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Curriculum Vitae 
Europass 

Titoli di studio 

Date (da-a)  2000-2001 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  e titolo rilasciato

Master in Analisi delle Politiche Pubbliche, COREP (Consorzio per la Ricerca e l’Educazione 
Permanente) di Torino  
Diploma di  Master in Analisi delle Politiche Pubbliche 
Stage di 6 mesi presso Torino Internazionale 
Tesi di Master: “La dimensione dell'internazionalizzazione nel Piano Strategico di Torino. Un modello 
 di monitoraggio” 

Date (da-a) 1991- 1999 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  e titolo rilasciato

Facoltà di filosofia, Università degli Studi di Torino 
Laurea in Filosofia politica, votazione: 108/110 

Altri corsi di formazione 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

3-9 Luglio 2001 

Summer School in Policy Analisys, NYU Wagner 
Edizione di Lione 

Esperienza professionale 

Attività di ricerca valutativa 
nel campo dei  processi 

decisionali e della governance 
locale

Date (da-a)  Da Giugno 2012 – in corso

Committente  Regione Piemonte, Direzione Ambiente; Parco del Po Cuneese 

Oggetto   La valutazione del Contratto di Fiume Alta Valle Po 
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Principali mansioni e responsabilità Ho strutturato il disegno di ricerca valutativa finalizzato a ricostruire il processo decisionale che ha portato 
all’attivazione del primo Contratto di Fiume sull’asta del Po e ad indicare modelli di attuazione dello 
strumento concertativo per la gestione integrata delle acque. Ho svolto l’analisi documentale e la 
realizzazione di interviste in profondità a testimoni privilegiati; e sono coautrice del rapporto di valutazione 
intermedio consegnato alla Regione Piemonte e al Parco del Po Cuneese. 

La ricerca, sviluppata dal Laboratorio di Politiche, è stata inserita tra i casi studio di valutazione locale del 
Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, Ministero 
dello Sviluppo Economico. 
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/snv/Disegno%20ricerca%20LAPO_Fiume%20PO.pdf 

Date (da-a)   Da Novembre 2010 – in corso

Committente   Provincia di Torino, Settore Attività Produttive e Concertazione Territoriale

Oggetto  Valutazione del servizio Mettersi in Proprio (MIP)

Principali mansioni e responsabilità Ho in particolare collaborato alla strutturazione del disegno di ricerca valutativa e alla realizzazione delle
interviste in profondità a testimoni privilegiati responsabili della definizione e attuazione del servizio oggetto 
di analisi. Sono del rapporto intermedio di valutazione  - per la parte sull’analisi di implementazione -
consegnato alla Provincia di Torino 

Date (da-a) Dicembre 2009 – Ottobre 2010

Committente Regione Piemonte, Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia.

Oggetto  Analisi del processo di implementazione dei Programmi Territoriali Integrati (PTI) in Piemonte finalizzata 
alla elaborazione di linee guida per la progettazione integrata. 

Principali mansioni e responsabilità Ho svolto l’analisi documentale e ho realizzato interviste in profondità a testimoni privilegiati responsabili 
della programmazione e dell’attuazione dei programmi e ho collaborato alla stesura del rapporto finale
consegnato alla Regione Piemonte reperibile online al seguente indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/programmazione/vetrina/media/files/Materiale_sem_21012011.pdf 

Date (da-a)  Febbraio – Maggio 2009 

Committente  German Marshall Fund of United States, Washington DC 

Oggetto  Ricerca valutativa comparativa sulle politiche del lavoro per i disabili (si veda la sezione del presente 
curriculum vitae dedicata alle pubblicazioni) 

Principali mansioni e responsabilità Come Fellow del Comparative Domestic Policy program (CDP) ho trascorso tre mesi negli Stati Uniti, 
viaggiando tra Baltimore, Madison e Milwaukee, New York City, Philadelphia e Washington, DC dove ho
intervistato 42 testimoni privilegiati (tra dirigenti e funzionari pubblici, operatori dei servizi, beneficiari, datori 
di lavoro, ricercatori, fondazioni e organizzazioni non-profit) per individuare programmi, servizi e incentivi 
finalizzati a favorire l’entrata nel mercato del lavoro delle persone disabili e l’abbandono della cash 
assistance 

Date (da-a) Aprile – Settembre 2008

Committente Provincia di Torino, Settore Politiche Attive del Lavoro

Oggetto  Analisi del processo di implementazione nella Provincia di Torino delle linee di politica attiva per il lavoro 
definitive dal Programma Operativo Regionale  2000-2006 del Piemonte (secondo triennio) 

Principali mansioni e responsabilità Ho in particolare condotto interviste in profondità a testimoni privilegiati necessarie a ricostruire la politica e 
gli interventi messi in campo. Sono coautrice del rapporto di valutazione finale consegnato alla Provincia di 
Torino 
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Date (da-a)   Aprile 2007 – Aprile 2008

Committente Autorità del Bacino del Po (AdBPo)

Oggetto 
Progetto Pilota per l’applicazione della valutazione ambientale strategica alla pianificazione di bacino. 
Il direttore della ricerca è la Prof.ssa Attilia Peano (Politecnico di Torino), il Prof. Luigi Bobbio (Università 
degli Studi di Torino) è il responsabile della parte sui processi decisionali inclusivi 

Principali mansioni e responsabilità Ho in particolare collaborato alla stesura delle linee guida per la realizzazione della VAS con metodi 
partecipativi e sono coautrice del rapporto finale consegnato all’Autorità di Bacino del Po 

Date (da-a) Gennaio 2005 – Marzo 2007 

Committente Dipartimento di Ricerca Sociale dell’Università del Piemonte Orientale

Oggetto  Ricerca su “La governance locale nella sponda settentrionale del Mediterraneo: sistemi di relazione e
comunicazione tra PA, attori sociali e imprenditoriali in Sardegna”. La ricerca è finanziata con fondi FIRB 
ed è diretta dal Prof. Paolo Perulli (Università del Piemonte Orientale) 

Principali mansioni e responsabilità Come assegnista di ricerca sono stata responsabile della ricostruzione del Progetto OECE degli Anni ’50, 
esperienza a partire dalla quale ho ricostruito e analizzato i principali strumenti di governo del territorio e 
di sviluppo locale messi in campo dalla Regione Sardegna a partire a quel periodo sino alla seconda fase 
dei Programmi Integrati Territoriali (PIT) del 2003. Sono autrice del rapporto di ricerca finale 

Date (da-a) Luglio – Dicembre 2006 

Committente Autorità del Bacino del Po (AdBPo)

Oggetto  Costruzione di un modello di governance per il bacino del fiume Po.
La ricerca è stata svolta nell’ambito del Laboratorio sulla governance in partnership con l’Università degli 
Studi di Torino (Prof. Luigi Bobbio), l’Università degli Studi di Parma (Prof Guglielmo Wolleb), l’Università 
degli Studi di Pavia (Prof Fabio Rugge), l’Università del Piemonte Orientale (Prof Paolo Perulli) 

Principali mansioni e responsabilità Ho in particolare condotto interviste in profondità a testimoni privilegiati e collaborato alla definizione delle 
linee guida per la strutturazione di processi decisionali inclusivi da introdurre nelle strategie di 
pianificazione indirizzate alla riqualificazione in ambito fluviale 

Date (da-a) Aprile 2005 – Dicembre 2006

Committente Studiare Sviluppo, Dipartimento Politiche di Sviluppo (DPS), Ministero dello Sviluppo Economico e A.lea 
Action Learning 

Oggetto  Ricerca sul profilo e le competenze degli operatori dello sviluppo locale diretta dal Dott. A. Vino (dal 2006 
direttore del Master in Analisi delle politiche pubbliche di Torino) 

Principali mansioni e responsabilità Ho in particolare collaborato alla realizzazione di interviste in profondità ad un panel di operatori dello
sviluppo locale; ho condotto un’analisi del contenuto delle interviste finalizzata a ricostruire il profilo delle 
storie professionali e le diverse narrazioni sullo sviluppo locale. Sono coautrice del rapporto finale 
consegnato a Studiare Sviluppo e del volume “Per fare sviluppo. Piccolo manuale sulle competenze per lo 
sviluppo locale” (si veda la sezione del presente curriculum vitae dedicata alle pubblicazioni)  

Date (da-a)   Febbraio – Aprile 2005

Committente FORMEZ – Centro di Formazione e Studi, Area Sviluppo Locale 

Oggetto  Monitoraggio e valutazione del progetto S.P.R.I.N.T. Centro – Nord  “Sostegno alla progettazione 
integrata nell’ambito dei PISL”. 

Principali mansioni e responsabilità Ho realizzato la ricostruzione dei casi studio della Regione Lombardia e della Regione Toscana, ho
condotto o un’analisi documentale e interviste in profondità a testimoni privilegiati responsabili della 
progettazione integrata nelle aree oggetto di analisi. Sono coautrice del rapporto di valutazione finale 
consegnato al Formez 
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Date (da-a) Marzo 2003 – Giugno 2004 

Committente Regione Piemonte, Osservatorio sull’edilizia 

Oggetto  Valutazione dei Programmi di Recupero Urbano (PRU) 

Principali mansioni e responsabilità Ho realizzato la ricostruzione e l’analisi dei casi studio di Novi Ligure e Grugliasco attraverso analisi 
documentale e interviste in profondità a testimoni privilegiati. Sono coautrice del rapporto di valutazione 
finale consegnato alla Regione Piemonte 

                                           
 
 

Altre attività professionali nel 
campo dell’analisi delle 
politiche pubbliche  

 

Date (da –a):  Da Febbraio 2012– in corso 

Committente Comune di Torino, Servizio Cooperazione Internazionale e Pace 

Oggetto Ricerca sulle politiche legate al cibo nell’ambito del progetto “4cities4dev. Access to good, clean and fair 
food: the food communities” 

Principali mansioni e responsabilità Ho ricostruito e analizzato i progetti promossi e realizzati dal Servizio Cooperazione e Pace nell’ambito 
delle iniziative di cooperazione decentrata degli ultimi 10 anni. In particolare ho contribuito all’elaborazione 
della mappa degli attori pubblici e privati – ricavata attraverso interviste in profondità a testimoni privilegiati 
e analisi documentale - che concorrono alla realizzazione di tali interventi. Sono coautrice del report 
intermedio consegnato al Comune di Torino (si veda la sezione del presente curriculum vitae dedicata agli 
interventi come relatore) 

  

Date (da –a):  Febbraio – Marzo 2012  

Committente Dipartimento di Culture, Politica e Società-Università di Torino 

Oggetto Ricerca Communicating Public Policies finanziata dalla Fondazione San Paolo; il gruppo di ricerca diretto
dalla Prof.ssa Franca Roncarolo (Università di Torino) ha un carattere internazionale comprendendo una 
unità di ricerca spagnola (diretta dal Prof. Joan Subirats dell’UAB di Barcellona) ed una unità di ricerca 
francese (diretta dal Prof. Jean-Pierre Gaudin, dello IEP di Aix-en-Provence) 

Principali mansioni e responsabilità Rilevazione e schedatura degli articoli presenti su 5 quotidiani per il mese di febbraio 2012 e 
partecipazione al gruppo di ricerca in qualità di esperta in analisi delle politiche pubbliche 

  

Date (da –a):  Gennaio - Giugno 2011 

Committente Dipartimento degli Studi Politici-Università di Torino e Laboratorio di Politiche del Corep (Consorzio per la 
Ricerca e l’Educazione Permanente) di Torino 

Oggetto Ricerca esplorativa sulla comunicazione delle politiche pubbliche da parte dei media diretta dal Prof. Luigi 
Bobbio (Università di Torino) 

Principali mansioni e responsabilità Ho in particolare collaborato alla definizione della proposta di ricerca e ne ho organizzato il convegno di 
presentazione finale dei risultati (Torino, 8 giugno 2011) in collaborazione con il Master in Giornalismo, 
l’Osservatorio sulla Comunicazione Politica dell'Università di Torino, il progetto CAPIRe e il Consiglio 
regionale del Piemonte 

  

Date (da –a) Giugno  – Dicembre 2008 

Committente  Regione Piemonte, Osservatorio sulla Riforma Amministrativa  

Oggetto     Analisi dello strumento “Contratti di fiume” nell’esperienza francese e italiana 

Principali mansioni e responsabilità  Ho realizzato uno studio comparativo sui Contratti di Fiume francesi per ricavare indicazioni di metodo 
sulla strutturazione dei processi decisionali da trasferire ai casi italiani. Sono autrice del rapporto di 
ricerca consegnato alla Regione Piemonte 

  

Date (da –a)  Giugno 2004 – Settembre 2005  (I fase);  Giugno – Settembre 2005 (II fase)       

Committente  Dipartimento Politiche di Sviluppo (DPS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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Oggetto Valutazione dei Master promossi su iniziativa della “Rete Nuval” per “Esperti in programmazione e 
valutazione delle politiche di sviluppo” 

Principali mansioni e responsabilità Ho ricostruito e analizzato la strutturazione e i contenuti dell’offerta formativa elargita mediante analisi 
documentale e interviste in profondità a testimoni privilegiati responsabili della programmazione e 
realizzazione dei master e ad un campione di destinatari dei corsi. Ho collaborato alla stesura del 
rapporto di valutazione consegnato al DPS 

  

Date (da-a)   Maggio 2004 - Aprile 2005   

Committente  Zona Ovest di Torino s.r.l. 

Oggetto  Monitoraggio e valutazione del progetto Equal S.PR.IN.G. 

Principali mansioni e responsabilità Ho condotto interviste in profondità a testimoni privilegiati e svolto l’analisi documentale necessaria 
definire il sistema di monitoraggio e ho partecipato alla rilevazione ed elaborazione dei dati quantitativi 
funzionali alla valutazione del progetto. 

  

Date (da-a) Settembre 2003 – Giugno 2004   

Committente Comune di Ivrea 

Oggetto  Monitoraggio e valutazione del progetto Equal L.A.P.I.S.  

Principali mansioni e responsabilità Ho condotto l’analisi documentale, le interviste in profondità e i 2 focus groups ai principali stakeholders 
coinvolti, necessari a definire il sistema di monitoraggio. Ho collaborato alla definizione delle linee guida 
per l’Agenzia per l’inclusione sociale 

  

Date (da-a) Giugno – settembre 2001 

Committente Formez- Centro di Formazione e Studi e Coordinamento Direttori Generali  

Oggetto  Ricerca sul ruolo dei Direttori Generali nei Comuni italiani. 

Principali mansioni e responsabilità Ho realizzato interviste in profondità a un panel di testimoni privilegiati e ho collaborato alla redazione del 
rapporto di ricerca finale 

  

  

Attività di progettazione, 
gestione e coordinamento 
nell’ambito della formazione 
post laurea inerente l’analisi 
delle politiche pubbliche e lo 
sviluppo locale 

 

Date (da-a) Da Giugno 2003 – in corso 

Committente Laboratorio di Politiche (LaPo) del COREP (Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente) di 
Torino 
 
Direttore Prof. Luigi Bobbio (Università degli Studi di Torino) 

Oggetto   Coordinamento del Laboratorio di Politiche (Lapo)  

Principali mansioni e responsabilità Mansione di coordinatore scientifico ed organizzativo responsabile delle attività del Laboratorio relative a:  
-consulenza e ricerca nel campo della progettazione, attuazione e valutazione delle politiche pubbliche; 
-formazione post laurea (Master in Analisi delle Politiche Pubbliche) e a catalogo (per dipendenti pubblici); 
-disseminazione e divulgazione di ricerche e interventi in tema di analisi delle politiche pubbliche seminari 
sulle politiche pubbliche; 
- redazione della collana editoriale Lapo (edita presso la casa editrice Stampatori, Torino) 
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Date (da-a)  Ottobre 2002 – ottobre 2009   

Committente Master in Sviluppo Locale (MASL) del COREP (Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente) di 
Torino 
Direttore Prof. Paolo Perulli (Università del Piemonte Orientale)  

Oggetto  Coordinamento scientifico del Master in Sviluppo Locale 

Principali mansioni e responsabilità La mansione di coordinamento affidatami si articolava nelle seguenti attività:  
- partecipazione alla commissione di selezioni degli studenti;  
- gestione del piano didattico; 
- incontri periodici con gli studenti  e von la commissione didattica;  
- valutazione trimestrale dell’andamento didattico degli studenti;  
- monitoraggio e valutazione dei project work finali 
- organizzazione della prima (2006) e seconda ( 2007) edizione della Summer School “Sebastiano 

Brusco”in Sviluppo Locale, Seneghe (OR) in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Cagliari (si veda anche la sezione del presente curriculum viate dedicata 
agli interventi da relatore) 

  
 

 

Date (da-a) Ottobre 2001- Ottobre 2002  

Committente Master in Analisi delle Politiche Pubbliche (MAPP) del COREP di Torino 
Direttore Prof. Luigi Bobbio (Università degli Studi di Torino) 

Oggetto  Coordinamento didattico - organizzativo del Master in Analisi delle Politiche Pubbliche 

Principali mansioni e responsabilità La mansione di coordinamento affidatami si articolava nelle seguenti attività:  
- partecipazione alla commissione di selezioni degli studenti;  
- gestione del piano didattico; 
- incontri periodici con gli studenti  e von la commissione didattica;  
- valutazione trimestrale dell’andamento didattico degli studenti; 
- monitoraggio e valutazione dei project work finali 

  

Attività didattica  

Date (da-a) Giugno – Dicembre 2012 

Università/Istituto/Ente Regione Emilia Romagna 

Oggetto  Corso sul “la costruzione di buone politiche” per dirigenti e funzionari della Regione Emilia Romagna, 
Bologna 

Principali mansioni e responsabilità Tutoraggio: affiancamento a distanza e in presenza di due gruppi di lavoro durante la fase di laboratorio 
del corso 

  

Date (da-a)  Giugno – luglio 2012 

Università/Istituto/Ente Facoltà di Scienze Politiche dell’Università del Piemonte Orientale e Corep (Consorzio per la Ricerca e 
l’Educazione Permanente)  di Torino 

Oggetto  Master in sviluppo locale  

Principali mansioni e responsabilità Realizzazione del laboratorio sull’analisi SWOT (10 ore) 

  

Date (da-a) 19 marzo 2012 

Università/Istituto/Ente Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino e Corep (Consorzio per la Ricerca e l’Educazione 
Permanente)  di Torino 

Oggetto  Master in analisi delle politiche pubbliche – X edizione  

Principali mansioni e responsabilità Seminario sui Contratti di fiume (2 ore) 
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Date (da-a) Aprile 2010 

Università/Istituto/Ente Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino e Corep (Consorzio per la Ricerca e l’Educazione 
Permanente)  di Torino 

Oggetto  Master in analisi delle politiche pubbliche – IX edizione  

Principali mansioni e responsabilità Realizzazione del laboratorio sullo sviluppo locale (10 ore) 

  

Date (da-a) Giugno 2009 – Novembre 2009 

Università/Istituto/Ente Laboratorio di Politiche del Corep (Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente) di Torino 

Oggetto  Corso su “Programmazione, Attuazione e Valutazione delle politiche di sviluppo” per dirigenti e funzionari 
della Regione Piemonte, Torino 

Principali mansioni e responsabilità Tutoraggio: affiancamento a distanza e in presenza di tre iscritti del corso durante la fase di sviluppo del 
project work individuale conclusivo del corso  

  

Date (da-a) Anno accademico 2004 – 05 

Università/Istituto/Ente Università del Piemonte Orientale – sede di Asti   

Titolo del corso  Metodologia delle scienze sociali  

Principali mansioni e responsabilità Professore a contratto  

  
 

Date (da-a) Giugno 2002 – Aprile 2003  

Università/Istituto/Ente FORMEZ - Centro di Formazione e Studi 

Titolo del corso  Analisi d’Impatto della Regolamentazione (AIR) 

Principali mansioni e responsabilità Advisor per la Regione Piemonte (Settore Affari Istituzionali e Supporto Giuridico Legale del Consiglio 
regionale) nella fase di sperimentazione dell’analisi applicata alla costruzione della legge per “la sicurezza 
sulle piste da sci” 

   

Date (da-a) Giugno 2002 - Marzo 2003   

Università/Istituto/Ente Formez - Centro di Formazione e Studi  - Area sviluppo Locale  - Corso per “250 Agenti di Sviluppo 
Locale – edizioni di Roma e Cagliari  

 

Titolo del corso  “Politiche pubbliche e valutazione”   

Principali mansioni e responsabilità Progettazione e docenza del modulo e membro della commissione di valutazione di  fine corso 

  

Date (da-a) Maggio 2001 

Università/Istituto/Ente Master in Pianificazione Territoriale e  Mercato Immobiliare (MPTMI) , COREP (Consorzio per la Ricerca 
e l’Educazione Permanente) di Torino 

Titolo del corso  "I processi decisionali” 

Principali mansioni e responsabilità Progettazione e docenza  
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Interventi da relatore  

 � 25 Maggio 2012, intervento su La Cooperazione decentrata sul cibo promossa dalla Città di Torino 
nell’ambito del workshop sulla Cooperazione decentrata e sicurezza alimentare del progetto 
“4cities4dev. Access to good, clean and fair food: the food communities”, organizzato dal Comune di 
Torino. 

� 12 Gennaio 2012, presentazione del disegno di ricerca valutativa del Contratto di Fiume dell’alta Valle 
PO, in occasione del Tavolo Regionale dei Contratti di Fiume, organizzato dalla Regione Piemonte. 

� 15 Aprile 2010, presentazione del Master Universitario di II livello in Analisi delle Politiche Pubbliche 
nell’ambito del seminario “Teaching Democracy and Democracy in Teaching: challenges and 
perspectives, organizzato da Biennale Democrazia 2010, presso il Dipartimento di Studi Politici 
dell’Università degli Studi di Torino. 

� 24 Novembre 2009, presentazione dei risultati della ricerca su “Disabilità e lavoro. Quali interventi per 
favorire l’inserimento lavorativo di soggetti disabili? Proposte per l’Italia dall’esperienza americana”, 
nell’ambito del Programma Comparative Domestic Policy del German Marshall Fund of the United 
States organizzato dalla Compagnia di San Paolo e SITI (Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per 
l’Innovazione). Discussants: Alberto Martini (Direttore Progetto Valutazione); Gianfranco Bordone ( 
Direttore Servizio Programmazione Politiche per il Lavoro e Inserimento Lavorativo Disabili Provincia di 
Torino) 

� 18 aprile 2007, presentazione del volume “Per fare sviluppo, Piccolo manuale sulle competenze per lo
sviluppo locale, 2007, Andriolo, G., Pomatto, G., Saroglia, P., Vino, A., Donzelli, Roma, nel corso del 
Prof Carlo Trigilia sullo sviluppo locale presso l’Università degli studi di – sede di Prato 

� 11 Luglio 2007, presentazione con Stefano Carboni (Università degli Studi di Cagliari) della relazione su 
“Progettazione integrata e politiche di governance in ambito meridionale”, in occasione della Summer 
School di Sviluppo Locale “Sebastiano Brusco” – II Edizione dedicata al temo dello “Sviluppo Locale e 
governance multilivello,  Seneghe 9-13 luglio 2007. 

� 8 Luglio 2006, presentazione Stefano Carboni (Università degli Studi di Cagliari) della relazione “Dal 
progetto OECE ai nuovi progetti di sviluppo locale” nell’ambito della Summer School di Sviluppo Locale 
“Sebastiano Brusco”, I Edizione dedicata al tema della “Progettazione integrata in Sardegna, Seneghe 
7-9 luglio 2006. 

� 12 Marzo 2006, presentazione del paper “Come impostare processi decisionali inclusivi sull’assetto dei 
fiumi, nell’ambito del Convegno sul Piano Strategico del Po, organizzato dall’Autorità di Bacino del Po, 
Parma,  

� 15 Aprile 2004, presentazione del paper con Giuseppina Meli, “L’esperienza dell’Analisi di Impatto della 
Regolamentazione (AIR) nella Regione Piemonte”, nell’ambito del ciclo di seminari sulle politiche 
pubbliche organizzati dal  Laboratorio di Politiche del Corep 

  

Pubblicazioni   

 • Saroglia, P., (2010), La partecipazione nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS),una questione 
complicata, n.143, Urbanistica. 

• Saroglia, P., (2009), Strategies and Incentives for Matching Disabled Workers with Jobs: Lessons for 
Italy from the United States, German Marshall Fund, Comparative Domestic Policy Paper Series 09. 

• Bobbio, L, Saroglia, P., (2008),Come impostare processi decisionali inclusivi sull’assetto dei fiumi, Atti 
Convegno sul Piano Strategico del Po, Parma.  

• Andriolo, G., Pomatto, G., Saroglia, P., Vino, A., (2007), Per fare sviluppo, Piccolo manuale sulle 
competenze per lo sviluppo locale, Donzelli, Roma. 

• Meli, G., Saroglia, P., (2005), La sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) 
nell'esperienza piemontese, Stampatori, Torino.  

• Bobbio, L., Pillon, A., Romano J., Saroglia, P., (2004) Processi di attuazione e capitale sociale nei 
Programmi di Recupero Urbano (PRU) di Via Artom (Torino), Novi Ligure, Venaria e Grugliasco, in atti 
del Convegno Urban, Osservatorio sull’edilizia, Regione Piemonte. 
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CAPACITA’ E COMPETENZE  
PERSONALI 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE   

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona  

   

 

 

 Francese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

 

 

 DATA         FIRMA 

21 settembre 2012                                                                                                                                   

        

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e successive integrazioni.  
 
 


