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 Curriculum Vitae Europass 
 

  

Nome Martino Grande  
Indirizzo Via Casalis 61, 10138 Torino, Italia 

Telefono +39 349 1303225   

E-mail martino.grande@gmail.com 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 25 aprile 1978 

Settore professionale Ricerca economica e sociale 
 

Esperienza lavorativa  

Date novembre 2006 – oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte – IRES, via Nizza 18 – 10125 Torino 

Tipo di attività o settore Ricerca economica e sociale 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore / coordinatore di progetto 

Principali attività e responsabilità Lavoro in IRES Piemonte dal 2006, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Mi 
occupo di ideazione e coordinamento dei progetti di ricerca, identificazione e selezione fonti di 
finanziamento, definizione e gestione budget di progetto, selezione e gestione dei gruppi di lavoro, 
pianificazione e realizzazione delle attività di ricerca, gestione delle relazioni con i committenti 
istituzionali.  
Le principali tematiche oggetto dei progetti di ricerca sono state le pari opportunità per tutti, la 
rendicontazione sociale e di genere, la responsabilità sociale d’impresa, il contrasto alla violenza 
contro le donne, l’antidiscirminazione e il Terzo Settore. 

  

Date marzo 2013 – giugno 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Torino Nord Ovest srl impresa sociale via Valfrè 16 — 10121 Torino 

Tipo di attività o settore Rendicontazione sociale 

Lavoro o posizione ricoperti consulente 

Principali attività e responsabilità Ho lavorato per Torino Nord Ovest dal 2013, con incarichi di consulenza esterna. Mi occupavo della 
realizzazione di bilanci sociali e di sostenibilità per organizzazioni pubbliche for profit e non profit. In 
particolare della supervisione scientifica, impostazione metodologica, raccolta ed elaborazione 
informazioni e dati dei flussi di attività e indici di performance, elaborazione del rendiconto economico. 

  

Date aprile  2011 – giugno 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Antilia soc coop, via Gressoney 29/b – 101521Torino 

Tipo di attività o settore Rendicontazione sociale 

Lavoro o posizione ricoperti consulente 

Principali attività e responsabilità Ho lavorato per Antilia dal 2011, con incarichi di consulenza esterna. Mi occupavo della realizzazione 
di bilanci sociali e di sostenibilità per organizzazioni pubbliche for profit e non profit. In particolare della 
supervisione scientifica, impostazione metodologica, raccolta ed elaborazione informazioni e dati dei 
flussi di attività e indici di performance, elaborazione del rendiconto economico. 
Ho svolto anche attività di docenza per il Master in Management Impresa Cooperativa - modulo: "La 
gestione finanziaria e il diritto societario" - Il Bilancio Sociale, erogato dal Consorzio Forcoop. 

  

Date aprile  2007 – aprile 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Torino, I Facoltà di Architettura, Viale Mattioli, 39 - 10125 Torino 
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Tipo di attività o settore Università 

Lavoro o posizione ricoperti assistenza alla docenza 

Principali attività e responsabilità Collaboratore e assistente al workshop “Management del non profit” previsto dalla Laurea 
specialistica in Design del Prodotto Ecocompatibile del corso di studi in Disegno Industriale. 

  

Date gennaio  2003 – dicembre 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diretti al punto srl, via San Francesco da Paola, 40 – 10123 Torino 

Tipo di attività o settore Ricerche di mercato 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile field work 

Principali attività e responsabilità mi occupavo della fase di progettazione e di test delle ricerche, e coordinavo il gruppo di rilevazione 
dati. Tipologia lavorativa job sharing. 

  

Date settembre  2004 – dicembre 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta Onlus, via Pergolesi 116 – 10154 Torino 

Tipo di attività o settore Non profit 

Lavoro o posizione ricoperti coordinatore della segreteria organizzativa 

Principali attività e responsabilità Le mie principali mansioni consistevano nel coordinamento del personale, coordinamento attività, 
gestione della cassa e attività di problem solving. Tipologia lavorativa job sharing 

  

Date maggio 1999 - maggio 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, Via Santa Teresa, 15 - 10121 Torino 

Tipo di attività o settore Non profit 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto e successivamente responsabile Reception professionali 

Principali attività e responsabilità Durante le edizioni del Salone Internazionale del libro di Torino dal 1999 al 2009 sono stato addetto a 
diverse postazioni nelle reception professionali e mi sono occupato di registrazione visitatori 
professionali, insegnanti e scuole, accredito relatori e punto informazioni esterno. 
Durante le edizioni 2010 e 2011 del Salone Internazionale del libro di Torino sono stato responsabile 
delle Reception e mi sono occupato di coordinamento del personale addetto alle reception e attività di 
problem solving. 

  

Istruzione e formazione  

Date gennaio 2017 
Titolo della qualifica rilasciata Winter School Come analizzare e valutare una politica pubblica. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

conoscenza di base degli strumenti analitici per valutare l’efficacia di una politica pubblica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

A.S.V.A.P.P. Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubblichei, 
Corso Vinzaglio 2, 10121 Torino (TO) 

Date gennaio 2015 
Titolo della qualifica rilasciata Corso certificato GRI sul reporting di sostenibilità. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gestione del processo di elaborazione del report di sostenibilità secondo le linea guida GRI G4 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ernst & Young - RG&Associati, Via della Chiusa 2, 20123 Milano 

Date marzo 2013 - giugno 2013 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di alta formazione Professione CSR. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Politiche di CSR connesse a una specifica funzione aziendale: bilancio di sostenibilità, modello ex D. 
Lgs. 231/2001, cause related marketing, indicatori socio-ambientali, certificazioni, politiche di 
conciliazione lavoro e famiglia, risparmio energetico, mobilità sostenibile, sistema premiante in ottica 
socio-ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società – Università Cattolica del Sacro Cuore, Via San Vittore, 18. 
20123 Milano 
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Date gennaio 2006 - gennaio 2007 
Titolo della qualifica rilasciata Master in Management delle Aziende Non Profit, Cooperative e Imprese Sociali. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Assetti istituzionali, cultura e cambiamento organizzativo, gestione delle risorse umane, aspetti 
giuridici e contrattualistica, marketing, comunicazione e raccolta fondi, strategia, bilancio e aspetti 
fiscali; controllo di gestione, gestione finanziaria, relazioni tra le Amministrazioni Pubbliche e Aziende 
Non Profit, Cooperative e Imprese Sociali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SDA Bocconi School of Management – Università “L. Bocconi” Via Bocconi, 8 - 20136 Milano 

  

Date 3 febbraio 2005 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lettere moderne con tesi di storia contemporanea sulla militanza politica di base a Torino 

nel primo decennio del secondo dopoguerra, votazione 104/110, a.a. 2003-2004. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Letteratura italiana, storia contemporanea, storia del teatro, linguistica, filosofia, storia e critica del 
cinema, sociologia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino, - Via Verdi, 8 - 10124 Torino 

  

Date Luglio 1997 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Salesiano “Valsalice” Viale Enrico Thovez, 37, 10131 Torino 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

spagnolo  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze relazionali Capacità di adattamento a diversi contesti, duttilità, autonomia e capacità di relazione, ascolto e 
mediazione. Competenze nella gestione della comunicazione all’interno dei contesti di lavoro che 
richiedono l’attivazione di processi di ascolto attivo e coinvolgimento degli interlocutori. Competenze 
nella comunicazione verbale in contesti strutturati e formali di trasferimento di conoscenze e 
competenze per persone inserite in percorsi formativi. Competenze nella comunicazione verbale nel 
parlare in pubblico. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in contesti e situazioni organizzative che richiedono il lavoro per obiettivi e 
risultati con il rispetto dei tempi di consegna. Capacità di lavorare all’interno di progetti complessi, 
anche in contesti di gruppi di lavoro interistituzionali. Capacità di conduzione di gruppi di lavoro 
orientati al raggiungimento di un risultato. Capacità di collaborare all’interno di gruppi di lavoro sia nel 
ruolo di leader sia nel ruolo di follower. Capacità di probelm setting, problem analysis e problem 
solving applicato ai contesti organizzativi.  
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Capacità e competenze tecniche Ho acquisito competenze nella gestione delle organizzazioni per le funzioni: assetti istituzionali, 
cultura e cambiamento organizzativo, gestione delle risorse umane, aspetti giuridici e contrattualistica, 
marketing, comunicazione e raccolta fondi, strategia, bilancio e aspetti fiscali; controllo di gestione, 
gestione finanziaria, relazioni istituzionali. 
Nell’ambito della ricerca sociale ho imparato le diverse metodologie per costruire un disegno di 
ricerca, ad impostare correttamente le fasi della ricerca (definizione dell’oggetto, definizione dei 
bisogni, tempo, risorse, bisogni del ricercatore, controllo dell’iter, controllo dei risultati) per realizzare 
un efficace processo di ricerca.  
Ho appreso le competenze di gestire progetti con la metodologia di euro progettazione PCM (Project 
Cycle Managemet). 
Ho competenze nella gestione del processo di elaborazione del report di sostenibilità secondo le 
principali  linea guida internazionali. 
Ho appreso le competenze per la gestione delle politiche di CSR connesse alle specifiche funzioni 
organizzative 
Ho appreso le conoscenze di base degli strumenti analitici per valutare l’efficacia di una politica 
pubblica.  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di sfruttare le potenzialità dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo 
Word, Excel, Access e PowerPoint, che uso quotidianamente. Ho fondamenti di File Maker Pro 
programma di gestione dati e Adobe-Photoshop. Buona conoscenza degli ambienti operativi iOS di 
Apple. Ottima conoscenza dei maggiori browser per la navigazione in internet e gestione della posta 
elettronica. Discreta conoscenza dell’ambiente WordPress ambiente per la gestione di siti web. 

  

 

Di seguito il dettaglio delle esperienze lavorative precedentemente sintetizzate 

  

Date luglio 2015 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore di progetto 

Principali attività e responsabilità Coordinamento dei progetti “Bilancio Sociale Regione Piemonte - edizione 2013”, “Bilancio Sociale 
Regione Piemonte - edizione 2014”, “Regioni BIG - Esperienze e metodi per i bilanci di genere” e 
“Supporto Progetto rafforzamento rete prevenzione e contrasto alle discriminazioni”, commissionati 
dalla Regione Piemonte, nelle fasi di ideazione, pianificazione, realizzazione e rendicontazione.  
Gestione delle relazioni con gli interlocutori istituzionali.  
Ideazione attività di ricerca, coordinamento gruppo di lavoro, raccolta, sistematizzazione ed 
elaborazione delle informazioni, elaborazione e stesura del rapporto di ricerca.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte – IRES, via Nizza 18 – 10125 Torino 

Tipo di attività o settore Ricerca economica e sociale / responsabilità sociale / pari opportunità per tutti 
  

Date Marzo 2015 – luglio 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Per il progetto Bilancio Sociale 2014 Istituto Superiore Mario Boella, Supervisione scientifica e 
metodologica, Elaborazione volano e ricadute economiche, Supporto a identificazione ed 
coinvolgimento degli stakeholder, redazione delle relative sezioni del bilancio sociale.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Torino Nord Ovest srl impresa sociale via Valfrè 16 — 10121 Torino 

Tipo di attività o settore Rendicontazione sociale 
  

Date Marzo 2015 – giugno 2015  

Lavoro o posizione ricoperti consulente 

Principali attività e responsabilità Per il progetto “Bilancio di Sostenibilità 2014 gruppo EGEA” incarico di Supervisione scientifica e 
metodologica, Elaborazione del prospetto calcolo e distribuzione valore aggiunto, Supporto alla 
raccolta ed elaborazione delle informazioni, e alla stesura del documento.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Antilia soc coop, via Gressoney 29/b – 101521Torino 

Tipo di attività o settore Rendicontazione sociale 
  

Date febbraio 2014 – giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti coordinatore di progetto 
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Principali attività e responsabilità Bilancio sociale: realizzazione della sezione Identità del Bilancio Sociale 2012 della regione Piemonte, 
ideazione e organizzazione del percorso di partecipazione dei portatori di interesse; attività di 
supporto alla realizzazione del manuale metodologico; continuazione della partecipazione al Comitato 
di processo e ai gruppi di lavoro 
Mappatura delle organizzazioni non profit (ONP) in Piemonte: ideazione del progetto, coordinamento 
gruppo di lavoro istituzionale (ISFOL, Regione Piemonte, Prefetture, Agenzia delle Entrare), raccolta, 
sistematizzazione ed elaborazione delle informazioni detenute da fonti istituzionali (Regione, 
Provincie, Prefetture, Agenzia delle Entrare) elaborazione e stesura del rapporto di ricerca, 
realizzazione attività di diffusione e comunicazione. 
Progetto Interregionale REGIONI BIG – Esperienze e metodi delle Regioni e Province autonome per i 
Bilanci di Genere: coordinamento del progetto per Ires, pianificazione e supporto alla realizzazione 
dell’attività: a) Analisi e confronto delle esperienze normative e attuative di Bilancio di genere, b) 
Definizione di standard minimi ed elaborazione di strumenti omogenei per la redazione del Bilancio di 
genere, c) Promozione delle esperienze e dei risultati del progetto attraverso diffusione e 
sensibilizzazione della pratica del Bilancio di genere. Coordinamento relazioni istituzionali. 
Progetto Interregionale Rafforzamento della rete per la prevenzione ed il contrasto delle 
discriminazioni: coordinamento del progetto per Ires, pianificazione e supporto alla realizzazione 
dell’attività: a) Glossario, b) Livelli essenziali ed uniformi per la presa in carico dei casi, c) Dati statistici 
omogenei e comparabili, d) Formazione, e) Comunicazione. Coordinamento relazioni istituzionali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte – IRES, via Nizza 18 – 10125 Torino 

Tipo di attività o settore Ricerca economica e sociale / responsabilità sociale / pari opportunità per tutti 
  

Date febbraio 2014 – maggio 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Per il progetto Bilancio di Missione della Fondazione torino Wireless, incarico di Supervisione 
scientifica, impostazione metodologica, raccolta ed elaborazione informazioni e dati dei flussi di 
attività, elaborazione della sezione di rendiconto economico, redazione delle relative sezioni del 
bilancio sociale.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Torino Nord Ovest srl impresa sociale via Valfrè 16 — 10121  Torino 

Tipo di attività o settore Rendicontazione sociale 
  

Date Marzo 2014 – luglio 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Per il progetto “Bilancio Sociale Tribunale di Torino” incarico di Supervisione scientifica, impostazione 
metodologica, raccolta ed elaborazione informazioni e dati dei flussi di attività e indici di performance, 
elaborazione della sezione di rendiconto economico.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Torino Nord Ovest srl impresa sociale via Valfrè 16 — 10121 Torino 

Tipo di attività o settore Rendicontazione sociale 

Date Marzo 2014 – luglio 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Per il progetto Bilancio Sociale 2013 Istituto Superiore Mario Boella, Supervisione scientifica e 
metodologica, Elaborazione volano e ricadute economiche, Supporto a identificazione ed 
coinvolgimento degli stakeholder, redazione delle relative sezioni del bilancio sociale.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Torino Nord Ovest srl impresa sociale via Valfrè 16 — 10121 Torino 

Tipo di attività o settore Rendicontazione sociale 

Date Marzo 2014 – luglio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti consulente 

Principali attività e responsabilità Per il progetto “Bilancio di Sostenibilità 2013 gruppo EGEA” incarico di Supervisione scientifica e 
metodologica, Elaborazione del prospetto calcolo e distribuzione valore aggiunto, Supporto alla 
raccolta ed elaborazione delle informazioni, e alla stesura del documento.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Antilia soc coop, via Gressoney 29/b – 101521Torino 

Tipo di attività o settore Rendicontazione sociale 
  

Date marzo 2013 – luglio 2013  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 
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Principali attività e responsabilità Per il progetto “Bilancio Sociale Torino Nord Ovest Impresa sociale” incarico di Supervisione 
scientifica e metodologica, Elaborazione del prospetto calcolo e distribuzione valore aggiunto, 
Supporto a identificazione ed coinvolgimento degli stakeholder.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Torino Nord Ovest srl impresa sociale via Valfrè 16 — 10121 Torino 

Tipo di attività o settore Rendicontazione sociale 
  

Date giugno 2013 – dicembre 2013  

Lavoro o posizione ricoperti coordinatore di progetto 

Principali attività e responsabilità Bilancio sociale: realizzazione della sezione Identità del Bilancio Sociale 2011 della regione Piemonte, 
ideazione e organizzazione del percorso di partecipazione dei portatori di interesse; attività di 
supporto alla realizzazione del manuale metodologico; continuazione della partecipazione al Comitato 
di processo e ai gruppi di lavoro 
Progetto interregionale CSR Regione Piemonte - Responsabilità sociale d'impresa: ideazione attività 
di ricerca, coordinamento gruppo di lavoro, raccolta, sistematizzazione ed elaborazione delle 
informazioni, elaborazione e stesura del rapporto di ricerca, realizzazione attività di diffusione e 
comunicazione. 
Mappatura delle organizzazioni non profit (ONP) in Piemonte: ideazione del progetto, coordinamento 
gruppo di lavoro istituzionale (ISFOL, Regione Piemonte, Prefetture, Agenzia delle Entrare), raccolta, 
sistematizzazione ed elaborazione delle informazioni detenute da fonti istituzionali (Regione, 
Provincie, Prefetture, Agenzia delle Entrare) elaborazione e stesura del rapporto di ricerca, 
realizzazione attività di diffusione e comunicazione. 
Progetto Attività di supporto al Centro Regionale contro le Discriminazioni: coordinamento del 
progetto, pianificazione e realizzazione dell’attività: a) Coordinamento della rete territoriale, b) 
Istituzione di un comitato tecnico-scientifico e di un gruppo interdirezionale, c) Monitoraggio dei casi 
locali, d) Monitoraggio della stampa locale, e) Formazione e comunicazione. Supporto operativo nelle 
relazioni con i referenti regionali.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte – IRES, via Nizza 18 – 10125 Torino 

Tipo di attività o settore Ricerca economica e sociale / responsabilità sociale / pari opportunità per tutti 
  

Date marzo 2013 – giugno 2013  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Per il progetto “Bilancio Sociale Consorzio Forcoop 2011/2012” incarico di supporto metodologico ed 
elaborazione della sezione di rendiconto economico.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Antilia soc coop, via Gressoney 29/b – 101521Torino 

Tipo di attività o settore Rendicontazione sociale 
  

Date febbraio 2013 – maggio 2013  

Lavoro o posizione ricoperti coordinatore di progetto 

Principali attività e responsabilità Progetto interregionale CSR Regione Piemonte - Responsabilità sociale d'impresa: ideazione attività 
di ricerca, coordinamento gruppo di lavoro, raccolta, sistematizzazione ed elaborazione delle 
informazioni, elaborazione e stesura del rapporto di ricerca, realizzazione attività di diffusione e 
comunicazione. 
Mappatura delle organizzazioni non profit (ONP) in Piemonte: ideazione del progetto, coordinamento 
gruppo di lavoro istituzionale (ISFOL, Regione Piemonte, Prefetture, Agenzia delle Entrare), raccolta, 
sistematizzazione ed elaborazione delle informazioni detenute da fonti istituzionali (Regione, 
Provincie, Prefetture, Agenzia delle Entrare) elaborazione e stesura del rapporto di ricerca, 
realizzazione attività di diffusione e comunicazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte – IRES, via Nizza 18 – 10125 Torino 

Tipo di attività o settore Ricerca economica e sociale / responsabilità sociale 
  

Date dicembre 2012 – maggio 2013  

Lavoro o posizione ricoperti consulente 

Principali attività e responsabilità Per il progetto “Bilancio Sociale Istituto Superiore Mario Boella” incarico di Supervisione scientifica e 
metodologica, Elaborazione del prospetto calcolo e distribuzione valore aggiunto, Supporto a 
identificazione ed coinvolgimento degli stakeholder.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore Mario Boella, Via Pier Carlo Boggio 61 - 10138 Torino 



Pagina 7 / 11 - Curriculum vitae di 
Martino Grande  

 

 

Tipo di attività o settore Rendicontazione sociale 
  

Date novembre 2012 – giugno 2013  

Lavoro o posizione ricoperti consulente 

Principali attività e responsabilità Per il progetto “Bilancio di Sostenibilità EGEA SpA” incarico di Supervisione scientifica e 
metodologica, Elaborazione del prospetto calcolo e distribuzione valore aggiunto, Supporto alla 
raccolta ed elaborazione delle informazioni, e alla stesura del documento.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Antilia soc coop, via Gressoney 29/b – 101521Torino 

Tipo di attività o settore Rendicontazione sociale 
  

  

  

Date gennaio 2012 – dicembre 2012  

Lavoro o posizione ricoperti coordinatore di progetto 

Principali attività e responsabilità Bilancio sociale: realizzazione della sezione Identità del Bilancio Sociale 2010 della regione Piemonte, 
ideazione e organizzazione del percorso di partecipazione dei portatori di interesse; attività di 
supporto alla realizzazione del manuale metodologico; continuazione della partecipazione al Comitato 
di processo e ai gruppi di lavoro; 
Terzo Settore: Progettazione, coordinamento e realizzazione di un quadro generale dell'universo delle 
organizzazioni del Terzo settore esistenti in Piemonte; partecipazione con il paper Structure, Role and 
Recent Evolution of third sectori in Italy, alla ISTR Tenth internatinal conference di Siena; 
realizzazione del workshop “innovazione delle imprese sociali” attraverso l’adesione dell’IRES a IRIS 
Network; realizzazione del paper “il ruolo del Terzo Settore nella green economy”.” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte – IRES, via Nizza 18 – 10125 Torino 

Tipo di attività o settore Ricerca economica e sociale 
  

Date aprile 2011 – novembre 2011  

Lavoro o posizione ricoperti consulente 

Principali attività e responsabilità Per il progetto “Bilancio Sociale Consorzio Forcoop” incarico di supporto metodologico ed 
elaborazione della sezione di rendiconto economico.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Antilia soc coop, via Gressoney 29/b – 101521Torino 

Tipo di attività o settore Rendicontazione sociale 

Date marzo 2011 – dicembre 2011  

Lavoro o posizione ricoperti coordinatore di progetto 

Principali attività e responsabilità Bilancio sociale: realizzazione della sezione identià del Bilancio sociale 2009 della Regione Piemonte; 
attività di supporto alla realizzazione del manuale metodologico; continuazione della partecipazione al 
Comitato di Processo e ai gruppi di lavoro; continuazione del coordinamento attività di gestione del 
portale web.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte – IRES, via Nizza 18 – 10125 Torino 

Tipo di attività o settore Ricerca economica e sociale 
  

Date settembre 2010 – novembre 2010  

Lavoro o posizione ricoperti consulente 

Principali attività e responsabilità Per il progetto “Bilancio Sociale della Cooperativa Edilizia Di Vittorio” incarico di supporto 
metodologico ed elaborazione della sezione di rendiconto economico.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Antilia soc coop, via Gressoney 29/b – 101521Torino 

Tipo di attività o settore Rendicontazione sociale 
  

Date aprile 2010 – febbraio 2011  

Lavoro o posizione ricoperti coordinatore di progetto 
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Principali attività e responsabilità Bilancio Sociale: realizzazione sezione Identità del Bilancio Sociale 2008 della Regione Piemonte, 
supporto alla realizzazione del manuale metodologico, partecipazione Comitato di Processo e gruppi 
di lavoro;  
Bilancio di Genere: coordinamento generale del progetto; gestione gruppo di lavoro, supporto alle 
attività di raccolta ed elaborazione dei dati, gestione delle relazioni con i referenti regionali; 
Centro regionale contro le discriminazioni: coordinamento progetto, supporto alla pianificazione e alla 
realizzazione delle attività; gestione con i referenti regionali; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte – IRES, via Nizza 18 – 10125 Torino 

Tipo di attività o settore Ricerca economica e sociale 
  

Date agosto 2009 – marzo 2010  

Lavoro o posizione ricoperti coordinatore di progetto 

Principali attività e responsabilità Bilancio sociale della Regione Piemonte: partecipazione Comitato di processo, ai gruppi di lavoro per 
l'elaborazione della sezione identità dell'Ente, per l'elaborazione della sezione Rendiconto Economico, 
per l'elaborazione della Relazione sociale; coordinamento attività di gestione del portale web. Bilancio 
di mandato: partecipazione Comitato di processo per l'avvio del percorso di studio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte – IRES, via Nizza 18 – 10125 Torino 

Tipo di attività o settore Ricerca economica e sociale 
  

Date novembre 2008 – giugno 2009  

Lavoro o posizione ricoperti coordinatore di progetto 

Principali attività e responsabilità coordinamento organizzativo delle attività e del gruppo di lavoro, supporto operativo alle attività di 
ricerca dei progetti: Bilancio di genere, Condizione femminile, Parità di accesso all'istruzione, Centro 
contro la violenza, Ricerca-azione contro le discriminazioni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte – IRES, via Nizza 18 – 10125 Torino 

Tipo di attività o settore Ricerca economica e sociale 
  

Date novembre 2007 – agosto 2008 

Lavoro o posizione ricoperti assistenza al coordinamento di progetto 

Principali attività e responsabilità Bilancio sociale Regione Piemonte: partecipazione Comitato di processo, ai gruppi di lavoro per 
l'elaborazione della sezione identità dell'Ente, per l'elaborazione della sezione Rendiconto Economico, 
per l'elaborazione della Relazione sociale; coordinamento attività di gestione del portale web. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte – IRES, via Nizza 18 – 10125 Torino 

Tipo di attività o settore Ricerca economica e sociale 
  

Date maggio 2007 – ottobre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti assistenza al coordinamento di progetto 

Principali attività e responsabilità Bilancio sociale Regione Piemonte: progettazione e coordinamento attività 
Bilancio di genere e Rapporto condizione femminile: assistenza al coordinamento e raccolta dati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte – IRES, via Nizza 18 – 10125 Torino 

Tipo di attività o settore Ricerca economica e sociale 
  

Date febbraio 2007 e febbraio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti assistenza alla docenza 

Principali attività e responsabilità Collaboratore e assistente al workshop “Management del non profit” previsto dalla Laurea 
specialistica in Design del Prodotto Ecocompatibile del corso di studi in Disegno Industriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Torino, I Facoltà di Architettura, Viale Mattioli, 39 - 10125 Torino 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date novembre 2006 – gennaio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti consulente 

Principali attività e responsabilità per la II fase del progetto di ricerca sulla rendicontazione sociale delle imprese sociali, mi sono 
occupato della parte dell’analisi in profondità e della redazione della relazione finale 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte – IRES, via Nizza 18 – 10125 Torino 

Tipo di attività o settore Ricerca economica e sociale 
  

Date aprile 2006 - novembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti stageaire 

Principali attività e responsabilità Per il progetto di ricerca sulla rendicontazione sociale delle imprese sociali, ho seguito la fase di 
ideazione e progettazione, di analisi testuale, e di stesura della relazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte – IRES, via Nizza 18 – 10125 Torino 

Tipo di attività o settore Ricerca economica e sociale 
  

Date settembre 2004 - dicembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti coordinatore della segreteria organizzativa 

Principali attività e responsabilità Le mie principali mansioni consistevano nel coordinamento del personale, coordinamento attività, 
gestione della cassa e attività di problem solving. Tipologia lavorativa job sharing. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta Onlus, via Pergolesi 116 – 10154 Torino 

Tipo di attività o settore Non profit 
  

Date gennaio 2003 - dicembre 2005  

Lavoro o posizione ricoperti responsabile field-work 

Principali attività e responsabilità mi occupavo della fase di progettazione e di test delle ricerche, e coordinavo il gruppo di rilevazione 
dati. Modalità job sharing anche in questo caso. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diretti al punto srl, via San Francesco da Paola, 40 – 10123 Torino 

Tipo di attività o settore ricerche di mercato, comunicazione 
  

Date maggio 2010 e maggio 2011. 

Lavoro o posizione ricoperti responsabile Reception professionali 

Principali attività e responsabilità Durante le edizioni 2010 e 2011 del Salone Internazionale del libro di Torino le mie principali mansioni 
consistono nel coordinamento del personale addetto alle reception e attività di problem solving 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, Via Santa Teresa, 15 - 10121 Torino 

Tipo di attività o settore Non profit, cultura, fieristico 
  

Date maggio 1999 - maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti addetto Reception professionali 

Principali attività e responsabilità Durante le edizioni del Salone Internazionale del libro di Torino dal 1999 al 2009 sono stato addetto a 
vari postazioni nelle reception professionali mi sono occupato di registrazione visitatori professionali, 
insegnanti e scuole, accredito relatori e punto informazioni esterno.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, Via Santa Teresa, 15 - 10121 Torino 

Tipo di attività o settore Non profit, cultura, fieristico 
  

Date settembre 1997 - dicembre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore 

Principali attività e responsabilità mi occupavo dell’impaginazione del testo e della realizzazione grafica della 1° e 4° pagina di 
copertina delle pubblicazioni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Editrice Centro Stampa Cavallermaggiore, Via Martinetto 34, 12030 Cavallermaggiore (CN) 

Tipo di attività o settore Editoria 
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Pubblicazioni Martino Grande, I bilanci sociali delle imprese sociali piemontesi. Un’esplorazione, IRES Piemonte, 
Torino 2007  

Il bilancio di genere 2006 della Regione Piemonte, IRES Piemonte, Torino 2007. 

Donne. Primo rapporto sulla condizione femminile in Piemonte, IRES Piemonte, Torino 2007. 

Il Bilancio Sociale 2007 della Regione Piemonte, Torino 2008. 

Martino Grande, Rendicontazione sociale: effettivo strumento di accountability e possibile stimolo alla 
valutazione delle politiche, in InformaIres 35, La valutazione 10 anni dopo (seconda parte), IRES 
Piemonte, Torino 2008. 

Martino Grande, La rendicontazione sociale in Piemonte, in Piemonte Economico Sociale 2007, IRES 
Piemonte, Torino 2008.  

Il bilancio di genere 2007/2008 della Regione Piemonte, IRES Piemonte, Torino 2009. 

Donne. Secondo rapporto sulla condizione femminile in Piemonte, IRES Piemonte, Torino 2009. 

Il Bilancio Sociale 2008 della Regione Piemonte, Torino 2009. 

Luisa Donato, Martino Grande, Danilo Moine, Daniela Molino, Manuela Porcu, Lucrezia Scalzotto e 
Laura Tomatis, La parità di accesso all’istruzione in Piemonte. Differenze di genere e motivazioni di 
scelta nella Formazione Professionale, IRES Piemonte, Torino 2009. 

Luisa Donato, Martino Grande, Equal access to education in Piedmont. Gender-based differences and 
motivations for Vocational Training choice, Atti del XVII ISA WORLD CONGRESS OF SOCIOLOGY, 
GOTHENBURG, 11-17 JULY, 2010. 

Bilancio sociale 2010 della Cooperativa Edilizia a Proprietà indivisa Giuseppe Di Vittorio, Torino 2011. 

Il Bilancio Sociale 2009 della Regione Piemonte, Torino 2010. 

Donne. Terzo rapporto sulla condizione femminile in Piemonte, IRES Piemonte, Torino 2011. 

Ricerca Azione contro le discriminazioni, IRES Piemonte, Torino 2011. 

Il bilancio di genere 2009/2010 della Regione Piemonte, IRES Piemonte, Torino 2011. 

Il Bilancio Sociale 2010 della Regione Piemonte, Torino 2011. 

Martino Grande, Il ruolo del Terzo Settore nella Green economy, in Rapporto sulla Green Economy 
del Piemonte, IRES Piemonte, Torino 2012. 

Il Bilancio Sociale 2011 della Regione Piemonte, Torino 2012. 

Il Bilancio Sociale 2012 ForCoop, Torino 2012. 

Il Bilancio di Sostenibilità 2012 del Gruppo EGEA, Alba 2013. 

Bilancio Sociale 2012 Istituto Superio Mario Boella, Torino 2013. 

Giovanna Badalassi e Martino Grande, il Bilancio di Genere come strumento di innovazione per 
l’impresa sociale”, Paper al VII Colloquio Scientifico sull’Impresa Sociale”, Torino 7 giugno 2013. 

Susanna Barreca e Martino Grande, la regionalizzazione della legge Marcora come strumento 
innovativo per le start up sociali, VII Colloquio Scientifico sull’Impresa Sociale”, Torino 7 giugno 2013. 

Giovanna Badalassi e Martino Grande, il Bilancio di Genere come strumento di innovazione per 
l’impresa sociale, in Giorgio Fiorentini e Francesca Calò (a cura di) Impresa sociale & innovazione 
sociale. Imprenditorialità nel terzo settore e nell'economia sociale: il modello IS&IS, Franco Angeli, 
Milano 2013. 

Il Bilancio Sociale 2012 della Regione Piemonte, Torino 2013. 

Il Bilancio di Sostenibilità 2013 del Gruppo EGEA, Alba 2014 

Bilancio Sociale 2013 Istituto Superio Mario Boella, Torino 2014. 

Martino Grande, Anna Elisa Carbone, La sperimentazione in Piemonte del Sistema Informativo sulle 
Organizzazioni Non Profit – SIONP, VIII Colloquio Scientifico sull’Impresa Sociale”, Perugia giugno 
2014 
La Mappatura delle Organizzazioni Non Profit in Piemonte, IRES Piemonte, Torino 2014 
 
 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs 196/2003 

Torino, 7 aprile 2016 
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