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Informazioni
personali
Nome(i) / Claudia STRIATO
Cognome(i)
Indirizzo(i)
E-mail

Via Monte Grappa 17, 21054, Fagnano Olona (VA), Italia
C.striato@ptsclas.com

Cittadinanza italiana
Data di nascita 10 marzo 1973
Profilo professionale Direttore della Fondazione Alessandro Volta dal gennaio 2017.
Ha maturato esperienza consolidata nell’assistenza alla programmazione,
gestione, monitoraggio e valutazione di programmi comunitari cofinanziati e
politiche pubbliche, contribuendo ad un uso efficace ed efficiente delle risorse
SIE. Ha ricoperto per più di 15 anni ruoli di coordinamento e di responsabilità
nella gestione di progetti complessi. Ha maturato specifica esperienza più che
ventennale nell’ambito nel supporto ai processi di programmazione di
politiche pubbliche, con specifico riferimento allo sviluppo ed alla
competitività dei sistemi economici territoriali, alla promozione e
valorizzazione culturale, alle politiche legate alla filiera di istruzione,
formazione e lavoro e, negli ultimi anni, all’inclusione sociale.
Esperienza
professionale
Date
2017 - ad oggi
Nome e indirizzo del Fondazione Alessandro Volta
datore di lavoro Via per Cernobbio 11 22100 Como (CO)
www.fondazionealessandrovolta.it
Tipo di attività o Fondazione per la promozione dell’Università, della ricerca scientifica,
settore dell’alta formazione e della cultura
Lavoro o posizione Direttore Generale, con funzioni di direzione ed organizzazione interna,
ricoperti amministrativa o tecnica, con eventuale rilevanza anche esterna per integrare
l’attività degli amministratori. Ha il compito di rendere operative le delibere
assunte dall’organo amministrativo e di esercitare ampi poteri decisionali
nella gestione, con posizione di preminenza, di direzione e di vigilanza sugli
uffici e sulle attività dell’ente.
Date 1997 – ad oggi
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Nome e indirizzo del
datore di lavoro CERTeT, Centro di Economia Regionale, Trasporti e Turismo dell’Università L.
Bocconi
Via Roentgen, 1 - 20136 Milano
www.certet.unibocconi.it
Tipo di attività o Centro di ricerca universitario
settore
Lavoro o posizione Coordinatore dell’area di ricerca Valutazione delle politiche di sviluppo locale
ricoperti Coordinamento di progetti di ricerca, collaborazione alla impostazione
metodologica ed elaborazione di rapporti di valutazione e di monitoraggio di
programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali. Si segnala, in particolare,
l’esperienza come:
• Responsabile del coordinamento operativo della Valutazione del
Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020
(2017- luglio2019)
• Responsabile della Valutazione ex ante del Programma Operativo
Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020 (2014-2015)
• Assistenza tecnica e monitoraggio del P.I.C. Urban I, Responsabile
dell’assistenza tecnica e del monitoraggio del programma del Comune
di Genova, di Napoli e di Reggio Calabria. Coordinatore operativo del
gruppo di lavoro CERTeT. responsabile dell’assistenza tecnica e
monitoraggio trasversale della misura 1 Sviluppo dell’imprenditorialità
(1998-2004)
Date 1997 – ad oggi
Nome e indirizzo del Gruppo CLAS S.p.A - oggi PTSCLAS Via Solferino, 40 20121| Milano
datore di lavoro www.ptsclas.com
Tipo di attività o Società specializzata in servizi di ricerca economica applicata, consulenza alla
settore Pubblica amministrazione e dei sistemi informativi complessi. Senior Advisor
dell’Area Assistenza tecnica e valutazione Fondi UE dal 1 giugno 2018.
Responsabile Area Valutazione delle Politiche fino al 31 ottobre 2017 Project
Principali attività e manager di servizi di valutazione, assistenza tecnica all’attuazione ed alla
responsabilità programmazione, monitoraggio di Programmi cofinanziati dall’Unione
Europea
Consulente senior nell’ambito di politiche regionali cofinanziate dai fondi SIE.
Si segnala, in particolare, l’esperienza come:
•
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Responsabile della valutazione di efficacia dell’OS 2 Integrazione e
migrazione legale nell’ambito del Servizio di valutazione in itinere,
intermedia ed ex post delle azioni cofinanziate dal Fondo Asilo,
Migrazione ed Integrazione (FAMI) 2014-2020 (2016-in corso)
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•

Coordinatore delle attività a Supporto della Valutazione Strategica
del Programma Operativo Competitività e Occupazione” della
Regione Lombardia Ob 2 Fse 2007/2013 (2010-2013) e
coordinamento del Servizio di valutazione ex-ante del POR FSE di
Regione Lombardia (2013-2014)

•

Servizio di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 di Regione
Lombardia. Consulente senior - Supporto al processo di
programmazione per il periodo 2021-2027 (consultazione
stakeholder, analisi di contesto, gestione confronto partenariale)
(2018-incorso)
Servizi a supporto del processo di semplificazione dei processi a
favore dei beneficiari delle politiche regionali e qualificazione dei
soggetti accreditati. Collaborazione alle azioni di supporto alla
programmazione delle politiche FSE; responsabile di valutazione di
impatti e risultati delle azioni. Responsabile sviluppi dote soggetti
deboli (soggetti in esecuzione penale esterna) e delle iniziative in
favore dei disabili (2015-2016)
Assistenza Tecnica e monitoraggio del programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 della Regione Lombardia. Responsabile operativo:
coordinamento degli esperti coinvolti ed organizzazione delle attività
e collaborazione nel governo dei Rapporti con l’Amministrazione
regionale (2008-2015)
Servizio per l’attivazione e il corretto funzionamento del sistema
informativo di monitoraggio del PON “reti e mobilità” per gli anni
2007- 2013, individuato in sede di programma operativo con la
rubrica “linea di intervento III.1.2. Monitoraggio (2009-2015)

•

•

•

Istruzione e
formazione
Date Settembre 1992 – Aprile 1997
Titolo della qualifica Laurea in Economia 110 e LODE, Economia Regionale, Economia
rilasciata Internazionale, Economia Industriale, Economia Pubblica
Nome e tipo
d'organizzazione Università “Luigi Bocconi” , Milano
erogatrice
dell'istruzione e
formazione
Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e) Italiano
Altra(e) lingua(e) Inglese, Spagnolo
Autovalutazione
Livello europeo (*)
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Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato

Scritto

Buona

Buona
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Buona

eccellente

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e
competenze
informatiche

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows , Word, Excel, Access, Internet
Explorer, Netscape Navigator. Discreta conoscenza di Mapinfo ProfessionaL

Capacità e
competenze sociali

Esperienza pluriennale nel coordinamento delle attività dell’area valutazione
ed assistenza tecnica delle Politiche e dei Programmi di Sviluppo di Gruppo
CLAS e CERTeT Abilità nel coordinamento delle risorse umane e nella gestione
di progetti complessi, anche di livello internazionale

Capacità e
competenze
organizzative

Esperienza pluriennale nel coordinamento delle attività dell’area valutazione
ed assistenza tecnica delle Politiche e dei Programmi di Sviluppo di Gruppo
CLAS e CERTeT Abilità nel coordinamento delle risorse umane e nella gestione
di progetti complessi, anche di livello internazionale

Patente

B

Si dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni civili e penali
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 che tutti gli stati, i fatti e le qualità personali rese dall’interessato nel presente Curriculum Vitae
corrispondono al vero.
“Il sottoscritto si impegna a prestare la propria attività per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente
gara e, nel caso di aggiudicazione, “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/16
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali.”

Varese, 5 gennaio 2021
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Principali progetti di Ricerca
Monitoraggio Valutativo del Piani formativi finanziati da
2019
Fondimpresa in Lombardia. Consulente senior responsabile
del coordinamento delle attività
Servizio di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 di Regione
Lombardia. Consulente senior - Supporto al processo di
programmazione per il periodo 2021-2027 (consultazione
stakeholder, analisi di contesto, gestione confronto
2018- in corso partenariale)
Servizio di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 di Regione
Lombardia. Consulente senior e Responsabile della
programmazione ed attuazione e della MISURA 19 “Sostegno
allo sviluppo locale LEADER”
2018-in corso Valutazione del POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia
2017-2018

2016-in corso

2016-2017

2015

OBR Fondimpresa
Lombardia
PTSCLAS per Regione
Lombardia

PTSCLAS per Regione
Lombardia

IRS
per
Regione
Lombardia
Servizio di valutazione del PON Infrastrutture e Reti 2014- CERTeT Università Luigi
2020
Bocconi per il Ministero
Coordinatore operativo delle attività di valutazione per il delle Infrastrutture e dei
CERTeT, responsabile dei rapporti con il committente e Trasporti
dell’organizzazione complessiva delle attività
Servizio di valutazione in itinere, intermedia ed ex post delle PTSCLAS per il Ministero
azioni cofinanziate dal Fondo Asilo, Migrazione ed dell’Interno
Integrazione (FAMI) 2014–2020. Responsabile della Dipartimento
Libertà
valutazione dell’obiettivo Specifico Integrazione e Migrazione Civili e Immigrazione
Legale
Servizi di assistenza tecnica e gestionale alla D.G. per le Gruppo CLAS per il
Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione - Ministero del Lavoro e
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito delle delle Politiche Sociali,
attività connesse all’attuazione, alla gestione e alla
rendicontazione del Progetto "Targeted Mobility Scheme Your first EURES job (YfEj 4.0)” Coordinatore del servizio
Servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione dei progetti Gruppo CLAS per il
finanziati nell’ambito del Piano di Azione Coesione –
Ministero
delle
Piano Città. Coordinatore scientifico delle attività
Infrastrutture e dei
Trasporti
Servizio di Assistenza tecnica al PSR 2007-2013 di
Gruppo CLAS per il
Regione Lombardia Supporto al processo di
Regione Lombardia
programmazione e definizione dei contenuti di natura
strategica (fabbisogni-obiettivi) del PSR 2014-2020
(animazione e gestione tavoli tecnici, produzione di
report tematici in esito ai tavoli
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2015-2016

2014-2015

2015

2011-2015

2014-2015

2014

2014

Servizi a supporto del processo di semplificazione dei
processi a favore dei beneficiari delle politiche regionali e
qualificazione dei soggetti accreditati. Collaborazione alle
azioni di supporto alla programmazione delle politiche FSE;
responsabile di valutazione di impatti e risultati delle azioni.
Responsabile sviluppi dote soggetti deboli (soggetti in
esecuzione penale esterna) e delle iniziative in favore dei
disabili
Valutazione ex ante del PON Reti e Infrastrutture 2014-2020
Responsabile del coordinamento del servizio

Servizio di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni
cofinanziate dai Programmi Annuali 2011, 2012 e 2013 ai
sensi dell'articolo 52 (2) (b) della Decisione n. 574/2007/CE Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007/2013.
Responsabile
della
valutazione
di
efficacia,
complementarietà, sostenibilità e valore aggiunto
comunitario per le priorità 2 e 4.
Valutazione operativa del POR FSE 2007-2013 della Regione
Piemonte. Supporto alla realizzazione della valutazione
unitaria delle politiche regionali, a partire dal Documento
Unico di programmazione regionale
Consulente senior nell’ambito del progetto "Governance and
financing of apprenticeship" (meccanismi di governance e di
finanziamento dell’apprendistato), progetto internazionale
finanziato dal Cedefop per lo sviluppo di un modello di
apprendistato nei Paesi Membri dell’EU. Responsabile
dell’organizzazione e conduzione di workshops con i
principali stakeholder (tra i quali il MLPS), per l’elaborazione
di visioni e di strategie per il futuro sviluppo
dell’apprendistato in Italia”,
Consulente nell’ambito della valutazione ex ante del POR
FESR 2007-2013 della Regione Liguria
Responsabile dell’analisi della strategia dell’asse 1
Innovazione e Ricerca, e dell’approfondimento valutativo
“L’esperienza dei Poli di ricerca e innovazione in Regione
Liguria”,
Valutazione ex ante del POR FSE 2007-2013 della Regione
Piemonte. Collaborazione alla valutazione ex ante:
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Gruppo
CLAS
per
Regione Lombardia

CERTeT- Università L.
Bocconi per Ministero
Infrastrutture e dei
Trasporti
GruppoCLAS
per
il
Ministero dell’Interno ,
Dipartimento
della
Sicurezza Pubblica

Leader sas per Regione
Piemonte

Gruppo
CLAS
per
CEDEFOP, in ATI con
Università di Bremen, 3s
Unternehmensberatung
GmbH,
Sociedade
Portuguesa de Inovação

Gruppo
CLAS
Regione Liguria

per

Leader sas per Regione
Piemonte

valutazione della coerenza della strategia, del sistema degli
indicatori e del sistema di sorveglianza
2008-2015
Assistenza Tecnica e monitoraggio del programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia. Responsabile
operativo: coordinamento degli esperti coinvolti ed
organizzazione delle attività e collaborazione nel governo dei
Rapporti con l’Amministrazione regionale.
2010-2013
Valutazione Strategica del Programma Operativo
Competitività e Occupazione” della Regione Lombardia Ob 2
Fse 2007/2013 (2010-2013) - Responsabile dell’interfaccia
operativa con la Regione Lombardia, dei rapporti con il RTI
2013-2014
Servizio di valutazione ex ante del POR FSE di Regione
Lombardia- Responsabile dell’interfaccia operativa con la
Regione Lombardia, dei rapporti con il RTI e della valutazione
degli Obiettivi tematici 9 e 11.
2013
Valutazione dell’efficacia del POR FSE nell’ambito del Servizio
di valutazione indipendente del POR FESR Competitività
Regionale 2007/2013 e del POR FSE Occupazione 2007/2013
della Regione Valle d’Aosta. Collabora alla valutazione del
POR FSE, con specifico riferimento all’identificazione di
buone prassi
Dal 2013 al Servizio di valutazione indipendente del POR FESR 2007 –
2015
2013 di Regione Liguria. Responsabile dell’analisi dell’asse I
Responsabile dell’analisi della strategia dell’asse 1
Innovazione e Responsabile dell’approfondimento valutativo
“L’esperienza dei Poli di ricerca e innovazione in Regione
Liguria”,
Dal 2011 al
Servizio di assistenza tecnica in favore dell’Autorità di Audit
2012
del PON FSE “Competenze per lo sviluppo” e FESR
“Ambienti per l’apprendimento” 2007-2013 obiettivo
convergenza, a titolarità del MIUR. Coordinamento del
Servizio Responsabile dell’interfaccia operativa con il MIUR,
della rilevazione e dell’analisi delle principali problematiche
e i fabbisogni che dovessero emergere nell’esecuzione
dell’attività, della definizione delle soluzioni organizzative
ottimali per la soluzione delle criticità del Progetto
2011
Consulente senior nella Valutazione del Programma
Regionale DRIADE “Distretti regionali per l'innovazione,
l'attrattività e il dinamismo dell'economia locale” (2011).
Collaborazione alla valutazione di alcuni distretti e
all’interazione con l’amministrazione
2010-2014
Servizio di riorganizzazione dei processi lavorativi e di
ottimizzazione delle risorse degli uffici giudiziari,
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GruppoClas per Regione
Lombardia,
DG
Agricoltura

GruppoClas per Regione
Lombardia,
DG
Istruzione Formazione e
lavoro
GruppoClas per Regione
Lombardia,
DG
Istruzione Formazione e
lavoro
Gruppo
CLAS
per
Regione Valle D’Aosta

Gruppo
CLAS
Regione Liguria

per

Gruppo CLAS per il MIUR

Gruppo
CLAS
per
Regione Lombardia

CERTeT Bocconi per
Regione Lombardia, DG

2010-2012

2009-2012

2009-2013

2007-2008

2004-2009

2002-2006

Responsabile gruppo di lavoro CERTeT, membro del comitato
di pilotaggio
Coordinamento complessivo delle attività (monitoraggio ed
autovalutazione del servizio, costruzione del Bilancio Sociale
della Corte di Appello di Milano, analisi economica del
Tribunale di Milano)
Servizi a supporto dello sviluppo e del consolidamento del
mercato del lavoro lombardo nell’ambito del PO FSE 20072013. Responsabile dell’attività di Analisi e valutazione sulle
attività e sui modelli procedurali attivati dalla Direzione
Generale Istruzione, Formazione e Lavoro; Responsabile delle
attività di monitoraggio, valutazione e trasferimento dei
risultati del servizio
Servizio di valutazione indipendente del POR FESR 2007 –
2013 di Regione Lombardia. Collaborazione alla valutazione
dell’Asse 1 Innovazione e competitività del POR FESR 2007 –
2013
Servizio per l’attivazione e il corretto funzionamento del
sistema informativo di monitoraggio del PON “reti e mobilità”
per gli anni 2007- 2013, individuato in sede di programma
operativo con la rubrica “linea di intervento III.1.2.
Monitoraggio
Monitoraggio dei percorsi formativi sperimentali di
apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi
di alta formazione (art. 50), con Gruppo CLAS. Impostazione
metodologica delle attività di monitoraggio e valutazione dei
percorsi di apprendistato in alta formazione. Coordinamento
del gruppo di lavoro e dei rapporti con la committenza.
Responsabile della restituzione di una visione di sintesi della
sperimentazione e della identificazione possibili percorsi di
sviluppo
Valutazione intermedia del DocUP Obiettivo 2, 2000-2006
della Regione Lombardia (2004-2009) e relativo
aggiornamento. Responsabile della valutazione degli
interventi per la competitività delle imprese
Valutazione intermedia del DocUP Obiettivo 2, Regione Valle
d’Aosta, 2000-2006. Collaborazione all’impostazione
metodologica delle attività. Collaborazione alla valutazione
delle misure di sviluppo economico promosse del DocUP
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istruzione, formazione e
lavoro

Gruppo
CLAS
per
Regione Lombardia, DG
istruzione, formazione e
lavoro

Gruppo
CLAS
per
Regione Lombardia

Gruppo
CLAS
per
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Gruppo
CLAS
per
Regione Lombardia DG
Istruzione, formazione e
lavoro

Gruppo
CLAS
per
Regione Lombardia

CERTeT Bocconi per
Regione Valle d’Aosta

1998-2004

1998-2001

2000-2001

1997-2011

1997

Assistenza tecnica e monitoraggio del P.I.C. Urban I,
Responsabile dell’assistenza tecnica e del monitoraggio del
programma del Comune di Genova, di Napoli e di Reggio
Calabria. Coordinatore operativo del gruppo di lavoro CERTeT
E responsabile dell’assistenza tecnica e monitoraggio
trasversale della misura 1 Sviluppo dell’imprenditorialità
Valutazione intermedia del Programma Operativo
“Ampliamento e adeguamento della disponibilità e dei
sistemi di adduzione e distribuzione delle risorse idriche nelle
regioni dell’Obiettivo 1”, (1998-2001), Impostazione
metodologica delle attività e Responsabile dell’analisi
dell’avanzamento fisico e finanziario
Servizi di valutazione ex post del programma DOCUP
OBIETTIVO 5B Decr. N.52642 del 29/12/1999 ordine n. 109.
Coordinatrice del servizio
Valutazione del DocUp obiettivo 5b 1994-1999 di Regione
Lombardia. Coordinatore del servizio, Responsabile
dell’interfaccia con l’AdG e della valutazione delle misure del
Docup finanziate dal FSE, FESR e FEASR
Valutazione di impatto delle Politiche di sviluppo in contesti
di partnership internazionale, Ricerca di Base dell’Università
Bocconi (1997-2000). Collaborazione all’analisi dei modelli
francesi ed inglesi
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CERTeT Bocconi per
Ministero
delle
Infrastrutture

CERTeT Bocconi per
Ministero
delle
Infrastrutture

Gruppo
CLAS
per
Regione Lombardia
Gruppo
CLAS
per
Regione Lombardia

Università Bocconi

