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Curriculum Vitae 
 

Informazioni personali 
 

Nome / Cognome             Giacomo Ferrato 

Indirizzo             Via San Bernardo 22, Savigliano (CN) 

Telefono             338/ 4498041 

E-Mail             giacomo.ferrato1993@libero.it 

Cittadinanza             Italiana 

Data di nascita             23/08/1993 

Sesso             Maschile 

Esperienza professionale 
  

Date                07/2019- in corso 

Mansione o posizione ricoperta             Ricercatore 

Principali attività                    Analisi statistica quantitativa 

Datore di lavoro             ASVAPP 

Tipo di attività o settore             Ricerca, valutazione delle politiche pubbliche 

Date                10/2018-12/2018 

Mansione o posizione ricoperta             Rilevatore Censimento Permanente 

Principali attività                    Ricognizione indirizzi, interviste CAPI 

Datore di lavoro             Comune di Savigliano, Istat 

Tipo di attività o settore             Ricerca, politiche pubbliche 

Date             09/2017-12/2017 

Mansione o posizione ricoperta             Tirocinio curriculare (tutor Prof. Stefano Bresciani) 

Principali attività             Ausilio nella ricerca e nelle attività d’ufficio 

Datore di lavoro             Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management 

Tipo di attività o settore             Ricerca 

Date             03/2016-04/2017 

Mansione o posizione ricoperta             Impiegato amministrativo 

Principali attività             Elaborazione buste paga e gestione del personale in generale, gestione contrattuale 

Datore di lavoro             Studio GSG Servizi di Giorgio Galletto 

Tipo di attività o settore             Elaborazione dati, con focus particolare sulle imprese agricole 

Date             09/2015-11/2015 

Mansione o posizione ricoperta             Tirocinante 

Principali attività             Archiviazione documenti, calcolo contributi, avvicinamento ad elaborazione cedolini paga 

Datore di lavoro             Studio Associato Consulenti del lavoro Odello-Trulli 

Tipo di attività o settore             Consulenze, amministrazione del personale 

Date             2012,2013 e 2014  

Mansione o posizione ricoperta             Raccoglitore frutta e inventarista in GDO 

Principali attività             Raccolta di mele e kiwi, Conteggio sistemazione e conteggio prodotti 

Datore di lavoro             Bigo Geom. Mauro e Sooners S.r.l. 

Tipo di attività o settore  
 

           Agricoltura e GDO, logistica 
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Istruzione e formazione 

 

Firma  

       

 

Date   09/2016-03/2019 

Titolo qualifica   Laurea specialistica in Economia, Organizzazione e Management. Votazione 110, Lode e 
Menzione. Titolo tesi: Does Youth Guarantee Work? Evidence from micro-data in Piedmont 

Istituto di istruzione o formazione   Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino 

Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello studio 

  Competenze di natura economica, analisi dei dati, valutazione politiche pubbliche 

Qualifica conseguita   Dottore 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

  Laurea specialistica 

Date   09/2012-07/2015 

Titolo qualifica   Laurea in Scienze dell’Amministrazione e Consulenza del Lavoro. Votazione:103/110. 

Istituto di istruzione o formazione   Dipartimento di “Culture, Politiche e Società” presso Università degli Studi di Torino 

Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello studio 

  Competenze giuridiche ed economiche, competenze in materia di lavoro 

Qualifica conseguita   Dottore 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

  Laurea triennale 

Date   2007/2008-2011/2012 

Titolo qualifica   Diploma di ragioniere 

Istituto di istruzione o formazione   I.I.S. “M. Eula”, Savigliano 

Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello studio 

  Competenze in materia di economia politica ed aziendale, competenze giuridiche 

Qualifica conseguita   Diploma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  Diploma di scuola secondaria superiore 

 
Capacità e competenze personali 

Madrelingua 
 

Altre lingue 
 

Capacità e competenze sociali 
 

Capacità e competenze organizzative 
 
 

Capacità e competenze tecniche 
                                                                                              

 
 

Altre capacità e competenze 
 

 

 Italiano 
        
Inglese (avanzato), francese e spagnolo (scolastico) 
 
Empatia, spirito di gruppo, disponibilità, sensibilità interculturale  
 
Buone doti organizzative, di coordinamento. Capacità di gestire efficacemente              
tempistiche e scadenze, sia di team che per mansioni in autonomia 
 
Analisi dei dati attraverso specifici software (Stata intermedio, R base): OLS, RDD, 
PCA/CA/MCA, Survival Analysis, Logit models, Instrumental Variables, ANOVA. Analisi 
normativa e competenze in materia contrattuale, previdenziale e gestionale.   
 
Forte spirito critico, capacità di analisi, cura e dedizione nel lavoro 

 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


