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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/2019–alla data attuale

Docente a contratto del corso di Economia del lavoro MAN0159 nel Corso di
Amministrazione Aziendale in complex learning. a.a. 2019/2020
Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Management, Torino (Italia)
- Preparazione ed erogazione delle lezioni, delle esercitazioni e degli esami
- Registrazione diffusione tramite piattaforma Moodle e Kaltura
- Relatore di tesi

15/10/2018–alla data attuale

Junior Researcher at Youth Employment PartnerSHIP
Collegio Carlo Alberto, Torino (Italia)
https://yepartnership.carloalberto.org/
Progetto di valutazione che coinvolge partner in Spagna, Ungheria, Italia e Polonia per la valutazione
di politiche per l'occupazione giovanile. Punti cardine del progetto sono l'uso di dati amministrativi e
l'analisi controfattuale.
▪ Redazione di domande di ricerca per accesso a dati di ricerca presso Eurostat e Istat.
▪ Esperienza di analisi su microdati EU-SILC, EU-LFS, Forze di Lavoro ISTAT, INAPP ICP2011,
ASIA, AIDA e Comunicazioni Obbligatorie.
▪ Redazione di pubblicazioni destinate a pubblico accademico, policy makers, addetti di settore e
pubblico generalista.
▪ Presentazione in lingua italiana e inglese a convegni accademici, specialistici e di divulgazione.

10/2017–09/2020

E-tutor nel corso di Economia del lavoro MAN0159 nel Corso di Amministrazione
Aziendale in complex learning. a.a. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
Università di Torino, Dipartimento di Management e SAA, Torino (Italia)

02/2019–06/2019

E-tutor nel corso di Economia Politica MAN0158 nel Corso di Amministrazione
Aziendale in complex learning a.a. 2018/2019
Università di Torino, Dipartimento di Management e SAA, Torino (Italia)
- Argomenti coperti: modelli macroeconomici per l’economia del lavoro.
- Uso di piattaforma Moodle e software Kaltura
- Organizzazione e gestione di aule virtuali in presenza tramite Cisco WebEx
- Moderazione e gestione di forum
- Preparazione di esercitazioni e correzione in presenza e online
- Sorveglianza esami

01/10/2018–31/01/2019

29/5/20

Teaching assistant, virtuale, nel Master in Applied Labour Economics for
Development
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International Training Center of the ILO, Torino (Italia)
09/2017–05/2018

Teaching assistant, virtuale e in presenza, nel Master in Applied Labour
Economics for Development
International Training Centre of the ILO, Torino (Italia)
- Argomenti coperti:
▪ Macroeconomia, con applicazioni al mercato del lavoro
▪ Microeconomia, con applicazioni al mercato del lavoro
▪ Istituzioni e diritto del lavoro comparato
▪ Commercio internazionale
- Tutor a distanza con l'uso di piattaforma Moodle
▪ Moderatore dei forum
▪ Preparazione esercitazioni
▪ Gestione di esami online
- Tutor in presenza:
▪ Assistenza agli studenti con ore di ricevimento giornaliere
▪ Organizzazione di sessioni di revisione ed esercitazioni frontali
▪ Sorveglianza agli esami

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/10/2015–21/06/2019

PhD in Economics
Università di Torino, Torino (Italia)
Titolo tesi: The determinants of early work careers in Europe in the years of the crisis: contract stigma,
credit rationing and disengagement.
Relatore: Prof. Fabio Berton
Ricerca sull'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, con particolare alle caratteristiche
sociodemografiche ad esso associate, alla valutazione controfattuale degli effetti delle tipologie
contrattuali sulle traiettorie lavorative e alla valutazione della relazione intercorrente tra durata del
credito alle imprese e durata dei contratti di lavoro da esse stipulati.

09/2014–05/2015

MA in Economics and Complexity
Collegio Carlo Alberto, Torino (Italia)
Acquisiti strumenti analitici, statistici e di simulazione computerizzata per lo studio delle reti
economico-sociali.
Borsa di studio a copertura delle spese di iscrizione

09/2011–06/2014

MSc in Economia e Scienze Sociali (DES)
Università Bocconi, Milano (Italia)
Voto di laurea: 102/110
Percorso di studi incentrato su strumenti analitici e di modellizzazione per lo studio di contesti micro e
macro economici.
Tesi sulle proprietà e limiti della modellizzazione dei comportamenti e della misurazione delle variabili
economiche; caso studio della metodologia analitica di John Maynard Keynes.
Supervisors: Prof. Massimo Amato; Prof. Pietro Muliere
Discussant: Prof. Luca Fantacci

2004–2008

Corsi Master selezionati presso Winter School
ISPI, Milano (Italia)

29/5/20
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2013 March, 8-9 : Human rights in Europe
2012 April, 20-21: Social Europe: EU welfare policies
2010 November, 5-6: The EU after the crisis: raising or declining power?
March, 12-13: EU: market and competition
2009 March, 20-21: Fundraising and cooperation
09/2008–09/2011

Bachelor in Economia e Scienze Sociali (CLES)
Università Bocconi, Milano (Italia)
Voto di laurea: 96/110
Tesi di carattere demografico e sociologico per lo studio del fenomeno della coabitazione con
strumenti statistici descrittivi e proiettivi.
Supervisor: Prof. Francesco Billari

06/2006–09/2006

Inserimento in scuola e famiglia (AFS - Intercultura)
Mossel Bay (Sud Africa)

09/2004–07/2008

Maturità classica
Liceo "E. Fermi", Salò (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C2

C1

C1

C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Software
- Stata (avanzato)
- Python (Pandas, Numpy, Matplotlib, Seaborn)
Pubblicazione di contenuti ed e-learning
- Piattaforma Moodle
- Software Kaltura

29/5/20
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Ricerche in corso

▪ The Youth employment partnerSHIP (EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment)
▪ Jumping into Traps: the Scarring Effect of Being a Temp con Fabio Berton e Bruno Contini
▪ Bank credit policies and firm employment: an empirical analysis of loans maturity and employment
contracts duration

Working papers

▪ First estimates of the effects of COVID-19 on young workers in Italy con Roberto Quaranta e
Claudia Villosio
▪ Early work careers in Europe. A comparative analysis of NEETs’ profiles and their determinants in
a longitudinal perspective con Marianna Azzurra Filandri e Lia Pacelli

Altre pubblicazioni

29/5/20

▪ Se la crisi colpisce commesse e cameriere – ingenere.it - con Roberto Quaranta e Claudia
Villosio
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