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Il/la sottoscritto Salot Carlo, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel
seguente curriculum vitae corrispondono a verità.

Presentazione
Laureato magistrale in Sviluppo Locale con background in economia e commercio. Sono interessato allo studio di
contesto in realtà locali, con particolare attenzione alla social environmental responsibility, verso la pianificazione di
strategie evidence-based di sviluppo sociale ed economico sostenibile, basato sulle caratteristiche di un territorio e
sulle necessità espresse dalle comunità che lo vivono. Appassionato di montagna e alla ricerca di strategie vincenti per
uno sviluppo rurale sostenibile in aree interne e marginalizzate.

Competenze
●
●
●
●
●
●
●
●

Sviluppo locale e analisi di contesto
Progettazione e project management
Ottima conoscenza del pacchetto MSOffice – ECDL Full standard e Google Workspace.
GIS (ArcGis, QGis)
Buone capacità di lavoro in team
Buone capacità di mediazione culturale
Lingue: Inglese C1, Francese A2
Patente di guida B, automunito

Istruzione
Laurea magistrale in Local Development • Università degli studi di Padova
Titolo conseguito il 04 marzo 2020 • 110/110
Titolo Tesi: "Impact evaluation of local tourism development projects: the case of ExplorLab, Italy”
Corso di laurea magistrale in lingua inglese che affronta le tematiche chiave dello sviluppo locale adottando
un approccio multidisciplinare e un metodo di insegnamento incentrato sull’attività pratica e sull’esperienza
sul campo. I principali corsi: Governance of Local Development (studio dei modelli di governance vs.
government e degli attori coinvolti nell’arena di policy in logica CLLD)| Project planning and evaluation
(corso di progettazione e gestione di progetto (Project Cycle Management) focalizzato
sull’europrogettazione) | How to measure the impact of local development projects (corso di valutazione
di impatto, focalizzato sui metodi controfattuali); GIS for local development (cartografia digitale e GIS) |
Group interactions and dynamics (comprensione delle dinamiche dei cambiamenti socio-economici nelle
loro interazioni con le dinamiche di gruppo, facilitazione e gestione dei gruppi, metodi e strumenti per la
progettazione partecipata) | Social Environmental Responsibility for Local Development (valutazione dei
servizi ecosistemici, studio di sistemi PES (Payments for Ecosystem Services) ;
Fieldworks: Visita sul territorio del GAL Prealpi e Dolomiti, studio del programma LEADER e della sua
declinazione in area GAL; Visita sul territorio dell’area SNAI Delta del Po, studio delle potenzialità della
Strategia Nazionale Aree Interne anche attraverso interviste alla popolazione.
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Laurea triennale in economia e commercio • Università degli studi di Torino
Titolo conseguito l’08 novembre 2016
Corso di laurea di primo livello in economia che affronta le basi della teoria economica (micro e
macroeconomia). Acquisite nozioni di statistica e analisi quantitativa, microeconomia, macroeconomia,
econometria, sociologia e geografia economica.

CUAP Valutazione di Impatto Sociale• Università degli studi di Torino
Febbraio 2021 - maggio 2021
Corso Universitario di Aggiornamento Professionale che esplora le varie metodologie e i principali strumenti
utilizzati per la valutazione di impatto sociale sugli stakeholder diretti e indiretti. Il corso terminerà a maggio
2021.
Corso Universitario sulla Valutazione di impatto sociale

Social Innovation in Rural Areas online course • SIMRA | Social Innovation in Marginalized
Rural Areas
Corso online tenuto da esperti di sviluppo rurale a livello internazionale e promosso dal progetto SIMRA
avviato nell’ambito del programma Horizon2020, che fornisce elementi e strumenti per individuare
iniziative di innovazione sociale in aree rurali ed elementi per analizzarle e promuoverle.
Social Innovation in Rural Areas - Online Course

Esperienze lavorative
Animatore di Territorio • Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi
Giugno 2021 – in corso
Animatore di territorio per il GAL Escartons e Valli Valdesi. Mi occupo di diffondere e promuovere i bandi del
GAL sul territorio, attraverso uno sportello di accoglienza di potenziali beneficiari e portatori di idee; mi
occupo di organizzare la comunicazione delle attività istituzionali del GAL e contribuisco alla stesura dei
bandi. Sono referente per il progetto GALeotte saranno le valli, il cui obiettivo è la raccolta di dati
sull’insediamento abitativo e imprenditoriale in area GAL al fine di attivare servizi per sostenerlo e
facilitarlo.

Libero Professionista • Sviluppo locale | progettista
Febbraio 2021 – in corso
Consulenza in ambito di sviluppo locale e creazione di impresa in aree rurali e montane. Principali attività:
Scouting di progetti imprenditoriali sul territorio dei comuni di Corio e Rocca Canavese | Supporto alla
partecipazione a bandi GAL, in particolare relativi alle Misure 6.2.1 (creazione di impresa), 6.4.1. e 6.4.2. dei
PSL GAL Valli del Canavese e Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone | promozione dello sviluppo locale in aree
rurali.

Socio lavoratore • NEMO Nuova Economia in Montagna Società Cooperativa
Marzo 2020 – In corso
Socio fondatore e vicepresidente di questa cooperativa di recente costituzione, avente come obiettivo il
contribuire allo sviluppo economico-sociale di aree interne e marginalizzate del nostro paese. Incarichi
principali: Project management | analisi di contesto territoriale qualitativa e quantitativa (progetto
“InnovAree – Vieni a vivere in montagna”) | Gestione amministrativa.
-

Partecipazione in qualità di consulente al progetto Interreg. DelFin, inserito nel contesto di Interreg
Central Europe –Animazione di territorio e analisi degli stakeholder per 10 progetti imprenditoriali
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ad impatto sociale, selezionati nell’ambito del pilota italiano del progetto sui territori aree interne
delle province di Biella, Cuneo e Città Metropolitana di Torino | supporto alle attività di networking
dei progetti | organizzazione di workshop | contributo alle attività di monitoraggio e valutazione.

Consulenza • Collegio Carlo Alberto
Aprile 2020 – luglio 2020
Organizzazione e gestione di attività di sensibilizzazione, networking e animazione sui territori target del
progetto Interreg. DelFin, promosso in Italia da Finpiemonte e Fondazione Giacomo Brodolini, destinate
all’individuazione di progetti imprenditoriali ad impatto sociale sui territori classificati come aree interne in
Piemonte. Creazione e gestione di database di progetti | attività di contatto diretto con attori del territorio,
enti istituzionali e soggetti privati | consulenza in ambito di definizione di indicatori di impatto sociale.

Stage Curricolare • Architetto Paolo Massa Bova Bovat (WAU architetti)
Luglio 2019 – febbraio 2020
Collaborazione con il gruppo di lavoro incaricato del coordinamento operativo del progetto ExplorLab (PITER
Graies Lab; Interreg. V-A ALCOTRA 2014-2020). Affiancamento del community manager nelle attività di
comunicazione e nella gestione e organizzazione degli incontri di progettazione partecipata, in ambito di
definizione del sistema di gestione e promozione integrata del settore turistico sul territorio del GAL Valli di
Lanzo, Ceronda e Casternone. Principali attività: contributo alla definizione delle linee guida per la raccolta
dati sulle imprese del settore turistico | scrittura di report sull’avanzamento delle attività | partecipazione
agli incontri di animazione con gli operatori del settore turistico e gli amministratori del territorio, in qualità
di facilitatore | contributo allo studio di fattibilità per la realizzazione di punti di accesso al territorio, nel
comune di Lanzo Torinese e al col del Lys (comune di Viù).
Durante questa esperienza di stage ho lavorato alla tesi magistrale, proponendo un sistema di raccolta dati e
ipotizzando l’utilizzo di una strategia mixed methods per la valutazione di impatto del progetto ExplorLab.

Esperienze di volontariato
Consigliere • Associazione Sentieri Alta Val Malone OdV
Dicembre 2015 – in corso
Socio fondatore e membro del consiglio direttivo per due mandati. ASAVM è una OdV che si occupa di
tutela del patrimonio ambientale, tramite il ripristino di percorsi sentieristici e la promozione dello sviluppo
turistico sostenibile sul territorio dell’Alta Val Malone. Interventi di ripristino sentieri (compresi processi di
accatastamento e contributo alla realizzazione itinerari di lunga percorrenza nell’ambito della S.mis. 7.5.1
PSR 2014-2020) | project planning e partecipazione a bandi pubblici e privati | Interazioni con gli attori del
sistema di governance a livello locale e sovralocale | partecipazione al processo di concertazione del GAL
Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone in ambito di turismo sostenibile | supporto all’individuazione di
progetti di impresa sul territorio del comune di Corio e informazione delle imprese sulle opportunità legate
al PSL GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.

Membro - Associazione Drum Bun
Agosto 2018
Periodo di volontariato a sostegno dei giovani di strada a Puka, Albania

Membro - Società filarmonica Corio
2008 – 2018
Membro della filarmonica e musicista (Saxofono Contralto). Membro del consiglio direttivo nei periodi 2012
– 2015 e 2015 - 2018
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art.
13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.
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