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Torino (Italia) 
 
cuttica@ires.piemonte.it 
cuttica.giovanni@gmail.com 
 
sesso: maschile  
data di nascita: 11/02/1993 
nazionalità: italiana 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

01/2018–02/2019 Master di II livello in Analisi e Valutazione

 delle Politiche Pubbliche. 
 Senato della Repubblica, Ca’ Foscari Venezia 

Tesi: Analisi di implementazione della strategia We.Ca.Re. 

in Piemonte. 

 

10/2019–11/2019 Corso di formazione: Officina delle buone 

politiche. IRES Piemonte, NUVAL Regione Piemonte. 

 

11/2018 Corso di formazione: Fundraising e impatto 

sociale: lo SROI. AICCON, Univers ità di Bologna. 

 

09/2018 Summer School “Reinventare le istituzioni”.  
 Rena, Matera. 

 

10/2014–03/2017 Laurea Magistrale in Scienze del Governo 
 Università di Torino, Torino (Italia) 

 Tesi: Le Agenzie di Sviluppo Locale. Il caso di Torino . 

 105/110 

 

2011–2014 Laurea di Primo Livello in Scienze Politiche 

 e Sociali 
 Università di Torino, Torino (Italia) 

 Tesi: Il libertarismo: individualismo e capitalismo 

 

03/2013–06/2013 Corso di formazione politica, Scuola di 

 Liberalismo.  
 Fondazione Luigi Einaudi, Torino 

 

2012–ad oggi Capo Scout - Educatore non professionale 
 AGESCI - Torino48 

 

2006–2011 Diploma di maturità scientifica.  
 Liceo Edoardo Agnelli, Torino. 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

01/2019-ad oggi Ricercatore junior presso IRES Piemonte.  

Valutazione misure del FESR della Regione Piemonte 2014-2020. 

 

07/2018-12/2018 Stage di ricerca presso IRES Piemonte. 

Analisi e valutazione delle politiche pubbliche. 

 

06/2017–07/2017 Collaboratore al progetto “Piazza Ragazzabile” 
   Comune di Moncalieri, Circoscrizione IV Torino, Associazione Jonathan. 

 

05/2017–07/2017 Collaboratore editoriale – editing di testi scolastici 
   Edit 3000 s.r.l., Torino (Italia). 

 

2014–2015  Collaboratore per eventi riguardanti alimentazione, ambiente, salute 
   Glocandia Bottega Etica, Torino (Italia). 
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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.  

COMPETENZE PERSONALI 
 
LINGUA MADRE Italiano 
 
ALTRE LINGUE Inglese (B2) 
 
SOCIALI Ho ottime competenze relazionali acquisite durante l'attività di capo scout. Sono 

abituato a lavorare in gruppo e grazie ad una buona capacità di ascolto sono sempre 
riuscito a portare a termine i lavori in maniera esaustiva e in un clima propositivo. So 
lavorare efficientemente anche da solo e sono portato a verificarmi continuamente con 
me stesso tramite una severa autovalutazione. 

 
ORGANIZZATIVE Buona capacità di gestione e condivisione del lavoro in team maturata grazie ai 

numerosi lavori di gruppo svolti durante i corsi universitari. 
  
 Ottima capacità organizzativa (logistica, prenotazioni, gestione budget) acquisita 

grazie alla gestione di diversi eventi, giornalieri e settimanali, durante le esperienze 
lavorative e il mio servizio di volontario. 

 
TECNICHE Grazie al periodo di ricerca per la tesi magistrale ho acquisito la capacità di disegnare 

e condurre progetti di ricerca nell’ambito dell’analisi delle politiche pubbliche. Grazie al 
Master ho ben chiare le tecniche controfattuali per svolgere un'analisi di impatto di 
politiche pubbliche e, grazie allo stage, ho messo in pratica le competenze riguardanti 
l'analisi di implementazione di una politica pubblica.  

 
DIGITALE Pacchetto Office: utente autonomo  
 STATA: utente base 
 EUROMOD (microsimulazione): utente base 
 
 
ALTRE RESPONSABILITÀ Nella mia attività di capo scout mi sono stati affidati circa un 

centinaio di minori e questo ha fatto si che sviluppassi in fretta buone capacità di 
valutazione e gestione dei rischi. SICUREZZA Pratico regolarmente attività di 
arrampicata sia in ambiente indoor (palestra) sia outdoor (pareti rocciose), questa 
attività mi ha portato a confrontarmi direttamente con i miei limiti e affrontare la paura. 
DISCIPLINA Ho praticato per dieci anni Judo presso la palestra Ippon di Torino, questa 
esperienza mi ha insegnato a perfezionarmi attraverso gli insegnamenti dei più esperti 
ed a non sentirmi mai arrivato. 

 
 
PATENTE B 


