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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

15/01/2018 – Oggi

Ires Piemonte – Assistente alla Ricerca
Svolgo attività di supporto alle attività di ricerca dell’Osservatorio regionale per l’Università e per il Diritto allo studio
universitario del Piemonte curando, in particolare, ricerche bibliografiche, legislative e giurisprudenziali, fonti
informative e banche dati. Mi occupo altresì del mantenimento e dell’aggiornamento dei contenuti e delle informazioni
rese disponibili nel sito web dell’Osservatorio. Svolgo attività di supporto tecnico - amministrativo del Comitato
regionale di coordinamento delle Università del Piemonte, organismo previsto dal D.P.R. 25/1998, deputato al
coordinamento delle politiche universitarie e del diritto allo studio in ambito regionale.

6/2000 – 12/01/2018

Corep – Consorzio per la Ricerca e l’Educazione permanente, via Ventimiglia 115 - 10126 Torino
All’interno dell’Osservatorio regionale per l’Università e per il Diritto allo studio universitario ho svolto attività di
supporto al gruppo di ricerca. Mi sono occupato della segreteria tecnico-amministrativa del Comitato Regionale di
Coordinamento delle Università del Piemonte.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2003 – 2006

Laurea Specialistica in “Analisi e Valutazione dei Sistemi complessi”
Università degli Studi di Torino
Il corso di Laurea Specialistica in “Analisi e Valutazione dei Sistemi complessi” mi ha permesso di approfondire
alcuni aspetti delle scienze economiche: il modello standard del funzionamento del mercato; i fallimenti dei mercati,
la struttura e funzionamento degli incentivi economici; gli effetti della limitazione delle informazioni e della
percezione del rischio sul comportamento degli agenti economici. Nelle scienze statistiche ho approfondito le
seguenti tematiche: statistiche descrittive; modelli inferenziali per fenomeni qualitativi e quantitativi; modelli
multivariati. Nelle scienze sociali ho approfondito la sociologia e l’analisi delle politiche pubbliche.
La Tesi di Laurea ha avuto come oggetto "La transizione delle economie pianificate dell’est europeo all’economia di
mercato".

1988 – 1995

Laurea in Scienze Politiche – indirizzo Giuridico Amministrativo
Università degli Studi “Federico II” di Napoli
Il corso di Laurea in “Scienze Politiche – indirizzo politico-amministrativo” mi ha permesso di approfondire le
seguenti materie: Diritto Pubblico, Diritto Privato, Diritto Internazionale, Diritto Amministrativo, Diritto Comunitario,
Economia, Politica Economica, Sociologia, Statistica, Storia Moderna e Contemporanea, Storia delle istituzioni
politiche della Repubblica Italiana.
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1982 – 1987

Diploma di Perito Informatico
Istituto Tecnico per l’informatica - Perito Informatico ITIS VIII, Viale Kennedy, Napoli
Durante gli studi secondari superiori ho approfondito le seguenti materie: Informatica, Matematica, Statistica,
Fondamenti di programmazione, Linguaggi di programmazione, Data base relazionali.

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B1

B1

B1

Francese

A2

A2

A2

A2

A1

HSK 4*

HSK 4*

HSK 4*

HSK 4*

HSK 4

Cinese

*Certificato della Han Ban - Istituzione di certificazione linguistica ufficiale della Repubblica Popolare Cinese - livello certificato HSK
4 (Il livello massimo è HSK 6)

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze
Digitali
Autovalutazione
Elaborazione delle
informazioni

Utente Avanzato

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di problemi

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente Base

Utente Intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Conoscenza di base della programmazione, conoscenza di base del linguaggio di programmazione Visual Basic
(permette di creare delle macro in Excel e in Word per facilitare la gestione e lo sviluppo di funzioni specifiche). Uso
avanzato dei pacchetti di Microsoft Office: Word, Excel, uso a livello intermedio del pacchetto Access. Uso del
pacchetto statistico STATA, sia per le analisi descrittive sia per i principali modelli inferenziali. Conoscenza di base del
linguaggio di programmazione di STATA per la sviluppo di specifiche funzioni.

Competenze
Comunicative

Buone capacità relazionali e propensione al lavoro di gruppo.

Corsi

Lingua Inglese dal 1.9.2008 al 12.9.2008 – Corso Intensivo di Inglese presso la Wessex Academy School Of
English - Bournemouth (UK) – livello intermedio.

Certificazioni

Lingua Cinese livello HSK 4* - Certificazione della Han Ban - Ente ufficiale della Repubblica Popolare Cinese per
la certificazione linguistica.
*Il livello massimo è HSK 6, equivalente al livello C2.

Torino, 23.01.2018
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