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Dati anagrafici e reperibilità 

 

Nata a Torino il 19 luglio 1955. 

Residente a Cumiana (To), via Giaveno 64/2  

Telefono 339 4561114 

e.mail : magda.zanoni@virgilio.it 

 

 

 

Percorso formativo 

 

 Laureata con 110lode, dignità di stampa, in Giurisprudenza presso l‟Università degli studi 

di Torino nell‟aprile 1980 con tesi di laurea, prof. Francesco Forte, su "L'economia 

sommersa". 

 Frequentato con borsa di studio la Scuola Superiore “Enrico Mattei” dell'Eni di Milano 

nell‟a.a. 1980-1981. 

 

 

Attività professionale attuale 

 

 

 Libera professione 

 Socio accomandatario della Ri.Co. Sas sede Torino 

 

 

Attività amministrativa e incarichi 

 

 Dal dicembre 2010 e attualmente Consigliere nel Consiglio di Amministrazione del CSI 

Piemonte (Consorzio Sistemi Informativi) 

 Dal 2008 al febbraio 2011 Consigliere nel Consiglio di amministrazione di S.C.R. (Società 

di committenza regionale della Regione Piemonte)  

 Dal 1996 al 2001 Vicesindaco del Comune di Pinerolo con deleghe al Personale, 

organizzazione, informatizzazione e Polizia municipale. 

 Dal 2001 al 2006 Assessore alle risorse (Bilancio, Finanze, Economato, Informatizzazione, 

Personale) del Comune di Pinerolo  

 Dal 2006 al 2009 Assessore al Bilancio, patrimonio, informatizzazione e pari opportunità 

del Comune di Pinerolo. 
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Attività professionale precedente 

 

 Direttore dell'Arpa (Associazione per la Ricerca nella Pubblica Amministrazione, di 

professori universitari e cultori della materia - Presidente prof. Giorgio Brosio) dal 1996 al 

2007. L'Arpa ha svolto attività di consulenza, formazione e ricerca nell'ambito della 

Pubblica amministrazione dal 1986 al 2007. 

 

 Dal 1982 al 1995 dipendente del Cresa (Centro di Ricerca per l'Economia l'organizzazione e 

l'Amministrazione della Sanità) di Torino: fino al 1992 come Ricercatore, dal 1992 al 1995 

come Direttore di ricerca. 

 

 Professore a contratto del corso integrativo “La valutazione in sanità” presso la scuola di 

specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell‟Università di Torino (vari anni  negli 

anni '80-„90). 

 

 Professore a contratto del corso di "Economia sanitaria" presso la Facoltà di medicina e 

chirurgia, corso Diploma Universitario per Infermiere, sede S.Luigi – Orbassano, anni 2000 

e 2001. 

 

 Membro del Comitato scientifico dell'ALASS (Associazione Internazionale dei paesi latini 

per l'Analisi dei sistemi sanitari) anni 1983-1992.  

 

 Collaborato con vari istituti di ricerca fra cui principalmente:  Ires Piemonte, Formez di 

Roma e di Napoli, Cuoa di Vicenza. 

 

 Collaborato con l'Istituto Italiano di Medicina Sociale di Roma, la Società Italiana di 

Psichiatria. 

 

 Socio fondatore AIES (Associazione Italiana Economisti Sanitari) 

 

 Collaboratore di S&T di Torino. 

 

  

 

 

Principali esperienze di ricerca e consulenza 

 

2010 - Coordinamento di Le strategie finanziarie dei comuni per l'Ires Piemonte 

 

2007 / 2009– Partecipato alla stesura del Bilancio di genere della Regione Piemonte 2006 e 

2007/2008 per conto dell‟Ires Piemonte 

 

2004/2009- Coordinamento di Le strategie finanziarie dei comuni per l'Ires Piemonte 

 

2008 – Partecipato alla redazione del Bilancio di Genere della Provincia di Torino, in particolare 

coordinamento scientifico del Bilancio di Genere del Comune di Torino e della Comunità 

Montana Valle Sacra 

 

2008 – Partecipato alla redazione del Bilancio di Genere della Provincia di Alessandria e di Novi 

Ligure, Ovada, Gamalero e all‟attività formativa. 



 

2007 - Coordinato la stesura del II Bilancio di genere del Comune di Pinerolo in collaborazione 

con l‟Università di Torino, Dipartimento di economia aziendale, e l‟Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Torino. 

 

2006 – Coordinato la stesura del Bilancio di fine mandato del Comune di Pinerolo, in 

collaborazione con l‟Università di Torino, Dipartimento di economia aziendale, e l‟Ordine dei 

Dottori Commercialisti di Torino. 

 

2005 - Coordinato la stesura del Bilancio di genere del Comune di Pinerolo in collaborazione con 

l‟Università di Torino, Dipartimento di economia aziendale, e l‟Ordine dei Dottori Commercialisti 

di Torino. 

 

2004/2005 - Coordinamento di Analisi delle recenti strategie finanziarie dei comuni in risposta 

alle riduzioni dei trasferimenti statali per l'Ires Piemonte, nell'ambito del Programma di lavoro 

relativo all'Osservatorio Regionale sulla Riforma Amministrativa i cui risultati sono in corso di 

pubblicazione sulla Relazione socio-economica annuale dell'Ires.  

 

2003/2004 - Intervento Arpa/Formez "Progetto di formazione e supporto ai comuni della 

Provincia di Torino in materia di pianificazione strategica, programmazione operativa e 

controllo" per la Provincia di Torino. 

 

1999/2000 - Progetto "Le carte dei servizi" per la Provincia di Torino. 

 

1999 - Partecipato alla stesura de"Il bilancio di mandato" della Provincia di Torino che ha richiesto 

il coordinamento di contributi, tra gli altri, dei proff. Giorgio Brusio, Luigi Bobbio e Roberto 

Cavallo Perin). 

 

1997/1999 - Definizione di un "Sistema di indicatori per l'Ente Provincia" per la Provincia di 

Torino, coordinamento prof. Piervincenzo Bondonio. 

 

1998 - Collaborazione con l‟Istituto Italiano di medicina Sociale in quanto membro del Comitato 

scientifico della ricerca “L’organizzazione del servizio di salute mentale in Italia”. 

 

1996/1998 - Coordinamento del progetto "Definizione e gestione di un sistema di indicatori per il 

settore psichiatrico" l’Asl 3 Genovese. 

 

1995/1996 - Come Direttore di ricerca del Cresa partecipato alla definizione e sviluppo 

dell'articolato progetto "Programmazione, finanziamento e verifica del Ssr" per la Regione Lazio-

Assessorato alla Salvaguardia e cura della salute con funzioni di coordinamento per le aree: 

Determinazione del sistema tariffario ospedaliero, La verifica del Servizio sanitario regionale : 

sistema informativo, indicatori, contabilità dei costi. 

 

1982/1994 - Come dipendente del Cresa, maturato lunga esperienza di ricerca e consulenza per la 

Regione Piemonte nella "Definizione di un sistema di indicatori per la valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi del Pssr" e di stesura delle "Relazioni regionali sanitarie".  

 

1991 - Responsabile per la parte economica per la Società Italiana di Psichiatria del progetto  "I 

costi della malattia mentale in Piemonte"  

 



1991 - Coordinamento della ricerca “Liste d’attesa negli ospedali delle Ussl del Comune di 

Torino". 

 

Partecipato alla ricerca “La valutazione economico gestionale dei servizi sanitari. Metodi, 

strumenti, strategie” svolta dal Cresa per conto del Formez, sviluppando in particolare la parte 

relativa agli indicatori. 

 

Attività di consulenza/formazione in numerose Asl del Piemonte e di altre regioni: Friuli Venezia 

Giulia, Liguria, Toscana, Sicilia. In particolare sull‟attività del Controllo di gestione e del Nucleo di 

valutazione con l‟Azienda Usl 2 Isontina del Friuli. 

 

 

 

 

Attività formativa 

 

Oltre all'attività come Professore a contratto già menzionata, maturata lunga esperienza formativa 

rivolta a dirigenti e non della pubblica amministrazione, scuole professionali, sindacato sui seguenti 

temi: Economia pubblica, Economia sanitaria, Bilanci enti locali con particolare attenzione al 

controllo di gestione e alle tecniche di valutazione e rendicontazione. 

 

Organizzato o partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni; in particolare, responsabile 

organizzativo, in quanto membro del Comitato scientifico, del Congresso internazionale annuale 

dell'ALASS  tenutosi a Torino. 
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Zanoni M. (1991), La comparazione dell'attività ospedaliera secondo gruppi omogenei di 

ospedali, in France G., Attanasio E. (a cura di) "Economia sanitaria. Linee di tendenza di ricerca in 

Italia" Giuffrè, Milano. 
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