Curriculum Vitae of Fiorenzo Ferlaino
He is at present the research manager of the Territorial Policies department of
IRES, Institute of Economic and Social Research of the Piedmont Region, where he
works as Researcher since 1991.
BA (Hons) in Architectural Studies .
Ph.D in Sociology with a specialization in Models and Complex systmens for the
territory. Senior Researcher Certificate in Economics.
He has studied and liaised with the Interdisciplinary Group of the Nobel Prize I.
Prigogine at the Free University of Brussels.
He has been for several years Lecturer in Political and Economic Geography at the
University of Turin , School of Business Management.
From 2004 to 2010, he has been a member of the Board of Italian Regional Science
Association, Aisre.
He is a member of the Board of Referees of the “Archivio di Studi Urbani e
Territoriali”. He is author of atlases , papers and reports on administrative
geography , environmental issues and regional development.
Main Publications
 Geografia sistemica dello sviluppo, UTET-Libreria, Torino, 2002;
 Il Mondo e i luoghi. Geografie delle identità e della conoscenza, co-author
with Giuseppe Dematteis,, IRES-Piemonte, Torino, 2003 ;
 Processi decisionali dell’alta velocità in Italia, co- author with Sara Levi
Sacerdotti, FrancoAngeli, Milano, 2005;
 La sostenibilità ambientale del territorio. Teorie e metodi, UTET-Libreria,
Torino, 2005;
 Crescita e sviluppo regionale: strumenti, sistemi azioni, Franco Angeli, Milano,
2009 (Ed. with D. Borri);
 Neofederalismo, neoregionalismo e intecomunalità, co-author with Paolo
Molinari, il Mulino, Bologna, 2009;
 Strumenti per la valutazione ambientale della città e del territorio, Franco
Angeli, Milano, 2010 (Ed.);
 La montagna del Piemonte. Varietà e tipologie dei sistemi territoriali locali ,
con A.Crescimanno e F.S.Rota, Torino, IRES-CSI-Regione Piemonte, 2010

FERLAINO Fabrizio
Dal 1991 è ricercatore all’IRES (Istituto di ricerche economico-sociali del Piemonte);
attualmente è Dirigente di ricerca, responsabile dell’Area Politiche territoriali.
E’ laureato in Architettura e ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Sociologia
Generale. Ha studiato e poi collaborato con il gruppo interdisciplinare del
Dipartimento di chimica-fisica di I.Prigogine (premio Nobel 1977). E’ stato
insegnante di ruolo di Storia dell’Arte.
Ha insegnato per diversi anni (con contratti annuali) Geografia al Politecnico di
Torino (facoltà di Architettura) e Geografia Politica ed Economica al Politecnico e
all’Università di Torino (Scuola di management di impresa di Pinerolo).
Dal 2004 al 2010 è stato membro del direttivo dell’Associazione Italiana di Scienze
Regionali (AISRe). E’ corrispondente designato della rivista scientifica ‘Archivio di
Studi Urbani e Regionali’. E’ autore di atlanti, testi e ricerche intorno alle tematiche
ambientali, della geografia amministrativa, dello sviluppo regionale.
Tra le sue numerose pubblicazioni, le principali sono:
 Geografia sistemica dello sviluppo, Torino, UTET, 2002;
 La sostenibilità ambientale del territorio, Torino, UTET, 2005, (a cura);
 Processi decisionali dell’alta velocità in Italia, con S.Levi Sacerdotti,, Milano,
Franco Angeli,2005;
 Neofederalismo, neoregionalismo e intercomunalità, con P.Molinari, Bologna,
il Mulino 2009 ;
 Crescita e sviluppo regionale: strumenti, sistemi, azioni , Milano, F.Angeli,
collana AISRe, 2009 (a cura, insieme a Dino Borri;
 Strumenti per la valutazione ambientale della città e del territorio, 2010 (a
cura);

 La montagna del Piemonte. Varietà e tipologie dei sistemi territoriali locali ,
con A.Crescimanno e F.S.Rota, Torino, IRES-CSI-Regione Piemonte, 2010.

