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INFORMAZIONI PERSONALI VALENTINA BATTILORO
 

 

CORSO MONTECUCCO, 84, 10141, Torino (TO), Italia

011/533191                

vbat

valentinaba75@gmail.com

 

SessoF| Dat
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

 

 

 

 

mar 2002–in corso Ricercat
Progetto Valutazione 

Attività di ricerca, formazione e divulgazione 
 

mar 2018 Docente
 Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino 

Docente di Analisi di implementazione delle politiche pubbliche 
“L’eccellenza nelle politiche pubbliche”
 

 
giu2009–2011 

 
Consulen
COREP 

Attività di tutoraggio
politiche di sviluppo

2006–2008 Docente
COREP(

Docente di Valutazione di Politiche Pubbliche 

set 2005 – mar 2007 Consulen
Comitato promotore Fondazione delle Province de

Supporto all’individuazione e all’analisi degli interventi di politica del lavoro da implementare nelle 
Province aderenti la Fondazione

set 2000–dic2007 Consulen
Edumond Mondadori

Aggiornamento e contributo editoriale a libri di test

set 2001 – mar 2002 Ricercatrice
Osservatorio Provinciale sul mercato del lavoro

Analisi quantitativa dei flussi del mercato del lavoro provinciali

giu 2000 – set 2000 Ricercatrice
IRES Piemonte

Studio di fattibilità per la costruzione dell’Osservatorio per il Turismo in Piemonte 
nell’ambito del progetto “Corona Verde”
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VALENTINA BATTILORO 

CORSO MONTECUCCO, 84, 10141, Torino (TO), Italia 

011/533191                + 39 380/5270259 

battiloro@asvapp.org 

valentinaba75@gmail.com 

| Data di nascita23/04/1975| NazionalitàItaliana 

Ricercatore (dal 2016 Direttore) 
Progetto Valutazione – ASVAPP (l’elenco completo delle attività in allegato

Attività di ricerca, formazione e divulgazione sull’analisi e valutazione delle politiche pubbliche

Docente 
Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino – Lungo Dora Siena, Torino

Docente di Analisi di implementazione delle politiche pubbliche – Corso di aggiornamento
“L’eccellenza nelle politiche pubbliche” 

Consulente 
 ( Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente ) 

Attività di tutoraggio- Corso di formazione sulla programmazione, attuazione e valutazione delle 
politiche di sviluppo 

Docente 
(Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente ) 

Docente di Valutazione di Politiche Pubbliche – Master in Analisi delle Politiche Pubbliche

Consulente 
Comitato promotore Fondazione delle Province del Nord Ovest 

Supporto all’individuazione e all’analisi degli interventi di politica del lavoro da implementare nelle 
Province aderenti la Fondazione 

Consulente 
Edumond Mondadori 

Aggiornamento e contributo editoriale a libri di testo per istituti superiori per le materie economiche

Ricercatrice 
Osservatorio Provinciale sul mercato del lavoro 

Analisi quantitativa dei flussi del mercato del lavoro provinciali 

Ricercatrice 
IRES Piemonte 

Studio di fattibilità per la costruzione dell’Osservatorio per il Turismo in Piemonte 
nell’ambito del progetto “Corona Verde” 
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ASVAPP (l’elenco completo delle attività in allegato) 

valutazione delle politiche pubbliche 

Lungo Dora Siena, Torino 

Corso di aggiornamento 

Corso di formazione sulla programmazione, attuazione e valutazione delle 

Master in Analisi delle Politiche Pubbliche 

Supporto all’individuazione e all’analisi degli interventi di politica del lavoro da implementare nelle 

o per istituti superiori per le materie economiche 

Studio di fattibilità per la costruzione dell’Osservatorio per il Turismo in Piemonte -  Consulenza 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

apr 1999–ago 2000 Ricercatrice
“PromoLavoro” 

Analisi quantitativa nell’ambito della Ricerca sui Fabbisogni Formativi per la Provincia di
Novara
 

apr 1999–lug 2003 Docente
Dipartimento di Economia dell’Università di Torino

Attività di tutoraggio
politiche di sviluppo

gen – dic  2003 Master di primo livello 
Università degli studi di Torino

▪ MAPP 
 

set. 1993 – mar. 1999 Laurea 
Facoltà di Economia 

▪ Statistica, Matematica finanziaria, Micro e Macroeconomia, Ragioneria, Sociologia, Diritto.

  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 

Ascolto 

Francese 

Inglese 
 Livelli: A1/2 Livello base 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

COMPETENZE INFORMATICHE Sistemi operativi: DOS, Windows 
Applicativi di base:  Microsoft Office e pacchetti equivalenti
Package statistici: Stata

 

  
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  

 
Battiloro V., Martini A., Mo Costabella L., Nava L. (2017), Testare l’efficacia di un modello di inter
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 Costabel
provincia di Cuneo”, Quaderni della Fondazione CRC, n. 29.
 
Battiloro V., (2015) “La valutazione delle politiche pubbliche: domande e strategie di risposta. 
L’esempio della formazio
 
Battiloro V., Mo Costabella L. (2011), Incentivi o misure di attivazione? Evidenze sull’efficacia di due 
interventi per contrastare illavoro precario, Politica Economica, n.2.
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Ricercatrice 
“PromoLavoro” - Agenzia per la ricollocazione lo sviluppo delle risorse umane

Analisi quantitativa nell’ambito della Ricerca sui Fabbisogni Formativi per la Provincia di
Novara 

Docente 
Dipartimento di Economia dell’Università di Torino 

Attività di tutoraggio- Corso di formazione sulla programmazione, attuaz
politiche di sviluppo 

Master di primo livello  
Università degli studi di Torino 

MAPP –Master Analisi delle Politiche Pubbliche 

Laurea  
Facoltà di Economia e Commercio – Università degli Studi di Torino

Statistica, Matematica finanziaria, Micro e Macroeconomia, Ragioneria, Sociologia, Diritto.

 

COMPRENSIONE  PARLATO  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale 

C1 C1 C1 

B2 B2 B2 

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

istemi operativi: DOS, Windows  
Applicativi di base:  Microsoft Office e pacchetti equivalenti 
Package statistici: Stata 

Battiloro V., Martini A., Mo Costabella L., Nava L. (2017), Testare l’efficacia di un modello di inter
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. 

Battiloro V., (2015) “La valutazione delle politiche pubbliche: domande e strategie di risposta. 
L’esempio della formazione professionale in Regione Piemonte”, Piemonte delle autonomie 

Battiloro V., Mo Costabella L. (2011), Incentivi o misure di attivazione? Evidenze sull’efficacia di due 
interventi per contrastare illavoro precario, Politica Economica, n.2. 
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Agenzia per la ricollocazione lo sviluppo delle risorse umane 

Analisi quantitativa nell’ambito della Ricerca sui Fabbisogni Formativi per la Provincia di 

Corso di formazione sulla programmazione, attuazione e valutazione delle 

Università degli Studi di Torino 

Statistica, Matematica finanziaria, Micro e Macroeconomia, Ragioneria, Sociologia, Diritto. 

 
PRODUZIONE  

SCRITTA  

Produzione orale   

C1 C1 

B2 B2 

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 

la L., Sandrolini F., Strada G. (2017), Imparare a lavorare. I tirocini in 

Battiloro V., (2015) “La valutazione delle politiche pubbliche: domande e strategie di risposta. 
ne professionale in Regione Piemonte”, Piemonte delle autonomie  

Battiloro V., Mo Costabella L. (2011), Incentivi o misure di attivazione? Evidenze sull’efficacia di due  
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PRINCIPALI 

PRESENTAZIONI A CONVEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Battiloro V.
XVIII, N.33
 
2019 Battiloro V.,  relatore al Seminario Visioni “ La valutazione di impatto sociale tra opportunità e 
difficoltà“ a cura dellla Rete delle case di quar
 
2019 Battiloro V
a cura dell
 
2019 Battiloro V
disagio psichico?
 
2018 Battiloro V., Valutare le politiche pubbliche: metodi e casi, Seminario “Le polit
funzionano? La valutazione a servizio dei cittadini”, Consiglio Regionale della Lom
 
2018 Battiloro V.,
Seminario “La valutazione delle po
regionale della Basilicata e della sezione regionale della Corte dei Conti
 
2018 Battiloro V., relatore al convegno 
domande valutative, disegni di analisi e utilizzo dei risultati
 
2017  Battiloro V
politiche regionali
 
2017 Valentina Battiloro, Alberto Martini, Luca Mo Costabella, Luigi Nava, TSUNAMI: il disegno 
sperimentale della valutazione degli effetti di un intervento per l’inserimento 
lavorativo dei disabili psichici, X Conferenza Espanet Italia, Forlì.
 
2017 Valentina B
di Cuneo, X Conferenza Espanet Italia, Forlì.
 
2017  Battiloro V., Mo Costabella L., Nava L., Gli stage in azienda aiutano le persone con disagio 
psichico a trovare la
 
2017 Battiloro V., Il disegno di TSUNAMI e la sua valutazione sperimentale, Convegno Regionale del 
progetto TSUNAMI, Torino.
 
2017 Battiloro V., Martini A., Mo Costabella L., Nava L., TSUNAMI: il dise
valutazione degli effetti di un intervento per l’inserimento lavorativo dei disabili psichici,  XX Congresso 
dell’Associazione Italiana di Valutazione, Padova.
 
2017 Battiloro V., relatore al convegno “Missione: Impossibile?”, Proget
 

2016    Battiloro V.: L’esperienza del progetto CAPIRe: obiettivi, attività e risultati, XIX Congresso 
dell’Associazione Italiana di Valutazione, Roma.
 
2015    Battiloro V., Mo Costabella L.: La profilatura degli utenti per il contrat
Regione Sardegna.
 
2015    Battiloro V., Mo Costabella L.: Analisi del modello di profiling adottato dalla Provincia di Pistoia, 
Fiera del Lavoro “Job Match”, Pistoia.
 
2014    Battiloro V., Mo Costabella L., Come capire se la formazi
trovare lavoro? Riflessioni di metodi sul caso del Piemonte, XVII Congresso dell’Associazione Italiana 
di Valutazione, Napoli.
 
2011   Battiloro V., Come mirare gli interventi alla luce dell’evidenza passata: il caso del
la stabilizzazione dei lavoratori precari, Convegno “Mirare le Politiche del Lavoro: con quali dati, 
strumenti e risorse?”, Torino
 

Curriculum Vitae 

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu 

Battiloro V., Mo Costabella L. (2008), Valutare la performance dei Centri per l’Impiego, Informalres, 
XVIII, N.33 

2019 Battiloro V.,  relatore al Seminario Visioni “ La valutazione di impatto sociale tra opportunità e 
difficoltà“ a cura dellla Rete delle case di quartiere ed Euricse 

2019 Battiloro V, relatore al seminario “Costruire politiche basate sull
a cura dell’IRES Piemonte 

2019 Battiloro V, Mo Cosatbella L. “I tirocini aumentano le opportunità di 
disagio psichico?”, Convegno Regionale finale del progetto TSUNAMI, Torino.

2018 Battiloro V., Valutare le politiche pubbliche: metodi e casi, Seminario “Le polit
funzionano? La valutazione a servizio dei cittadini”, Consiglio Regionale della Lom

2018 Battiloro V., La missione valutativa nella Carta di Matera, il percorso di progressiva realizzazione
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

2018 Battiloro V., relatore al convegno “Gli interventi per l’internazionalizzazione delle imprese:
domande valutative, disegni di analisi e utilizzo dei risultati” , Progetto CAPIRe, 

Battiloro V.,  relatore al convegno “Proviamo a valutare:  esempi di analisi e pubblicazione delle 
politiche regionali”, Progetto CAPIRe, Firenze. 

lentina Battiloro, Alberto Martini, Luca Mo Costabella, Luigi Nava, TSUNAMI: il disegno 
sperimentale della valutazione degli effetti di un intervento per l’inserimento 
lavorativo dei disabili psichici, X Conferenza Espanet Italia, Forlì. 

2017 Valentina Battiloro, Luca Mo Costabella, Fabio Sandrolini, Gianluca Strada, I tirocini in provincia 
di Cuneo, X Conferenza Espanet Italia, Forlì. 

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., Il disegno di TSUNAMI e la sua valutazione sperimentale, Convegno Regionale del 
progetto TSUNAMI, Torino. 

2017 Battiloro V., Martini A., Mo Costabella L., Nava L., TSUNAMI: il dise
valutazione degli effetti di un intervento per l’inserimento lavorativo dei disabili psichici,  XX Congresso 
dell’Associazione Italiana di Valutazione, Padova. 

2017 Battiloro V., relatore al convegno “Missione: Impossibile?”, Proget

2016    Battiloro V.: L’esperienza del progetto CAPIRe: obiettivi, attività e risultati, XIX Congresso 
dell’Associazione Italiana di Valutazione, Roma. 

2015    Battiloro V., Mo Costabella L.: La profilatura degli utenti per il contrat
Regione Sardegna. 

2015    Battiloro V., Mo Costabella L.: Analisi del modello di profiling adottato dalla Provincia di Pistoia, 
Fiera del Lavoro “Job Match”, Pistoia. 

2014    Battiloro V., Mo Costabella L., Come capire se la formazione professionale serve (davvero) a 
trovare lavoro? Riflessioni di metodi sul caso del Piemonte, XVII Congresso dell’Associazione Italiana 
di Valutazione, Napoli. 

2011   Battiloro V., Come mirare gli interventi alla luce dell’evidenza passata: il caso del
la stabilizzazione dei lavoratori precari, Convegno “Mirare le Politiche del Lavoro: con quali dati, 
strumenti e risorse?”, Torino 
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Mo Costabella L. (2008), Valutare la performance dei Centri per l’Impiego, Informalres, 

2019 Battiloro V.,  relatore al Seminario Visioni “ La valutazione di impatto sociale tra opportunità e 

ostruire politiche basate sull’evidenza”, settimana della ricerca 

no le opportunità di lavoro per le persone con 
, Convegno Regionale finale del progetto TSUNAMI, Torino. 

2018 Battiloro V., Valutare le politiche pubbliche: metodi e casi, Seminario “Le politiche regionali 
funzionano? La valutazione a servizio dei cittadini”, Consiglio Regionale della Lombardia, Milano. 

La missione valutativa nella Carta di Matera, il percorso di progressiva realizzazione, 
litiche pubbliche: un confronto tra istituzioni”, a cura del Consiglio 

regionale della Basilicata e della sezione regionale della Corte dei Conti, Potenza. 

Gli interventi per l’internazionalizzazione delle imprese: 
, Progetto CAPIRe, Trieste. 

Proviamo a valutare:  esempi di analisi e pubblicazione delle 

lentina Battiloro, Alberto Martini, Luca Mo Costabella, Luigi Nava, TSUNAMI: il disegno 
sperimentale della valutazione degli effetti di un intervento per l’inserimento  

attiloro, Luca Mo Costabella, Fabio Sandrolini, Gianluca Strada, I tirocini in provincia 

2017  Battiloro V., Mo Costabella L., Nava L., Gli stage in azienda aiutano le persone con disagio 
voro?, Settimana della Ricerca, IRES Piemonte, Torino. 

2017 Battiloro V., Il disegno di TSUNAMI e la sua valutazione sperimentale, Convegno Regionale del 

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 

2017 Battiloro V., relatore al convegno “Missione: Impossibile?”, Progetto CAPIRe, Perugia. 

2016    Battiloro V.: L’esperienza del progetto CAPIRe: obiettivi, attività e risultati, XIX Congresso 

2015    Battiloro V., Mo Costabella L.: La profilatura degli utenti per il contratto di ricollocazione, 

2015    Battiloro V., Mo Costabella L.: Analisi del modello di profiling adottato dalla Provincia di Pistoia, 

one professionale serve (davvero) a 
trovare lavoro? Riflessioni di metodi sul caso del Piemonte, XVII Congresso dell’Associazione Italiana 

2011   Battiloro V., Come mirare gli interventi alla luce dell’evidenza passata: il caso delle politiche per 
la stabilizzazione dei lavoratori precari, Convegno “Mirare le Politiche del Lavoro: con quali dati, 
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ALLEGATI 
 

2006    Battiloro  V.,  Martini  A.,  Mo  Costabella  L.,  Strumenti  per  la  valutazione  della 
performan
Italiana di Valutazione, Genova.
 
2006    Battiloro V., Ciravegna D, FavroParis M., Tavola rotonda sulle politiche del lavoro;  a cura 
della Fondazione delle Pro
 

  

Dati personali 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.
. 

  

  

ATTIVITÀ DI RICERCA 2018-in corso 
rafforzamento dell’autonomia degli adulti in condizioni di disagio economico e sociale.
 
2017-in corso A
disoccupati 
 
2017-in corso C
istituzionale da parte della C

  
2016-in
dell’efficacia di un 
TSUNAMI
procedura Progress
 
2016-in corso
gestione e coordinamento delle attività del progetto, supporto e formazione ai Consigli Regionali, 
progettazione 
 
2016-in corso  Definizione di un sistema di rendicontazione delle realizzazioni per la Consulta delle 
Fondazioni Umbre
 
2016-2017
Regione Sardegna e dello schema di voucher differenziale basato sull’occupabilità dei partecipanti.
 
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 
attive del lavoro della Regione Sardegna.
 
2015 Analisi di implementazione del progetto di politica attiva del lavoro Garanzia Giovani Piemonte.
 
2014 Analisi di implementazione del
Fondazione CRT.
 
2014 Valutazione tramite esperimento randomizzato dell’efficacia di un particolare sistema di asset
building volto a facilitare l’accesso all’istruzione post 
(Affording College with the Help of Asset Building), risultato assegnatario del  grant della  DG 
Employment dell’Unione Europea sulla procedura Progress.
 
2014 Attività di ricerca a supporto della programmazione delle politiche del lavor
Pistoia: 
disoccupati della provincia 
-  Attività di accompagnamento alla predisposizione e realizzazione di valutazioni di impatto delle 
politiche attive
 -  Realizzazione di un modello previsionale delle assunzioni settoriali
 -  Analisi di profiling dei disoccupati della provincia
 -  Attività di accompagnamento alla predisposizione e realizzazione di valutazioni di impatto delle 
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2006    Battiloro  V.,  Martini  A.,  Mo  Costabella  L.,  Strumenti  per  la  valutazione  della 
performance dei Centri per l’Impiego: il caso della provincia di Torino, IX Congresso dell’Associazione 
Italiana di Valutazione, Genova. 

2006    Battiloro V., Ciravegna D, FavroParis M., Tavola rotonda sulle politiche del lavoro;  a cura 
della Fondazione delle Province del Nord Ovest, Stresa 

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. 

in corso Analisi del progetto Adulti Fragili delle Compagnia di San Paolo per il sostegno e il 
rafforzamento dell’autonomia degli adulti in condizioni di disagio economico e sociale.

in corso Analisi di implementazione delle politiche di inserimento lavorativo
disoccupati finanziate dal progetto Articolo+1 della Compagnia di San Paolo

in corso Coordinatore del progetto di valutazione degli enti 
istituzionale da parte della Compagnia di San Paolo. 

in corso Coordinatore del progetto di valutazione tramite esperimento randomizzato 
dell’efficacia di un intervento di inserimento lavorativo per persone con disabilità psichica 
TSUNAMI, risultato assegnatario del  grant della  DG Employment dell’U
procedura Progress. 

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. 

in corso  Definizione di un sistema di rendicontazione delle realizzazioni per la Consulta delle 
Fondazioni Umbre 

2017 Disegno e realizzazione della valutazione degli effetti del Contratto di Ricollocazione d
Regione Sardegna e dello schema di voucher differenziale basato sull’occupabilità dei partecipanti.

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. 

2015 Analisi di implementazione del progetto di politica attiva del lavoro Garanzia Giovani Piemonte.

2014 Analisi di implementazione del progetto “Master dei Talenti Neodiplomati” promosso dalla 
Fondazione CRT. 

2014 Valutazione tramite esperimento randomizzato dell’efficacia di un particolare sistema di asset
building volto a facilitare l’accesso all’istruzione post – diploma nell’ambito 
(Affording College with the Help of Asset Building), risultato assegnatario del  grant della  DG 
Employment dell’Unione Europea sulla procedura Progress. 

2014 Attività di ricerca a supporto della programmazione delle politiche del lavor
Pistoia: -  Realizzazione di un modello previsionale delle assunzioni settoriali 
disoccupati della provincia  

Attività di accompagnamento alla predisposizione e realizzazione di valutazioni di impatto delle 
politiche attive 

Realizzazione di un modello previsionale delle assunzioni settoriali
Analisi di profiling dei disoccupati della provincia 
Attività di accompagnamento alla predisposizione e realizzazione di valutazioni di impatto delle 
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2006    Battiloro  V.,  Martini  A.,  Mo  Costabella  L.,  Strumenti  per  la  valutazione  della 
ce dei Centri per l’Impiego: il caso della provincia di Torino, IX Congresso dell’Associazione 

2006    Battiloro V., Ciravegna D, FavroParis M., Tavola rotonda sulle politiche del lavoro;  a cura 

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

progetto Adulti Fragili delle Compagnia di San Paolo per il sostegno e il 
rafforzamento dell’autonomia degli adulti in condizioni di disagio economico e sociale. 

di implementazione delle politiche di inserimento lavorativo dei giovani 
finanziate dal progetto Articolo+1 della Compagnia di San Paolo. 

oordinatore del progetto di valutazione degli enti beneficiari di sostegno all'attività 

alutazione tramite esperimento randomizzato 
intervento di inserimento lavorativo per persone con disabilità psichica – progetto 

, risultato assegnatario del  grant della  DG Employment dell’Unione Europea sulla 

Progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali): 
gestione e coordinamento delle attività del progetto, supporto e formazione ai Consigli Regionali, 

in corso  Definizione di un sistema di rendicontazione delle realizzazioni per la Consulta delle 

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 Ricerca su “I tirocini in provincia di Cuneo”, redazione di un Quaderno per la Fondazione 

sistema di profiling dei disoccupati per la programmazione delle politiche 

2015 Analisi di implementazione del progetto di politica attiva del lavoro Garanzia Giovani Piemonte. 

progetto “Master dei Talenti Neodiplomati” promosso dalla 

2014 Valutazione tramite esperimento randomizzato dell’efficacia di un particolare sistema di asset-
diploma nell’ambito del progetto ACHAB 

(Affording College with the Help of Asset Building), risultato assegnatario del  grant della  DG 

2014 Attività di ricerca a supporto della programmazione delle politiche del lavoro in provincia di 
Realizzazione di un modello previsionale delle assunzioni settoriali -  Analisi di profiling dei 

Attività di accompagnamento alla predisposizione e realizzazione di valutazioni di impatto delle 

Realizzazione di un modello previsionale delle assunzioni settoriali 

Attività di accompagnamento alla predisposizione e realizzazione di valutazioni di impatto delle 
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politich
 
2013 Valutazione degli effetti della formazione professionale per diplomati in Piemonte. 
ricerca “Post
with a high school diploma?”, finanziato dall
ESF related counterfactual impact evaluations”.
 
2013 Ricerca sulla migliorabilità dei modelli di profiling dei disoccupati integrando dati amministrativi 
e indagini dirette.
 
2013 Valutazione degli effet
 
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 freque
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
 
2012Analisi degli esiti lavorativi dei corsi di formazione professionale in provincia diAlessandria
 
2011 Analisi di occupabilità degli iscritti ai Centri per l’Impiego del Piemonte, costruzione di 
sistema previsionale
 
2011Analisi della relazione tra partecipazione ai corsi di formazione professionale dellaRegione 
Piemonte ed esiti occupazionali successivi.
 
2011 Analisi a supporto della programmazione degli interven
provinciali del Piemonte.

   2011-2012
attuati dalle province di Torino e Cuneo
 
2010-2011
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
Cuneo: valutazione degli effetti sugli esiti occupazionali
 
2008-2009
lavoratori precari nella provincia di Torino: implementazione degli interventi e valutazione degli effetti 
sugli esiti occupazionali.
 
2004-2010
province di Torino e Cune
 
2009Supporto alla programmazione delle attività di formazione professionale della Provincia di  
Torino:  analisi  della  capacità  previsiva di  fonti  a  confronto (sistema Excelsior e Sistema 
Informativo Lavoro Piemonte).
 
2009Analisi di implementazione d
accompagnata da un incentivo alla partecipazione) della Regione Piemonte.
 
2009Analisi di occupabilità dei lavoratori in mobilità della Provincia di Torino.
 
2009 Programmazione interventi POR 2007
Torino e Cuneo.
 
2008 Valutazione degli  effetti  degli  incentivi alle  imprese (POR 2000
dei lavoratori precari nella provincia di Torino.
 
2006-2007
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politiche attive 

2013 Valutazione degli effetti della formazione professionale per diplomati in Piemonte. 
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. 

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. 

Analisi degli esiti lavorativi dei corsi di formazione professionale in provincia diAlessandria

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

Analisi della relazione tra partecipazione ai corsi di formazione professionale dellaRegione 
Piemonte ed esiti occupazionali successivi. 

Analisi a supporto della programmazione degli interventi di formazione professionale regionali e 
provinciali del Piemonte. 

2012Analisi degli interventi anticrisi (integrazione di politica attiva e sostegno al reddito)
attuati dalle province di Torino e Cuneo. 

2011Creazione di un sistema di indicatori per la descrizione dell’attività svolta dai Centri per 
l’Impiego della Regione Piemonte. 

Analisi di follow up per la rilevazione degli esiti occupazionali delle persone coinvolte nei corsi 
di formazione professionale della Regione Piemonte. 

2010 Analisi degli interventi POR 2000-2006 per i disoccupati nelle province di Torino e
Cuneo: valutazione degli effetti sugli esiti occupazionali. 

2009Analisi del  progetto Spazio  Imprecario (POR  2000
ratori precari nella provincia di Torino: implementazione degli interventi e valutazione degli effetti 

sugli esiti occupazionali. 

2010Costruzione di un sistema per l’analisi di performance dei Centri per l’Impiego delle 
province di Torino e Cuneo. 

Supporto alla programmazione delle attività di formazione professionale della Provincia di  
Torino:  analisi  della  capacità  previsiva di  fonti  a  confronto (sistema Excelsior e Sistema 
Informativo Lavoro Piemonte). 

Analisi di implementazione del progetto “Residui” (progetto sperimentale di formazione 
accompagnata da un incentivo alla partecipazione) della Regione Piemonte.

Analisi di occupabilità dei lavoratori in mobilità della Provincia di Torino.

Programmazione interventi POR 2007-2010:  profiling degli iscritti ai CPI delle province di 
Torino e Cuneo. 

Valutazione degli  effetti  degli  incentivi alle  imprese (POR 2000
dei lavoratori precari nella provincia di Torino. 

2007Monitoraggio dei servizi per l’obbligo formativo nella provincia di Torino
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2013 Valutazione degli effetti della formazione professionale per diplomati in Piemonte. Progetto di 
secondary vocational training course: are they effective for Italian unemployed youth 

a DG Employment, bando “Pilot projects to carry out 

2013 Ricerca sulla migliorabilità dei modelli di profiling dei disoccupati integrando dati amministrativi 

ti 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 

ntanti 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 

Analisi degli esiti lavorativi dei corsi di formazione professionale in provincia diAlessandria. 

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

Analisi della relazione tra partecipazione ai corsi di formazione professionale dellaRegione 

ti di formazione professionale regionali e 

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

atori per la descrizione dell’attività svolta dai Centri per 

Analisi di follow up per la rilevazione degli esiti occupazionali delle persone coinvolte nei corsi 

2006 per i disoccupati nelle province di Torino e 

Analisi del  progetto Spazio  Imprecario (POR  2000-2006) per la  stabilizzazione dei 
ratori precari nella provincia di Torino: implementazione degli interventi e valutazione degli effetti 

Costruzione di un sistema per l’analisi di performance dei Centri per l’Impiego delle 

Supporto alla programmazione delle attività di formazione professionale della Provincia di  
Torino:  analisi  della  capacità  previsiva di  fonti  a  confronto (sistema Excelsior e Sistema 

el progetto “Residui” (progetto sperimentale di formazione 
accompagnata da un incentivo alla partecipazione) della Regione Piemonte. 

Analisi di occupabilità dei lavoratori in mobilità della Provincia di Torino. 

2010:  profiling degli iscritti ai CPI delle province di 

Valutazione degli  effetti  degli  incentivi alle  imprese (POR 2000-2006) per la stabilizzazione 

ervizi per l’obbligo formativo nella provincia di Torino. 
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2005-2006

ATTIVITÀ DIDATTICA 2004-in corso Docente presso l’ASVAPP, Summer School
valutazione delle politiche pubbliche
 
2016-in corso
pubbliche
 
2018-2019 
regionali
 
2018 Organizzazione e insegnamento ai workshop “A
statistiche/econometriche per l’analisi dei dati volte a produr
Roma. 
 
2018 Docente di analisi dell’implementazione delle politiche al corso di aggiornamento “Eccellenza 
nelle politiche pubbliche”, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino.
 
2016-2017
metodi e casi concreti, organizzat
Fondazioni e Casse di Risparmio).
 
2016 Docente al corso di formazione “La funzione d
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 valutaz
progetto CAPIRe,Roma.
 
2012 Docente in valutazione degli effetti di politiche pubbliche presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione.
 
2010 Docente di Metodi statisti
Politiche dell’Università del Piemonte Orientale, corso di laurea in Scienze Politiche, Economiche, 
Sociali e dell'Amministrazione.
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2006Monitoraggio dei servizi per l’obbligo formativo nella provincia di Torino.

in corso Docente presso l’ASVAPP, Summer School e Winter School
azione delle politiche pubbliche. 

in corso Docente in Valutazione, analisi di implementazione e monitoraggio delle politiche 
pubbliche, Master in Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche, Senato della Repubblica, Roma.

2019  Organizzazione e insegnamento del percorso formativo
regionali”, POLIS Lombardia, Milano. 

2018 Organizzazione e insegnamento ai workshop “Applicazione di metodologie
statistiche/econometriche per l’analisi dei dati volte a produrre nes

2018 Docente di analisi dell’implementazione delle politiche al corso di aggiornamento “Eccellenza 
nelle politiche pubbliche”, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino.

2017 Docente presso i corsi di formazione Valutare i programmi delle Fondazioni: concetti, 
metodi e casi concreti, organizzati dall’ASVAPP in collaborazione con l’ACRI (Associazione di 
Fondazioni e Casse di Risparmio). 

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, 
 

2016 Docente in valutazione delle politiche pubbliche per i funzionari del Senato della Repubblica, 
progetto CAPIRe,Roma. 

2012 Docente in valutazione degli effetti di politiche pubbliche presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione. 

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. 
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Monitoraggio dei servizi per l’obbligo formativo nella provincia di Torino. 

e Winter School in Metodi per la 

, analisi di implementazione e monitoraggio delle politiche 
, Master in Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche, Senato della Repubblica, Roma. 

del percorso formativo “La valutazione delle politiche 

pplicazione di metodologie 
re nessi causali tra i fenomeni”, INAPP, 

2018 Docente di analisi dell’implementazione delle politiche al corso di aggiornamento “Eccellenza 
nelle politiche pubbliche”, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino. 

di formazione Valutare i programmi delle Fondazioni: concetti, 
dall’ASVAPP in collaborazione con l’ACRI (Associazione di 

i controllo sull’attuazione delle leggi e sugli effetti 

2016 Docente di metodi di valutazione di politiche per i funzionari del Consiglio regionale dell’Abruzzo, 

ione delle politiche pubbliche per i funzionari del Senato della Repubblica, 

2012 Docente in valutazione degli effetti di politiche pubbliche presso la Scuola Superiore della 

ci di Valutazione delle Politiche Pubbliche presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università del Piemonte Orientale, corso di laurea in Scienze Politiche, Economiche, 


