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TITOLI DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

Titolo di studio  Laurea in scienze agrarie (vecchio ordinamento) 

 
Altri titoli di studio e 

professionali 

 
Diploma post-laurea di specializzazione (biennale) in 
viticoltura ed enologia 
Giornalista pubblicista iscritto all'Albo dell'Ordine dei 
giornalisti di Torino (1997-2021) 



 
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Dopo brevi esperienze di collaborazione con Università e CNR 
(1985-86) dal gennaio1987all'agosto 1989 ho lavorato presso il 
CSI Piemonte di Torino in qualità di esperto di problematiche 
agricole, curando la produzione di statistiche, la progettazione, 
realizzazione e gestione di applicazioni informatiche, 
l'erogazione di servizi di comunicazione e formazione, rivolti 
alla Regione Piemonte. 
Dal settembre 1989 al dicembre 1991, ho operato presso la 
filiale torinese di Cerved spa - Società di informatica delle 
Camere di Commercio, curando rapporti con la clientela 
esterna (banche, imprese, studi professionali e società di 
consulenza). 
Dal gennaio 1992 sono dipendente dell'IRES Piemonte, dove 
svolgo attività di ricerca nel campo dell'analisi socioeconomica 
del territorio rurale e del sistema agroalimentare, 
generalmente finalizzata a supportare le politiche regionali di 
sviluppo rurale nelle loro diverse fasi (programmazione, 
attuazione, valutazione), in particolare i PSR 2007-2013 e 
2014-2020. Nel periodo 2014-2015 ho collaborato alla 
definizione della Strategia per le Aree Interne in Piemonte. 
Inoltre ho supportato la redazione dei documenti strategici 
unitari (DSU) 2014-2020 e 2021-27 della Regione Piemonte per 
la programmazione integrata de Fondi europei 
Dal 2016 coordino il gruppo di valutazione del PSR 2014-2020 
del Piemonte e l’Osservatorio rurale del Piemonte, principali 
attività svolte dall’area di ricerca Sviluppo rurale e sistema 
agroalimentare di cui sono responsabile. 
Dal 2021 sono il responsabile della Relazione annuale dell’IRES 
Piemonte – RESET. 
 
 
 
 

 
 

 
Capacità linguistiche 

  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese fluente fluente 

francese Fluente scolastico 
 

 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 
Buona conoscenza dell'uso del personal computer e dei 
principali software generici (pacchetto Office), conoscenza di 
pacchetti specializzati per l'elaborazione statistica, la 
realizzazione di cartografie e l'elaborazione d'immagine. 

 
Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 
pubblicazioni, 

 collaborazione a riviste,  
ecc., ed ogni altra  

informazione che il  
dirigente ritiene di dover 

pubblicare 

 
Frequente partecipazione a convegni e seminari legati alle 
tematiche di interesse (agricoltura, agroindustria, 
distribuzione, problematiche del territorio rurale e montano, 
metodologie di programmazione e valutazione) sia come 
uditore che come relatore.  
Pubblicazione dei lavori realizzati nell'ambito delle collane 
dell'IRES Piemonte. 
Collaborazione con riviste di settore, generalmente 
finalizzata alla presentazione dei lavori pubblicati. 

  
 
 


