CURRICULUM VITAE
RICCARDO DALLA TORRE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Settore d'attività

Ruolo ricoperto e
responsabilità operative

Principali mansioni

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Settore d'attività
Ruolo ricoperto e
responsabilità operative
Principali mansioni

Riccardo Dalla Torre
riccardo.dallatorre@gmail.com
Italiana
Oderzo (TV), 19.02.1981

Marzo 2008 - oggi
Tolomeo Studi e Ricerche S.r.l., diretta dal prof. Paolo Feltrin, Treviso
Ricercatore
Servizi di consulenza, ricerca socio-economica, supporto alla
progettazione strategica di enti locali, associazioni di rappresentanza
degli interessi, aziende pubbliche e private.
Supporto al direttore generale ed al direttore di ricerca nella
conduzione di indagini, ricerche e consulenze.
Gestione autonoma di attività e fasi di lavoro, coordinamento con gli
altri membri del team di progetto, presentazione del lavoro finale al
committente.
 Elaborazione di strumenti conoscitivi di supporto alla progettazione
strategica, redazione di dossier studio e documenti programmatici;
 Studio delle dinamiche demografiche ed economiche e loro
territorializzazione, attraverso lo studio delle fonti e l’analisi dei dati;
 Analisi dell'assetto insediativo, infrastrutturale e della mobilità,
attraverso lo studio di documenti di programmazione e
pianificazione di livello locale, regionale, nazionale ed europeo;
 Definizione di strategie ed analisi di scenario per interventi
infrastrutturali e di sviluppo territoriale, con valutazione degli impatti
socio-economici;
 Redazione di articoli scientifici.
Febbraio 2006 - Febbraio 2008
COSES - Consorzio per la Ricerca e la Formazione, Venezia
Collaboratore di ricerca
Realizzazione di analisi, studi e progetti finalizzati all'attività di
amministrazioni pubbliche e soggetti privati.
Gestione autonoma di attività e fasi di lavoro, coordinamento con gli
altri membri del team di progetto.
 Studio delle dinamiche demografiche ed economiche e loro
territorializzazione, attraverso lo studio delle fonti e l’analisi dei dati;
 Approfondimenti tematici ed analisi di settore per il Piano Territoriale
della Provincia di Venezia;
 Elaborazione di scenari di sviluppo territoriale e turistico-culturale
con la predisposizione di dossier studio e informativi.

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni

Novembre - Dicembre 2007
Fondazione Nord Est, Venezia
Collaboratore di ricerca
Realizzazione di interviste qualitative a stakeholder territoriali.

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni

Luglio 2007
Proteco, San Donà di Piave (VE)
Consulente esterno
Studio del contesto socio-economico nell’ambito della realizzazione di
un outlet factory store con analisi di dati demografici, economici e
territoriali e stesura del rapporto di ricerca.
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Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni

Dicembre 2006 - Marzo 2007
Veneto Lavoro, Mestre (VE)
Collaboratore di ricerca
Analisi di un distretto produttivo con interviste qualitative a
stakeholder territoriali e stesura del rapporto di ricerca.

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni

Luglio 2006 - Dicembre 2006
Ca’ Foscari Formazione e Ricerca S.r.l., Venezia
Collaboratore di ricerca
Analisi delle convenzioni economiche delle aziende socio-sanitarie e
redazione del report di analisi; gestione organizzativa di un corso di
formazione per dipendenti delle Aziende Ulss.

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni

Settembre 2003 - Marzo 2007
Editoriale Il Gazzettino S.p.a., Treviso
Corrispondente locale
Redazione articoli relativi a manifestazioni sportive e culturali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data e luogo
Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita

13-17 Giugno 2011, Milano
Università degli Studi di Milano
Summer School in Public Policy

Data e luogo
Nome e tipo di istituto
Qualifica e votazione
conseguita

24 Marzo 2006, Venezia
Università Ca’ Foscari di Venezia
Laurea Specialistica in “Economia dello Sviluppo Locale”, 110/110
Tesi: “Strategie di sviluppo locale: i distretti culturali”.
Relatore: prof. Giancarlo Corò

Data e luogo
Nome e tipo di istituto
Qualifica e votazione

1 Dicembre 2003, Venezia
Università Ca’ Foscari di Venezia
Laurea Triennale in “Economia”, 108/110

Data e luogo
Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita

8 Luglio 2000, Motta di Livenza (TV)
Liceo Scientifico G. Marconi
Diploma di Maturità Scientifica

RICONOSCIMENTI E NOMINE

− Vincitore del 1^ premio ALUC - Associazione Laureati dell'Università
Ca' Foscari di Venezia per tesi di laurea sul tema “Il Veneto e
l'Europa: valorizzazione delle compatibilità socioeconomiche,
scientifiche, culturali, linguistiche ed artistiche”, aprile 2008.
− Vincitore del 2^ premio “Daniele Biffoni” indetto dalla Camera di
Commercio di Prato per tesi di laurea specialistica sui sistemi
economici locali, marzo 2009.
− Vincitore del Premio Città Impresa 2013 ai 1.000 giovani talenti
delle Venezie
− Membro del Comitato di redazione del Tafter Journal, rivista on line
dedicata all'economia della cultura.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale
ULTERIORI INFORMAZIONI

Italiana
Inglese
buono (B2)
discreto (B1)
discreto (B1)

Spagnolo
sufficiente (A2)
elementare (A1)
elementare (A1)

Certificazioni di conoscenza della lingua inglese:
− livello B1.2 del Consiglio d’Europa (Università Ca’ Foscari Venezia)
− livello 7 del Trinity College (Trinity College of London)
− soggiorno-studio a Londra (luglio 2006).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
SOCIALI ED ORGANIZZATIVE

− Ottima capacità di lavorare in team, acquisita nel corso delle
esperienze professionali ed universitarie.
− Abitudine a lavorare per obiettivi ed eseguire con rapidità i compiti
assegnati, gestendo il proprio tempo in maniera autonoma col
rispetto di tempistiche e consegne.
− Spiccata creatività, flessibilità mentale e spirito di adattamento.
− Socio fondatore di “Mente Locale” associazione studentesca
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

CAPACITÀ E COMPETENZE

− Ottima conoscenza dei programmi Word, Excel, PowerPoint e
Access.
− Ottima dimestichezza nella navigazione in rete.
− Buona conoscenza del software statistico SPSS e del software GIS
MapInfo.

TECNICHE

AREE DI INTERESSE
PROFESSIONALE

PATENTE

− Economia della cultura e dei distretti culturali.
− Sviluppo locale e sistemi distrettuali locali.
− Economia urbana, regionale e del turismo.
Patente di guida di tipo B

PUBBLICAZIONI E PRESENTAZIONI
- “Seminario didattico: Economia della cultura e distretti culturali”, Università Ca’ Foscari di Venezia, Corso
di Economia dei distretti, 5 marzo 2013 e 12 novembre 2013.
- “L’economia della cultura. Gli investimenti culturali e i loro benefici economici e sociali”, relazione
nell’ambito della manifestazione “La casa sull’albero”, Ponte di Piave, 18 aprile 2012.
- “Il contributo della cultura per la crescita dell’occupazione”, Tafter Journal, n.41, novembre 2011.
- (con Feltrin, Maset, Valentini) “Crescita economica, infrastrutture e mobilità: la scala sovraregionale e
quella infraregionale” in “Nord regione globale. Il Veneto”, a cura di Paolo Perulli, Bruno Mondadori, 2010.
- (con Feltrin, Maset) “Crescita demografica e sviluppo infrastrutturale nel sistema metropolitano del Nord”,
Economia e Società Regionale, 109 (1), 2010.
- “L’azione comunitaria Capitale Europea della Cultura”, Tafter Journal, n.25, luglio 2010.
- “Il forum mondiale Unesco sulla cultura e sulle industrie culturali”, Tafter Journal, n.17, ottobre 2009.
- “Il valore economico della cultura in Europa”, Tafter Journal, n.12, marzo-aprile 2009.
- (con Ciresola), “Bio è logico. L'agricoltura biologica in provincia di Venezia”, Provincia di Venezia.
Assessorato alle attività produttive, agricoltura, politiche comunitarie, maggio 2008.
- “Il Distretto del Prosecco Doc di Conegliano Valdobbiadene (TV)”, Progetto Challenge. La sfida delle
risorse umane per lo sviluppo competitivo dei distretti veneti, Regione del Veneto, marzo 2008.
- “Seminario didattico: Distretti culturali”, Università Ca’ Foscari di Venezia, Corso di Economia dei distretti,
12 marzo 2008.
- (con Corò) “Economia della cultura e sviluppo locale”, Dipartimento di Scienze Economiche Università
Ca’ Foscari di Venezia, Note di lavoro, n. 1, febbraio 2008.
- (con Corò) “Economia della cultura e sviluppo locale”, Argomenti, 21, 25-47, settembre-dicembre 2007.
- (con Scaramuzzi, Santoro) “Le case dei turisti. Una economia domestica?”, Comunicazione al seminario
di Pollenzo, 5-6 giugno 2007.
- (con Scaramuzzi) “PTCP - Quadro della mobilita’. TEN-T Progetto speciale 6 - Corridoio V”, Schema
Direttore, PTCP Provincia di Venezia, aprile 2007.
- “PTCP - Quadro della mobilita'. Il corridoio V nel sistema provinciale”, Schema Direttore, PTCP Provincia
di Venezia, aprile 2007.
- (con Scaramuzzi) “PTCP - Quadro delle economie. Il distretto culturale”, Schema Direttore, PTCP
Provincia di Venezia, aprile 2007.
- “PTCP - Quadro delle economie. Costruire lo sviluppo? Note sul settore delle costruzioni”, Schema
Direttore, PTCP Provincia di Venezia, aprile 2007.
- (con Scaramuzzi, Santoro) “PTCP - Turismo. Sistema turistico. Scenari evolutivi del sistema ospitale”,
Schema Direttore, PTCP Provincia di Venezia, aprile 2007.
- (con Corò) “La cultura fa bene all’innovazione”, NordEstEuropa.it, 5, 40-43, maggio 2006.
- “Strategie di sviluppo locale: i distretti culturali”, http://www.coses.it, aprile 2006.
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PRINCIPALI PROGETTI DI RICERCA E CONSULENZA
Sviluppo locale e studi socio-economici
-

“Il rilancio dell’offerta turistica balneare di Jesolo. Verso un quadro progettuale territoriale integrato”, 2013.
“L’evoluzione demografica del Veneto e del Friuli Venezia Giulia”, 2013.
“Sviluppo locale e sviluppo rurale nell’approccio Leader applicato alle aree montane”, 2012-2013.
“Studio socio economico territoriale per lo sviluppo della città di Pordenone”, 2012.
“Indagine sulla percezione di Jesolo da parte del turista ospite”, 2012.
“La riqualificazione territoriale dell’area pedemontana tra Castelfranco e Montebelluna”, 2011-2012.
“Caratteristiche e tendenze evolutive del Veneto centrale. Un’analisi delle dinamiche demografiche ed economiche”,
2010.
“Studio socio-economico per il Piano di Assetto del Territorio del comune di Castelfranco Veneto”, 2009.
“Piano industriale della Laguna Nord di Venezia”, 2007.
“Tudeslove II - Programma Interreg IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006. Ricerca scientifica e simulazione del
Club di Prodotto”, 2006-2007.
“Progetto Challenge. Analisi del sistema economico ed organizzativo del distretto vitivinicolo di ConeglianoValdobbiadene”, 2006-2007.

Aree e città metropolitane
- “La città metropolitana veneziana tra percorso amministrativo ed evidenze empiriche del tessuto metropolitano”,
2013.
- “Venezia Metropoli. Scenari e azioni per un nuovo ciclo di sviluppo”, 2013.
- “Tendenze di consolidamento dell’area metropolitana di Venezia nel contesto regionale veneto”, 2012.
- “Evoluzione e prospettive del nodo metropolitano veneziano rispetto alle altre polarità del Nord Italia”, 2011.
- “La struttura decisionale nei programmi di sviluppo strategico dell'area metropolitana di Venezia”, 2007-2008.

Progettazione strategica e territoriale
- “Arco Verona: opportunità di sviluppo per una città in trasformazione. Inquadramento strategico ed effetti territoriali”,
2011.
- “Il Friuli Venezia Giulia di fronte ai grandi nodi strategici. Le sfide dello sviluppo e l’esigenza di nuovi strumenti di
governance”, 2011.
- “Ricerca intervento per la definizione del profilo funzionale di un’area del Veneto centrale. Progettare Veneto City”,
2008-2011.
- “Tra reti e nodi. Tre regioni verso il 2020. Una lettura strategica delle regioni nord orientali”, 2010.
- “Realizzazione di un Outlet Factory Store. Analisi del contesto socio-economico del Sandonatese e del Veneto
orientale”, 2007.
- “PTCP Provincia di Venezia. Contributi per il quadro economico e della mobilità sui seguenti temi: distretti culturali,
economie distrettuali, corridoio V, costruzioni, turismo”, 2006-2007.

Infrastrutture, trasporti e mobilità
- “Quadrante Tessera. Inquadramento strategico ed effetti territoriali”, 2011.
- “Watermode: Transnational Network for the promotion of the Water-Ground Multimodal Transport”, 2010-2011.
- “La Pedemontana Veneta e le nuove sfide del territorio. Indagini, analisi e confronti per non temere il cambiamento”,
2010-2011.
- “Prospettive di sviluppo del trasporto ferroviario delle merci in Veneto. Un’analisi alla luce dell’evoluzione del sistema
produttivo regionale”, 2010.
- “La linea ferroviaria Venezia Mestre-Adria nella prospettiva del SFMR. Potenzialità della stazione di Mira Buse quale
nodo intermodale e linee guida per la comunicazione”, 2010.
- “Progetto NORD. La mobilità come fattore di riorganizzazione del territorio e dei comportamenti strategici degli
attori”, 2009-2010.
- “Le prospettive di sviluppo del porto di Venezia negli scenari regionali e internazionali”, 2008.
- “Il Passante di Mestre. Una grande opera al lavoro”, 2008.
- “Il sistema infrastrutturale del Veneto alle soglie del federalismo possibile. Problemi e prospettive”, 2008.

Altri temi
- “La gestione associata di funzioni e servizi in Veneto. Quadro conoscitivo ed elementi di raffronto”, 2013.
- “Il modello associativo intercomunale francese e aggiornamento sul percorso di riordino in Veneto”, 2013.
- “Vivere a Padova. Indagine sulla domanda potenziale, sulle attese e preferenze abitative delle giovani famiglie”,
2011.
- “Medie e grandi strutture di vendita e grande distribuzione organizzata. Confronti provinciali in Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Lombardia ed Emilia Romagna”, 2011.
- “Bio è logico. L’agricoltura biologica in provincia di Venezia”, 2008.
- “La classe dirigente del Nord Est: proposte per la leadership del futuro”, 2007.

Treviso, 23 gennaio 2014
RICCARDO DALLA TORRE
Il sottoscritto Riccardo Dalla Torre esprime, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, il consenso al trattamento ed alla comunicazione,
nelle forme e nei limiti consentiti dalle normative vigenti, dei dati personali di cui al curriculum vitae sopra riportato e si assume la piena
responsabilità in merito agli stessi.
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