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Dal 09/12/2014
Direttore Direzione “Competitività del Sistema Regionale” della Regione
Piemonte

POSIZIONE
PROFESSIONALE ATTUALE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
PRECEDENTE

Principali materie di competenza:
- Autorità di gestione programma operativo regionale FESR - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale
- infrastrutture digitali
- attività produttive
- accesso al credito per le imprese
- attrazione investimenti/internazionalizzazione sistemi produttivi
- analisi e gestione situazioni di crisi industriale (anche in collaborazione con la struttura
regionale competente in materia di lavoro)
- riqualificazione e sviluppo territoriale
- ricerca & innovazione
- sviluppo energetico sostenibile
- attività estrattive, cave e miniere
- commercio
- artigianato
- sistema univeristario e diritto allo studio universitario

Dal 01.08.12 al 08.12.2014, presso la Regione Piemonte, Dirigente del Settore
Lavoro
programmazione e gestione delle politiche attive e passive del lavoro
programmazione delle politiche del lavoro rivolte alle fasce deboli sul mercato
del lavoro, finalizzate all’inclusione sociale
- programmazione e gestione delle politiche del lavoro attraverso i fondi
strutturali, con riferimento al Fondo Sociale Europeo
- partecipazione alla stesura della proposta del Programma Operativo Sociale
FSE per il periodo 2014-2020, nell’ottica delle politiche finalizzate alla coesione
sociale
- partecipazione alla stesura della proposta del Programma Operativo Sociale
FSE per il periodo 2014-2020, anche nell’ottica del rafforzamento delle azioni di
integrazione tra i Fondi strutturali, in particolare FSE e FESR
- coordinamento delle attività riferite alla valutazione del Programma Operativo
Regionale FSE e riferite ai risultati delle azioni integrate tra FSE e FESR, da cui
elaborare le strategie volte al miglioramento della programmazione integrata
- Componente Unità di crisi/
- Partecipazione tavoli di crisi MLPS e MISE
- Programmazione congiunta con la Direzione regionale Attività
produttive della misura “Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi,
di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura, a valere sui fondi strutturali,
sulla normativa regionale e nell’ambito degli Aiuti di Stato
- Programmazione del programma sperimentale di interventi straordinari a
sostegno di lavoratori e imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni
meccaniche, con particolare riferimento all’azione per il sostegno della
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competitività delle imprese a rischio di crisi e la salvaguardia dei livelli
occupazionali, mediante “Servizi di consulenza specialistica per la definizione di
piani di sviluppo e rilancio.
- Analisi e monitoraggio del Mercato del Lavoro anche in collaborazione con la
Direzione Attività Produttive, con particolare riferimento al progetto relativo al
settore automotive
- Completamento della riorganizzazione delle risorse umane assegnate con
l’accorpamento della gestione delle funzioni afferenti le politiche attive e passive
del lavoro
Dal 01/08/2012 al 08.12.2014, presso la Regione Piemonte, Vicario della
Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro
Dal 23.05.2011 al al 08.12.2014, presso la Regione Piemonte, Vice Direttore della
Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, con le seguenti
deleghe:
- Coordinamento e indirizzo delle attività di integrazione dei sistemi formazione
professionale e lavoro al fine di attuare il raccordo delle relative politiche, con
particolare riguardo all’apprendistato
- Coordinamento dei progetti finalizzati alla creazione di posti di lavoro
- Sviluppo di modalità innovative di raccordo tra i fabbisogni occupazionali delle
imprese e la definizione dei percorsi formativi e delle figure professionali
- Supporto agli organismi di concertazione con le parti sociali e gli attori
istituzionali in materia di lavoro e formazione professionale
- Coordinamento e indirizzo delle azioni di competenza della direzione relative
alle crisi aziendali e occupazionali anche con riguardo allo sviluppo di strategie
anticipatorie.
- Coordinamento delle procedure di competenza regionale relative agli
ammortizzatori sociali
- Attività di vigilanza dell’Agenzia Piemonte Lavoro e organizzazione del raccordo
con le attività della direzione.
- Raccordo del sistema informativo del lavoro con il sistema informativo della
formazione professionale.
Dal 27.3.2010 Responsabile Settore Politiche per l’occupazione e per la
promozione dello Sviluppo locale:
Programmazione politiche del lavoro a favore di disoccupati, occupati a rischio,
soggetti svantaggiati e disabili sia con risorse Europee che con risorse statali e
regionali.
Dal 4.11.2010 Responsabile ad interim del Settore Osservatorio Regionale
Mercato Lavoro, Crisi Aziendali e Ammortizzatori Sociali

-

Dal 19.05.2009 responsabile del Gruppo di Lavoro intersettoriale per la
programmazione ed il coordinamento degli interventi di integrazione tra
politiche passive e attive del lavoro e formazione professionale nell’ambito della
Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, per fronteggiare la
crisi economico-finanziaria in atto.
Coordinamento e supervisione della fase di avvio e implementazione delle
procedure per l’erogazione degli interventi di politica attiva ivi compresi quelli
formativi e a per l’erogazione dei sussidi;
Dal 17.3.2009 Responsabile Settore Osservatorio Regionale del Mercato del
lavoro Crisi Aziendali e Ammortizzatori Sociali.
- Attività di osservazione del mercato del lavoro regionale sul monitoraggio della crisi in
atto nelle sue varie componenti territoriali e settoriali, per orientare gli interventi
combinati di politica attiva del lavoro e di sostegno al reddito previsti dall’intesa quadro
istituzionale del 12 febbraio 2009
- Monografie annuali sul mercato del lavoro realizzate a livello regionale e provinciale e
diffuse principalmente sulle pagine dedicate del sito regionale, e le collaborazioni in
materia di osservazione ed analisi del mercato del lavoro avviate con le
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amministrazioni provinciali.
Procedure relative agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione vigente:
- Gestione delle liste di mobilità: iscrizione e cancellazione ;
- Gestione delle vertenze aziendali di competenza regionale e degli esami congiunti
sulle domande di CIG straordinaria.
- Gestione delle procedure relative agli ammortizzatori sociali in deroga
- Gestione segreteria tecnica e supporto all’attività degli organismi di concertazione con
le parti sociali e gli attori istituzionali in materia di lavoro
- Supporto all’attività della Consigliera di Parità regionale del Piemonte
- Vigilanza e controllo dell’Agenzia Piemonte Lavoro
Attività di natura trasversale ai Settori della Direzione, in una logica di
integrazione tra i sistemi della formazione professionale delle politiche del
lavoro e dell’ istruzione

-

-

attività relative ai Progetti Interregionali e transnazionali
collaborazione, per conto della Direzione, alle attività di monitoraggio e valutazione
del POR . La competenza era trasversale su tutte le direttive del lavoro e della
formazione professionale finanziate con il FSE. E’ stato gestito il sistema degli
indicatori standard, di risultato e di realizzazione, e di quelli di interesse regionale,
contribuendo alla stesura del Rapporto Annuale di Esecuzione e partecipando per
conto della Direzione ai lavori del Gruppo nazionale di Placement coordinato
dall’ISFOL.
collaborazione nell’ambito della Direzione e in raccordo con il NUVAL regionale alla
definizione dell’impianto delle attività di valutazione FSE, per quanto attiene in specie
al bando di nomina di un Valutatore Indipendente, e per quanto concerne la
realizzazione del primoi intervento di valutazione sui risultati del Progetto sperimentale
rivolto a soggetti privi di ammortizzatori sociali prima citato, affidato operativamente
all’IRES.

Dal 2.1.2009 Incarico di staff iniziale presso Settore Osservatorio Regionale del
Mercato del lavoro Crisi Aziendali e Ammortizzatori Sociali, articolazione della
Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro;
Dal 30.09.2008 delega delle funzioni dirigenziali connesse alle seguenti materie:

-

Crisi aziendali e ammortizzatori sociali;
Rapporti con l’Agenzia Piemonte Lavoro;
Ufficio della Consigliera regionale di parità;
Supporto alla Commissione Regionale per l’Impiego;
Gestione presenze/assenze personale del Settore Osservatorio sul Mercato del
Lavoro

Dal 02.09.2008 delega delle funzioni dirigenziali relative allo Sviluppo del Sistema
Informativo della Direzione ivi comprese quelle inerenti la programmazione finanziaria,
con conseguente miglioramento dell’efficienza a fronte del contenimento dei costi complessivi
Dal 3.3.2008 Assunzione per concorso pubblico profilo “Esperto attività culturali della
formazione professionale ed istruzione” Dirigente Regione Piemonte con Incarico di
Staff Iniziale presso Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro;
Dall’11.11.2002 al 3.3.2008 assegnata all’Agenzia Piemonte Lavoro, Ente strumentale
della Regione, con l’attribuzione di Posizione di Alta Professionalità “ Servizi
amministrativi e strumentali” ed incarichi di responsabilità e coordinamento
nell’ambito della gestione di attività in materia di politiche del lavoro.
Responsabile, alle dirette dipendenze del Direttore, di tutte le attività afferenti i
seguenti servizi:
- Affari generali,
- Informazione e Comunicazione,
- Sistemi informativi e Informatica,
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-

Bilancio e Finanze,
Gestione delle risorse umane,
Economato, Affari legali, contratti e appalti.
Nel quadro di queste attività di particolare rilevanza la gestione del bilancio ivi
comprese le relazioni con il Collegio dei Revisori dei Conti, le competenti Direzioni
regionali e la Tesoreria.

Responsabile Sviluppo delle Politiche per le “Fasce deboli”:

-

Coordinamento delle azioni relative alla gestione delle leggi per l’inserimento lavorativo delle fasce deboli.

- Dal 22.12.1999 titolare di Posizione Organizzativa di tipo C “Normative, atti di
concertazione ed aspetti legali” .
- Dal 3.6.1996 al 22-12-2002 dipendente della Regione Piemonte, Direzione Beni
Culturali.
- 1993-1994 Praticante Procuratore legale presso Avvocatura distrettuale dello Stato di
Torino.
- 1995-1996 Praticante Procuratore legale.

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B 1/2

B 1/2

B 1/2

B 1/2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

francese

B 1/2

B 1/2

B 1/2

B 1/2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Competenze comunicative

Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento)
Abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato
Diplòme de Droit Comparé - Prémier cycle. Faculté Internationale de Droit Comparé
de Strasbourg.
Maturità classica
Buone competenze comunicative acquisite soprattutto attraverso l’ esperienza a livello
dirigenziale

.
Competenze
organizzative e gestionali

Leadership

buona conoscenza pacchetto office; utilizzo quotidiano internet e posta elettronica
Competenze informatiche

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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16 dicembre 2017

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 5 / 5

