CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

RENATO COGNO
22/07/1960
DIRIGENTE IN STAFF
IRES -ISTITUTO
PIEMONTE

RICERCHE

ECONOMICO

Dirigente in staff

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio

0116666470

E-mail istituzionale

cogno@ires.piemonte.it

0116666434

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Scienze Politiche

Master in economia (Coripe-Torino)

SOCIALI

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
- la sua attività di ricerca e studio riguarda vari aspetti

dell'attività del settore pubblico locale: la finanza locale,
l’evoluzione del governo locale, la regolazione dei servizi
pubblici locali, la valutazione delle politiche, le politiche
sociali.
- Professore a contratto: assistente al Prof. Forte al corso
di Scienza delle Finanze, Novara (1997-1998); corsi di
Economia Pubblica del Diploma in Servizio Sociale
dell'Università di Torino, Torino/Cuneo/Biella (1998-2003);
corsi di Relazioni intergovernative presso il Master Analisi
politiche pubbliche, COREP Torino (2004); corso di
istituzioni e finanze pubbliche presso il Diploma di
Pianificazione urbanistica, Facoltà di Architettura di Torino
(2006).

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Francese
Inglese

Livello Parlato
Fluente
Scolastico

Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Principali software elaborazione testi e dati

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare

- "Le politiche sociali nelle regioni", CR 168/2003,IRES
-"Decentramento e riassetto del trasporto pubblico
locale", con C. Bargero, CR 171/2003, IRES
- "Il decentramento e le province in Piemonte. Aspetti
finanziari",su
http://www.regione.piemonte.it/oss_riforma/progetti.htm
- "Il settore pubblico locale in Piemonte: aspetti
finanziari",a cura di IRES e Regione Piemonte Osservatorio
riforma amministrativa
- "Il processo di decentramento politico in
Piemonte", (con S. Piperno), Irescenari. Secondo rapporto
triennale sugli scenari evolutivi del Piemonte 2004/12
- "Il finanziamento e la spesa", nel volume La riforma dei
servizi sociali in Italia, a cura di C. Gori, Carocci 2004
- "L'evoluzione congiunturale della finanza locale" e "Le
politiche di spesa: welfare e sussidiarietà", nel volume La
finanza locale in Italia- Rapporto 2005, a cura di ISAE, IRES,
IRPET, Angeli ed. 2005
- "La qualità dello sviluppo sociale piemontese: uno studio
comparativo attraverso gli indicatori sociali regionali del
sistema Sisreg", (con L. Abburrà, P. Borrione, M.C.
Migliore) CR 214/2007, IRES
- "Affidamento dei servizi alla persona nel sistema di
welfare regionale: sintesi e principali risultati", (con
G.Marocchi, C. Brentisci) Quaderni di ricerca 117/2009
- "Terzo settore e assistenza in Piemonte", CR 229/2009,
IRES
- “L’innovazione sociale in provincia di Cuneo” (con
L.Abburrà e alt.), Quaderno 12 della Fondazione CRC,
- “Innovazione in Comune”, (con S.Piperno e D.Barella)
2013, Quaderno 16 della Fondazione CRC
- “La Cooperazione municipale a Torino”, cura del numero
speciale di Informaires, n^ 45, 2014
- “Cambiamenti e persistenze nella spesa comunale”
presentato a XXXV conferenza AISRE, Padova settembre
2014
- Il governo locale, con S.Piazza, sezione 4 di Piemonte
Economico e sociale 2017
- Indagine sui regolamenti di assistenza economica, CR
265/2018, IRES
- Sovraindebitamento e usura. R. Cogno e M.C. Marcosano,
CR 278/2019, IRES
- Contrasto alla povertà e inclusione sociale, R.Cogno e
S.Piazza, CR 282/2019, IRES
- 10 numeri per capire i fenomeni dell'usura e del sovra
indebitamento, a cura di R. Cogno, febbraio 2019
- L’attuazione dei progetti di pubblica utilità, N. Aimo, E.
Cibinel, R. Cogno, L. Nava, CR 283/2019, IRES

