CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Data di nascita

TALAMINI FRANCESCA
talamini@ires.piemonte.it
07/05/1993

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Tipo di impiego

01/04/2021 – in corso
Ricercatrice Junior presso IRES Piemonte - Area Crescita sostenibile e sviluppo del territorio
Nell’ambito del Progetto La Strategia del Piemonte per lo Sviluppo Sostenibile, Azione 15 del
progetto operativo - Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile:
- integrazione degli obiettivi specifici del PTR, in relazione agli obiettivi strategici della SRSvS;
- definizione degli indicatori da inserire nel PTR in revisione, utili a valutare il contesto territoriale
e i risultati dei processi di pianificazione, alle varie scale territoriali, in relazione ai principi del
governo sostenibile del territorio;
- definizione delle azioni strategiche e degli obiettivi di sostenibilità da assegnare a ogni AIT
Nell’ambito del Progetto di ricerca “TOP Metro - Corona Verde: Corso di formazione Transizione
sostenibile”:
- realizzazione della piattaforma, supporto organizzativo per la gestione del corso e promozione;
- ruolo di tutor del corso di formazione su piattaforma on-line;
- produzione di documentazione del corso;
- produzione di documentazione per il report delle attività formative;
- partecipazione e redazione di report di riunioni con i soggetti coinvolti a vario titolo
Nell’ambito del Progetto di ricerca “TOP Metro - Piano di Governance della Corona verde”: attività
di ricerca relative alla costruzione di tre modelli di governance territoriale multilivello per la
gestione e lo sviluppo dell’infrastruttura “Corona verde”
Nell’ambito del Progetto di ricerca “Imprese rur@li. Giovani imprenditori e sviluppo rurale
sostenibile”:
- produzione di rappresentazioni grafiche a supporto delle analisi qualitative e quantitative;
- trascrizione ed elaborazione interviste aziende;
- redazione rapporto di riunioni, supporto organizzazione e partecipazione a incontri ed eventi.
Attività di supporto relative alla costruzione degli strumenti strategici del territorio (Strategia
Regionale per lo sviluppo sostenibile del Piemonte e Agenda Metropolitana per lo sviluppo
sostenibile), in particolare: partecipazione al gruppo tecnico e ad altri gruppi di lavoro; elaborazioni
grafiche e redazione di report e altri strumenti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Date
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
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IRES Piemonte - Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte, Via Nizza 18, Torino
Istituzionale, Ricerca
01/09/2020 – 31/03/2021
Borsa di ricerca presso IRES Piemonte - Area Crescita sostenibile e sviluppo del territorio
- Attività di ricerca relative alla costruzione di un modello di governance territoriale multilivello
per la gestione e lo sviluppo dell’infrastruttura “Corona verde”
- Attività di supporto organizzativo per la gestione del percorso formativo Transizione
Sostenibile, un modello formativo articolato e territoriale rivolto a formatori, tecnici,
professionisti, aziende, inerente all’infrastruttura di Corona verde
- Attività di supporto relative alla costruzione degli strumenti strategici del territorio (Strategia
Regionale per lo sviluppo sostenibile del Piemonte e Agenda Metropolitana per lo sviluppo
sostenibile), in particolare: partecipazione al gruppo tecnico e ad altri gruppi di lavoro e
redazione di report e altri strumenti
- Attività di supporto nel progetto Imprese rur@li. Giovani imprenditori e sviluppo rurale
sostenibile (rappresentazioni grafiche, partecipazione riunioni e incontri, redazione di report e
altri strumenti)
IRES Piemonte - Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte, Via Nizza 18, Torino
Istituzionale, Ricerca

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.

Date
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Date
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

10/09/2019 – 31/08/2020
Collaboratrice presso Achab Group
- Laboratori di educazione ambientale e riciclo creativo dal titolo “Plastica: se la conosci la
eviti!”, sui temi del riciclo, riduzione e riuso dei rifiuti di plastica, rivolti agli studenti della
scuola primaria e secondaria di primo grado delle scuole dei Comuni soci di Seta S.p.a.
- Servizio di comunicazione e informazione in merito all'avvio del sistema di raccolta.
differenziata dei rifiuti con modalità "porta a porta" nel quartieri San Paolo e Cenisia di Torino.
Sensibilizzazione dei cittadini ai temi di tutela dell'ambiente in termini di riciclo dei rifiuti.
Achab Group S.r.l - Idee e progetti per la sostenibilità, Via Sansovino, 243/35 - 10151 Torino
Ambiente, pianificazione, marketing e pubblicità
10/06/2019 - 7/07/2019 e nuovamente nel periodo 15/06/20 – 31/07/2020
Collaboratrice presso la cooperativa AnimaGiovane scrl
Pianificazione in squadra delle attività ludiche, ricreative e formative nel contesto del centro
estivo; laboratori creativi su temi differenti (ambiente, collaborazione, ecc.); registrazione entrate
e uscite degli ospiti e primo soccorso.
AnimaGiovane scrl, Via Asinari di Bernezzo, 34 - 10146 Torino
Educazione, formazione, scuola, comunità

Date
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

01/03/2018 - 15/05/2018
Stagista presso l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali – IRES Piemonte

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tirocinio curricolare riferito all'anno accademico 2017/2018 – Università di Sassari
Ricerca, ambiente, territorio

Date
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo dei datori di lavoro

2015 - 2019
Hostess/front office in congressi, eventi e fiere occasionali
Accoglienza e assistenza clientela e accrediti stampa
Artissima fair (TO) - Agenzia Ventana Group, Via Bagetti 31 (TO); Regine e re di cuochi @Palazzina di
Caccia di Stupinigi (TO) - Agenzia Ventundodici srl, Associazione Maestria, C.so Galileo Ferraris 14, (TO);
Altri eventi - Agenzia Uno Sas, Via Sagliano Micca, 3, (TO); Spa Style Agency, Via Pietro Piffetti 40, (TO)
Mostre, eventi e public relations

Tipo di azienda o settore
Date
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Analisi quanto-qualitative delle dinamiche delle aree montane del Piemonte attraverso
l’aggiornamento degli indicatori socio-economici dei Comuni del Piemonte contenuti nello studio
condotto da IRES nel 2010 (A. Crescimanno, F. Ferlaino, F. Rota - ‘La montagna del Piemonte.
Varietà e tipologie di sistemi territoriali locali’).

16/03/2015 - 19/07/2015
Stagista presso il Comune di Torino
Collaborazione al progetto ‘’Immagini del cambiamento: Torino dagli anni ‘50 a oggi’’ per
ricostruire il quadro delle trasformazioni avvenute a Torino. Collaborazione con l’Archivio Storico
cittadino per il reperimento di fotografie storiche della città, catalogazione e elaborazione di
schede descrittive, lavoro sul campo e interviste. (http://www.immaginidelcambiamento.it/)
Tirocinio curricolare riferito all'anno accademico 2014/2015 – Politecnico di Torino
Città, ambiente, paesaggio

ISTRUZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica da conseguire
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Livello nella classificazione nazionale
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2016 - 2018
Università degli Studi di Sassari - Piazza Università 21, Sassari
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, Piazza Duomo, Palazzo Pou Salit, 6, 07041
Alghero
Laurea magistrale – Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio (LM48)
Progetti e politiche per il paesaggio, processi e sistemi di aiuto alle decisioni, pianificazione e
gestione del territorio e dei trasporti, sostenibilità, ecosistemi e paesaggio.
Tesi di Laurea: “Lo studio delle aree interne come occasione per ripensare agli itinerari di
sviluppo locale” Anno: 2017/2018 Relatrice: A. Casu Correlatore: F. Ferlaino
110 E LODE

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.

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica da conseguire
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2016 – 2018
European Master in Planning and Policies for cities, environment and landscape (PPCL),
rilasciato da Università di Venezia per conto di: Università degli studi di Sassari, Universitat
Autonoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universidade tecnica de Lisboa.
12/09/2017 – 12/02/2018
Erasmus+ presso Universitat Autònoma de Barcelona - UAB Barcelona, Campus de la UAB,
Plaça Cívica, s/n, 08193 Bellaterra, Barcelona
Planejament territorial, Sistemes d’informació geográfica (GIS), Temes avançats en Estudis
Territorials i de la Població, Ciutat i Espais Metropolitans

Livello nella classificazione nazionale

2012 - 2015
Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24, 10129 Torino
Laurea triennale - Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico Ambientale (L21)
Progettare a livello urbano, Analisi urbanistiche e territoriali con strumenti GIS, Componenti e
contenuti della pianificazione di area vasta, Fattibilità economica di piani e progetti, Efficienza
energetica dei sistemi insediativi, Sociologia urbana, Valutazione ambientale strategica (VAS),
Valutazioni di impatto ambientale (VIA)
Tesi di laurea: ‘’Storia di una metamorfosi attraverso l’obiettivo fotografico. Memoria dei luoghi e
percezione dei mutamenti a Torino’’ Anno: 2015/2016 Relatore: L. Davico
100/110

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

2007 - 2012
Liceo Scientifico Carlo Cattaneo, Via Sostegno 41/10,10146 - Torino
Diploma scientifico – sperimentale biologico
80/100

CORSI FORMAZIONE
Date
Oggetto del corso

Qualifica conseguita

ottobre 2020 – febbraio 2021
Percorso formativo di 50 ore per Tutor Online
- formazione just-in-case sulle metodiche del tutoraggio online;
- addestramento all’uso e alla gestione dell’ambiente online (LCMS Moodle) ospite del corso
Transizione Sostenibile;
- formazione just-on-case, attraverso attività di co-tutoring durante il beta-test del corso (prima
erogazione su un campione significativo della potenziale utenza) in affiancamento a tutor
online esperti dell’ITD-CNR sotto la supervisione del Prof. Guglielmo Trentin.
Attestato

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
B1 - Intermedio
B1 - Intermedio
B1 - Intermedio

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
B1 - Intermedio
A2 - Elementare
B1 - Intermedio
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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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

OTTIMA CAPACITÀ DI ANALISI TERRITORIALE, ANALISI TEORICA, ANALISI DELLE POLITICHE, INDAGINE SUL
CAMPO (INTERVISTE E QUESTIONARI), ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI, INTERPRETAZIONE DEI
RISULTATI E RESTITUZIONE CARTOGRAFICA, ELABORAZIONE REPORT.
OTTIMA CONOSCENZA DI WINDOWS, DEGLI APPLICATIVI DEL PACCHETTO OFFICE E ADOBE (PHOTOSHOP,
ILLUSTRATOR, IN DESIGN). INOLTRE, BUONA CONOSCENZA DI ALTRI PROGRAMMI QUALI: AUTOCAD 2D,
ARCGIS, QGIS. PADRONANZA BASE DELLA MODELLAZIONE 3D CON SKETCH UP E AUTOCAD.
IN GENERALE MI AFFACCIO CON CURIOSITA’ E IMPARO VELOCEMENTE AD UTILIZZARE SOFTWARE (ONLINE O
DESKTOP) CHE MI PERMETTANO DI EFFICENTARE IL LAVORO DA SVOLGERE.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
GRAFICHE/ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

SPICCATA CAPACITÀ DI GESTIRE ED ORGANIZZARE IL TEMPO; PROPENSIONE AD ORGANIZZARE E VALUTARE
IL LAVORO SECONDO OBIETTIVI E STRATEGIE. CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING MATURATO NELLE
ESPERIENZE LAVORATIVE E DURANTE IL PERCORSO DI STUDI.

OTTIME CAPACITÀ INTERPERSONALI E ATTITUDINE AL LAVORO DI GRUPPO SVILUPPATO NON SOLO NEL
CORSO DEI MOLTEPLICI LABORATORI SOSTENUTI DURANTE LA CARRIERA ACCADEMICA, MA ANCHE GRAZIE
ALLE MOLTEPLICI ESPERIENZE DI LAVORO CHE RICHIEDEVANO PRESENZA E CONTATTO DIRETTO CON IL
PUBBLICO, ALLE ESPERIENZE DI WORKSHOP PARTECIPATIVI DURANTE IL PERCORSO DI STUDI.
OTTIMA CAPACITÀ E CONOSCENZA DEI CANONI NECESSARI PER LA FORMAZIONE DI UNA CORRETTA
IMPAGINAZIONE GRAFICA. LA GRAFICA RISULTA UNA PASSIONE CHE COLTIVO DA SEMPRE: METTO CURA E
DEDIZIONE PER ELABORARE DOCUMENTAZIONI/PRESENTAZIONI/ECC. CHE POSSANO TRASMETTERE I
CONTENUTI ANCHE ATTRAVERSO UNO STILE GRAFICO CHIARO E COMUNICATIVO.
ARTE, FOTOGRAFIA E ORGANIZZAZIONE VIAGGI.

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI

Cabodi C., Rota F.S. e Talamini F. (2021). Da margine a centro. Verso un modello di
governance per Corona Verde, IRES Piemonte, ISBN 978889671362
https://www.ires.piemonte.it/pubblicazioni_ires/TOPMETRO_Gov_PUBB_151121.pdf
Cabodi C., Galetto C., Lella L., Reginato F., Talamini F. (2022). Transizione sostenibile: le
nuove prospettive del periurbano. Un modello di formazione online per il territorio, IRES
Piemonte, ISBN 978889671381
Talamini F. (2017), Memoria individuale e collettiva dei luoghi, Newsletter Dist. ‘’SPECIAL
ISSUEMAY 2017 - IMMAGINI DEL CAMBIAMENTO Torino prima e dopo’’, codice ISSN 22838791, Dipartimento Interateneo di Scienze progetto e politiche del Territorio (Politecnico e
Università di Torino)

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI

XL Conferenza Scientifica dell’A.I.S.Re, Associazione Italiana di Scienze Regionali, intitolata Oltre
le crisi: rinnovamento, ricostruzione e sviluppo dei territori.
Intervento nella sessione Montagne plurali: opportunità di rinnovamento e sviluppo dei territori
montani con la presentazione del lavoro svolto in tesi dal titolo I driver dello sviluppo delle aree
interne. Il caso del Piemonte.

PARTECIPAZIONE A WORKSHOP

“FERTILIA IN MOVEMENT” (Fertilia 21/27 maggio 2017) - Workshop internazionale di
autocostruzione collettiva tra abitanti e nuovi cittadini migranti, studenti e docenti, bambini e
genitori, artisti e rappresentanti delle istituzioni, cittadini Fertilia è una centralità urbana di Alghero
in termini di interculturalità e accoglienza. Promosso dal Dipartimento di Architettura Design e
Urbanistica dell’Università di Sassari.
“Summer School - SVILUPPO SOSTENIBILE NEI TERRITORI DI MONTAGNA” (Ostana e Oulx
dal 3 al 6 settembre 2018) - organizzata dall’Associazione Dislivelli con il sostegno del Collegio
Carlo Alberto e il Patrocinio del Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università di Torino,
Dipartimento Interateneo di Scienze, Politiche e Progetto del Territorio di Politecnico e Università
di Torino. La Summer School è stata un’occasione unica di conoscenza e approfondimento sui
temi legati alle terre alte del Piemonte. I tre giorni sul campo hanno permesso di conoscere la
complessità del territorio montano e di aprire un dialogo, tra i partecipanti e gli esperti, che
speriamo possa rimanere animato e che sia generativo di nuove progettualità.
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