Alessio Del Sarto
Curriculum Vitae

Esperienze professionali
Dal giugno 2012 ad oggi: direttore Associazione Cultura e Sviluppo
Alessandria
Direzione delle attività culturali e di sviluppo dell’Associazione Cultura e
Sviluppo di Alessandria, www.culturaesviluppo.it
Dal maggio 2013 ad oggi: direttore operativo e membro del consiglio di
valutazione della Fondazione SociAL
La Fondazione SociAL è una realtà che si occupa di sostenere il terzo
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settore per sviluppare progetti innovativi e cooperativi.
Valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti presentati al bando
annuale della Fondazione.
Dal settembre 2019 ad oggi: membro dell’Organo Territoriale di
Controllo della Fondazione ONC
La Fondazione ONC (Organismo nazionale di Controllo), con sede a Roma, è
organo previsto dalla recente Riforma del Terzo Settore e si occupa di gestire

__________________________
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e controllare i fondi (delle Fondazioni di Origine Bancaria) destinati ai Centri
Servizi Volontariato italiani, www.fondazioneonc.it
Dal 2003: Associazione Diomira Onlus
Presidente dell’associazione culturale Diomira Onlus - Territorio e Tursimo,
fondata assieme a tre colleghi di corso di laurea. L’associazione si occupa
della valorizzazione e dello sviluppo del territorio e vanta numerose
collaborazioni con Enti pubblici di varia natura (soprattutto nelle Province di
Alessandria e Asti) su progetti di raccolta dati, catalogazione, analisi e
sviluppo territoriale, organizzazione di mostre ed eventi.
Dal giugno 2010 a dicembre 2018: direttore editoriale di SiC srl
Direttore editoriale, sia delle testate online del gruppo AlessandriaNews.it
(e network: NoviOnline.net, OvadaOnline.net, TortonaOnline.net,
CasaleNotizie.it, ValenzaNews.it, AcquiNews.net), primo e principale
portale di informazione e approfondimento della provincia di Alessandria,
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che delle testate cartacee (settimanali) Il Novese, L’Ovadese (edite
rispettivamente dal 1963 e dal 1998) e AlessandriaNews e Sport.
Ideazione della strategia di marketing del gruppo, coordinamento della forza
vendita, gestione clienti direzionali, gestioni progetti editoriali studiati ad
hoc sulle esigenze di grandi inserzionisti, gestione personale (amministrativi,
venditori, redattori), ideazione delle campagne social media interne e per i
clienti, rapporti con le Istituzioni del territorio provinciale e con i
competitors.
Dall’ottobre 2014 al dicembre 2018: giornalista, direttore di testata
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Direttore responsabile delle testate online del gruppo SiC,
AlessandriaNews.it , NoviOnline.net , OvadaOnline.net , TortonaOnline.net ,
CasaleNotizie.it, ValenzaNews.it, AcquiNews.net e del settimanale cartaceo
AlessandriaNews e Sport (tessera Ordine dei Giornalisti n.156638)

Coordinamento contenuti, coordinamento di redattori, video-makers, social
media marketers.
Dal giugno 2010 al dicembre 2018: giornalista, redattore per testate SiC
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srl
Redattore di editoriali, articoli di economia, lavoro e società per le testate
giornalistiche del gruppo SiC srl.
Dal 1999: Associazione Cultura & Sviluppo
Collaborazione di tipo professionale nell’organizzazione di cicli di
conferenze-dibattito su temi di carattere socio-politico ed economico.
Organizzazione di corsi di formazione di diversa natura (lingue, formazione
politica, informatica, teatro, cinema). Partecipazione a studi e ricerche sociali
sul territorio alessandrino (www.culturaesviluppo.it)
Dal 2006 al 2014: Assegnista di Ricerca in Economia della Cultura e
della Sanità
Presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e
Sociali dell’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro (sede di AL).
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Attività di ricerca sui temi della non-autosuﬃcienza degli over 65 anni,
nell’ambito del progetto Rophs - Report on Piedmont Health System,
coordinato dal prof. Renato Balduzzi.
Attività di ricerca sui temi della valutazione d’impatto degli investimenti
culturali.
Raccolta e analisi dati, studio letteratura, progettazione della ricerca di
concerto con i docenti di riferimento, elaborazione di rapporti di ricerca
accademici.
Dal settembre 2008 all’agosto 2009: Borsa di ricerca “Progetto Alfieri”
della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
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Progetto di ricerca dal titolo “Il ruolo delle Pro Loco nello sviluppo turistico,
culturale ed economico della Provincia di Alessandria”.
Raccolta e analisi dati, studio letteratura, progettazione della ricerca di
concerto con i docenti di riferimento, elaborazione di rapporti di ricerca
accademici, rapporti con le istituzioni.
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Dal 2004 al 2007: Programma in Management - SDA Bocconi
Tutor d’aula e segreteria organizzativa del Programma in Management della
__________________________
Aggiornato a febbraio 2020

Scuola di Direzione Aziendale Bocconi di Milano (equivalente al 1° anno
dell’MBA Bocconi). Supporto organizzativo alle attività didattiche e
assistenza in aula dei partecipanti.
Dal 2004 al 2008: Politecnico di Torino
Corso di Metodologia dell’Apprendimento e Introduzione al Mondo del
Lavoro, attività di coordinamento di gruppi di lavoro.
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Formazione
FORMAZIONE CONTINUA:
- attività di formazione online (webinars) su temi legati alla programmazione
informatica, alle frontiere del social networking e agli sviluppi dell’impresa
sociale in Italia, all’innovazione sociale e alla progettazione strategica
territoriale
- workshop e convegni internazionali (sui temi della media education and
media inclusivness of diversità)
- corsi di aggiornamento professionale per giornalisti
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AA 2008-2009: Laurea magistrale in Scienze Politiche, Metodi per lo Studio
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AA 2002-2003: Laurea triennale in Scienze Politiche, Gestione dei Beni

e la Gestione dei Beni Territoriali e Turismo, presso l’Università del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro”. Votazione di 110/110 con Lode e Dignità di
Stampa. Elaborato finale di carattere economico dal titolo “Musica da ballo e
Pro Loco”.

Territoriali e Turismo, presso l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo
__________________________
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Avogadro”. Votazione di 110/110 con Lode. Elaborato finale di carattere
storico-sociologico dal titolo “Il ruolo dei processi sociali nel collezionismo”.
AA 2002-2003: ERASMUS, periodo di studio all’estero (6 mesi) presso la
Escola Superior de Gestão de Idanha a Nova (Instituto Politécnico de
Castelo Branco, Castelo Branco, Portugal).
AS 1999-2000: Diploma di maturità scientifico-tecnologica presso l’Istituto
Tecnico Industriale “Alessandro Volta” di Alessandria. Votazione di 72/100.
1987-2001: corso di inglese privato presso il British Centre di Alessandria e
conseguimento di vari diplomi, tra i quali Preliminary English Test
(Cambridge), First Certificate in English (Cambridge), Trinity College (Level
11/12).
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Competenze
Lingue inglese: ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto (corsi e
frequenti attività all’estero).
Lingua portoghese: ottima conoscenza del portoghese parlato e scritto
(ERASMUS).
Competenze informatiche: ottima conoscenza dei principali sistemi operativi
(Apple, Microsoft). Abilità avanzate nell’utilizzo della suite Microsoft Oﬃce
(Word, Excel, PowerPoint). Discreta conoscenza degli applicativi per la
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gestione dei database (MS Access, FileMaker). Buona conoscenza del
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dei principali software audio/video/grafica (Photoshop, iMovie,

linguaggio HTML, PHP, CSS. Ottima conoscenza dei maggiori sistemi CMS
sul mercato (Dot Net Nuke, Wordpress, Joomla...). Ottima conoscenza
degli strumenti messi a disposizione dalle principali piattaforme di social
network (Facebook, Twitter, Hootsuite, Twittterfeed…). Buona conoscenza
MovieMaker, FinalCut). Discreta conoscenza del programma di
elaborazione statistica SPSS (in particolare, Classification and Regression
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Trees) e del programma di Catalogazione dei Beni Culturali Guarini (CSI
Piemonte).
Gestione di gruppi di lavoro / doti relazionali: elevata esperienze maturata
con anni di pratica di tutoraggio al “Progetto Giovani”, corso di formazione
biennale su temi di carattere economico, sociale e politico organizzato
presso l’Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria, nonchè per alcuni
corsi del Politecnico di Torino, per il Programma in Management della Sda
Bocconi di Milano e per gli innumerevoli gruppi di lavoro (redazionali e non)
coordinati negli anni.
Da anni mi trovo a gestire il personale interno alle organizzazioni con le quali
collaboro e il rapporto che esse hanno con i fornitori sul territorio: contratti
con i venditori, contratti con dipendenti e giornalisti, contratti con fornitori.
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Pubblicazioni
A. Del Sarto, R. Zanola, Annuario del Circo 2008, Centro per l’Economia e la
Ricerca Applicata, 2009
A. Del Sarto, R. Zanola, Annuario del Circo 2007, Centro per l’Economia e la
Ricerca Applicata, 2008 - http://cerca.unipmn.it
A. Del Sarto, Il Circo in Italia: una risorsa culturale da tutelare?, 2007, EBLA
Working Papers 200704, University of Turin
A. Del Sarto, R. Zanola, Il pubblico di Circo in Italia: il caso dell’acquatico
Bellucci, 2007, EBLA Working Papers 200711, University of Turin
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Il sottoscritto, ai sensi della Legge 196/03 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di
essere stato compiutamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati
consapevolmente forniti nel presente curriculum vitae e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati

Alessio Del Sarto
__________________________
Aggiornato a febbraio 2020

Pagina 6 di 6

