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Attività svolte in qualità di consulente presso la SAA - Università di Torino 
 

→ Responsabile della Divisione Nonprofit e Comunicazione sociale della SAA, Scuola di Amministrazione 
Aziendale dell'Università degli Studi di Torino; 

→ coordinatore del Corso di Alta formazione per imprenditori sociali organizzato dalla Regione Piemonte, 
dall’Università di Torino, dall’Università del Piemonte Orientale e dal Politecnico di Torino, dalla 
Legacoop e da Confocooperative 

→ coordinatore delle prime due edizioni del Corso di perfezionamento post-laurea in Management delle 
Organizzazioni senza scopo di lucro, organizzato presso la SAA dalla Facoltà di Scienze Politiche e dalla 
Facoltà di Economia dell'Università di Torino (anni 97-98, 99-2000) 

→ fondatore e membro del gruppo di coordinamento dell'Osservatorio sulle Campagne di Comunicazione 
Sociale, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Piemonte, Università di 
Torino, Fondazione Cassa di Rosparmio di Torino, RAI; 

→ progettista, coordinatore e docente di Corsi di Introduzione al Marketing sociale svolti nel corso del 
2001 e del 2002 presso l’Istituto Superiore di Sanità (Roma) e Aziende Sanitarie (Verona, 
Caltanissetta, Torino) 

 
Attività svolte in qualità di consulente della RAI, Radio Televisione Italiana 
 

→ Coordinatore della Sede permanente di confronto tra RAI e Parti Sociali istituita ai sensi dell'art. 36 
del Contratto di Servizio tra RAI e Ministero delle Comunicazioni (DPR 29 ottobre 1997); 

→ consulente del Segretariato Sociale e Rapporti con il Pubblico della RAI (dal gennaio 2001); 
→ progettatore e organizzatore di Convegni, attività seminariali e formative e vicepresidente del 

Comitato scientifico di Infohandicap. 
 
Attività svolte in qualità di dipendente della Provincia di Torino 
 

→ Responsabile di attivita' formative per giovani volontari inseriti nel Progetto ``I Ragazzi del 2006''. 
E’ referente per il Progetto Lingue e di alcuni progetti speciali;. 

→ responsabile del Laboratorio per la promozione della salute e delle attività motorie attivo presso il 
Ce.Se.Di. (Centro Servizi Didattici), dal 1999 al 2001; 

→ direttore di Corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti di scuola media superiore 
promossi dalla Provincia di Torino e riconosciuti come aggiornamento professionale dal 
Provveditorato agli Studi di Torino, anni scolastici 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001; 

 
Cariche istituzionali  
 

→ Consigliere regionale in Piemonte, dal 1990 al 1995;  
→ Assessore regionale alla Programmazione sanitaria e delle risorse, dal luglio 1994 al luglio 1995 

 
 


