dei lavoratori
colpiti da licenziamento collettivo (ricerca svolta nell’ambito del progetto cofinanziato MIUR "Lavoro:
partecipazione, dinamica e valutazione di politiche").
2005-2006 Stima degli effetti delle borse di studio sulla probabilità di abbandono degli studenti universitari
in Piemonte (ricerca svolta presso l’Osservatorio Regionale del Piemonte per l’Università e per il Diritto
allo Studio Universitario).
2005-2006 Valutazione degli incentivi alle imprese in Valle d’Aosta.
2004 Valutazione degli effetti occupazionali degli incentivi alle imprese in Piemonte.
2002-2003 Stima degli effetti dell’introduzione del lavoro interinale sulle storie occupazionali dei giovani
lavoratori (tesi di dottorato, ricerca svolta nell’ambito del progetto cofinanziato MIUR "Lavoro:
partecipazione, dinamica e valutazione di politiche").

ALLEGATO 2
ATTIVITÀ
DIDATTICA
2004-in corso Professore a contratto di Principi e Metodi di Valutazione presso la facoltà di Economia
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, corso di laurea specialistica in Economia e Politiche Pubbliche
(dal 2004 al 2009 l.spec. in Valutazione delle Politiche Pubbliche e del Territorio).
2004-in corso Docente presso l’ASVAPP, Summer School e Winter School in Metodi per la valutazione
delle politiche pubbliche.
2020-2021 Docente in metodi per la valutazione degli effetti – Officina delle Buone Politiche – IRES
Piemonte.
2020 Docente in principi dell’inferenza causale, Banca d’Italia, Roma.
2019-2020 Organizzazione e insegnamento ai writing workshop sulla redazione di report scientifici sulla
valutazione delle politiche, INAPP, Roma
2016- 2019 Docente al Master in Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche, Senato della Repubblica,
Roma.
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2018-2019 Organizzazione e insegnamento del percorso formativo “La valutazione delle politiche
regionali”, POLIS Lombardia, Milano.
2018 Organizzazione e insegnamento ai workshop “Applicazione di metodologie
statistiche/econometriche per l’analisi dei dati volte a produrre nessi causali tra i fenomeni”, INAPP, Roma
2018 Docente di metodi di valutazione degli effetti al corso di aggiornamento “Eccellenza nelle politiche
pubbliche”, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino.
2016 Docente al corso di formazione “La funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e sugli effetti delle
politiche”, Consiglio regionale delle Marche, Ancona.
2016 Docente di metodi di valutazione di politiche per i funzionari del Consiglio regionale dell’Abruzzo,
L’Aquila
2016 Docente in valutazione delle politiche pubbliche per i funzionari del Senato della Repubblica,
progetto CAPIRe,Roma.
2016 Docente in valutazione delle politiche del lavoro presso il Nucleo di Valutazione della Regione
Piemonte, Torino.
2016 Seminario su Valutare le politiche del lavoro, Scuola di Dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione,
Fondazione Universitaria Marco Biagi, Modena.
2015 Docente presso il corso di valutazione di politiche per funzionari e dirigenti delle assemblee
legislative e delle amministrazioni regionali, Progetto CAPIRe, Roma.
2015 Docente presso il corso di valutazione di politiche per funzionari e dirigenti delle assemblee
legislative e delle amministrazioni regionali, Progetto CAPIRe, Trieste.
2013 Docente in valutazione di politiche nel corso di formazione per funzionari della Regione Friuli
Venezia Giulia previsto dalle attività di valutazione unitaria delle politiche di coesione regionale.
2005-2012 Docente di Valutazione degli Effetti di Politiche presso il COREP, Master in Analisi delle
Politiche Pubbliche.
2012 Docente in valutazione degli effetti di politiche pubbliche presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione.
2011 Docente di Valutazione delle Politiche Pubbliche presso il CORIPE, Master in Economia e Politica
Sanitaria.
2011 Seminario su Valutazione degli effetti e approccio controfattuale: il caso delle politiche del lavoro,
Scuola Internazionale Di Dottorato In Relazioni di Lavoro, Fondazione Universitaria Marco Biagi, Modena.
2010 Docente al workshop “Come valutare le politiche pubbliche e prendere decisioni basate
sull’evidenza”, progetto CAPIRe, Monteriggioni.
2010 Docente di Metodi statistici di Valutazione delle Politiche Pubbliche presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università del Piemonte Orientale, corso di laurea in Scienze Politiche, Economiche, Sociali
e dell'Amministrazione.
2009 Docente per giornata di formazione su Valutazione di Politiche Pubbliche presso il Formez, corso di
valutazione del NUVAL.
2009 Seminario su Valutare le Politiche del Lavoro, Scuola Internazionale Di Dottorato In Relazioni di
Lavoro, fondazione Universitaria Marco Biagi, Modena.
2007 Docente di Metodi di Valutazione di Politiche presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Sassari, Master in Statistica Applicata.
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ALLEGATO 3
PRINCIPALI
PRESENTAZIONI
A CONVEGNI
2021 Mo Costabella L., Valutare gli efetti degli interventi, Associazione delle Fondazioni di origine
bancaria del Piemonte, webinar.
2021 Battiloro V., Mo Costabella L., Le politiche culturali a beneficio della salute – L’esperienza del
CWLab, workshop organizzato nell’ambito del progetto CAPIRe , webinar.
2021 Battiloro V., Mo Costabella L., Le politiche di asset building per l’istruzione e la loro valutazione,
Consiglio regionale della Lombardia, seduta del Comitato Paritetico di controllo e Valutazione,
webinar.
2019 Battiloro V., Mo Costabella L., Martini A., Nava L., Combining intenships with supported
employment: does it work for the mentally ill? Evidence from an RCT, ASTRIL International
Conference, Roma.
2019 Mo Costabella L., L’inserimento lavorativo delle persone con disagio psichico: valutazione
sperimentale di un intervento di supported employment, Seminario nazionale del progetto TSUNAMI,
CNEL, Roma.
2019 Battiloro V., Mo Costabella L., Martini A., Nava L., Combining intenships with supported
employment: does it work for the mentally ill? Evidence from an RCT, ESPANET Italia XII National
Conference , Urbino.
2019 Mo Costabella L., Divulgazione dell’evidenza sul’efficacia delle politiche: obiettivi, struttura e
operatività del progetto IPSEE, INAPP, Roma.
2019 Mo Costabella L., Valutare per apprendere: il progetto TSUNAMI, Workshop “Il lavoro che
include”, Consiglio regionale della Lombardia, Milano.
2019 Mo Costabella L., L’inserimento lavorativo delle persone con disagio psichico: valutare per
apprendere, Seminario regionale del progetto TSUNAMI, Torino.
2019 Mo Costabella L., Innovazione a scuola: la valutazione di un intervento per la diffusione della
cultura digitale, Webinar organizzato da Human Foundation e Social Value Italia.
2018 Mo Costabella L., Valutazione degli effetti: due esempi dalle politiche del lavoro per i disabili
psichici , Workshop “Metodologie ed esperienze di valutazione di impatto sociale per le cooperative
sociali”, a cura di Legacoopsociali, Roma.
2018 Mo Costabella L., Le parole chiave della valutazione: questioni da affrontare per diffondere la
cultura della valutazione, Seminario “La valutazione delle politiche pubbliche: un confronto tra
istituzioni”, a cura del Consiglio regionale della Basilicata e della sezione regionale della Corte dei
Conti, Potenza.
2017 Battiloro V., Martini A., Mo Costabella L., Nava L., TSUNAMI: il disegno sperimentale della
valutazione degli effetti di un intervento per l’inserimento lavorativo dei disabili psichici, ESPANET Italia
X National Conference, Forlì.
2017 Battiloro V., Martini A., Mo Costabella L., Nava L., TSUNAMI: il disegno sperimentale della
valutazione degli effetti di un intervento per l’inserimento lavorativo dei disabili psichici, Conferenza
internazionale dell'ASTRIL, “Analisi e prospettive delle politiche del lavoro”, Università Roma Tre,
Roma.
2017 Battiloro V., Mo Costabella L., Il Contratto di Ricollocazione funziona? Per chi? Prime evidenze
da un’analisi della sperimentazione dell’intervento in Sardegna, Conferenza internazionale
dell’ASTRIL, “Analisi e prospettive delle politiche del lavoro”, Università Roma Tre, Roma.
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2017 Battiloro V., Mo Costabella L., Nava L., Gli stage in azienda aiutano le persone con disagio
psichico a trovare lavoro?, Settimana della Ricerca, IRES Piemonte, Torino.
2017 Battiloro V., Martini A., Mo Costabella L., Nava L., TSUNAMI: il disegno sperimentale della
valutazione degli effetti di un intervento per l’inserimento lavorativo dei disabili psichici, XX Congresso
dell’Associazione Italiana di Valutazione, Padova.
2017 Mo Costabella L., relatore al convegno “Missione: Impossibile?”, Progetto CAPIRe, Perugia.
2017 Mo Costabella L., TSUNAMI: A Traineeship as a Springboard out of Unemployment for those
affected by Mental Illness, EaSI 2015 Kick off meeting, European Commission, Bruxelles.
2016 Mo Costabella L., La formazione professionale post diploma serve a qualcosa? I risultati di una
valutazione degli effetti in Piemonte, XXXVII Conferenza Scientifica dell’Associazione Italiana di
Scienze Regionali, Ancona.
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