
 Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION Ferrero Laura

Via Modane 17, 10141 Torino (Italy) 

+39 3288782676    

lauraferrero@hotmail.it 

Sex Female | Date of birth 21/12/1982 | Nationality Italian 

WORK EXPERIENCE

01/07/2018–Present Assegnista di ricerca in Antropologia
Università degli Studi di Torino 

Ricerca etnografica sul tema dell'abitare dei migranti. L'assegno di ricerca (XX tornata) fa parte di un 
progetto dal titolo "Isole di convivenza: modelli e pratiche interculturali".

09/2013–Present Insegnante di italiano come lingua straniera (L2)
C.P.I.A. 5 (dall'a.s. 2018/2019), C.P.I.A.2 (a.s. 2014/2015 - 2017/2018) e C.T.P. Settimo 
Torinese (2013/2014), Torino 

Insegnante di lingua italiana a migranti e richiedenti asilo

Business or sector Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

01/11/2017–Present Ricercatrice
LDF (Laboratorio dei Diritti Fondamentali), Torino 

Membro del gruppo di ricerca sul pluralismo all'interno degli ospedali

Business or sector Centro di Ricerca nel campo dei Diritti Umani 

09/2014–Present Assistente alla docenza, Antropologia Medica e Antropologia Culturale
Corso di Laurea in Infermieristica e Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture
moderne, Università degli Studi di Torino 

Business or sector Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

01/04/2018–31/01/2019 Docente a contratto di "Antropologia dei contesti scolastici ed educativi"
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, Università degli Studi di Torino 

2016–2017 Docenza in Attività Didattica Elettiva
Università degli Studi di Torino, Scuola di Medicina 

Docenza, con un gruppo di colleghi, nell'Attività Didattica Elettiva intitolata "Le trasformazioni della 
famiglia in Italia: le sfide per la cura e l'assistenza"

02/2015–03/2015 Research Assistant
ICMPD (International Centre for Migration Policy Development), Vienna (Austria) 

Assistenza alla fase preparativa del progetto "Migrant in Countries in Crisis: Supporting an Evidence-
based Approach for effective and Cooperative State Action" con i partner locali in Libano. 

12/2013–12/2014 Ricercatrice (borsa di studio part-time)
LDF (Laboratorio dei Diritti Fondamentali), Torino 
http://labdf.eu 
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Membro del gruppo di ricerca sulla salute dei migranti a Torino

Business or sector Centro di Ricerca nel campo dei Diritti Umani 

01/2012–06/2012 Assistente alla Ricerca (contratto a progetto)
FIERI (Forum internazionale di studi sulle migrazioni), Torino 
http://fieri.it/ 

Membro del gruppo di ricerca sulla migrazione egiziana e marocchina a Torino

Business or sector Centro di Ricerca sulle migrazioni 

01/2012–06/2012 Assistente alla Ricerca (contratto a progetto)
Contrada Torino Onlus, Torino 
http://contradatorino.org/ 

Lavoro di campo per un progetto di riqualificazione urbana 

Business or sector Fondazione per la riqualificazione urbana 

12/2010–06/2011 Conduttrice laboratorio di scrittura autobiografica
Formazione 80 ONLUS, Torino 

Conduzione di un laboratorio di scrittura autobiografica all'interno della Casa circondariale "Lorusso e 
Cutugno" di Torino

09/2008–01/2009 Assistente alla Ricerca (contratto a progetto)
Princeton Institute for International and Regional Studies 

Realizzazione di interviste per la parte italiana di una ricerca internazionale e comparativa sulla 
transizione all'età adulta

Business or sector Dipartimento di Studi Sociali 

09/2005–12/2006 Assistente alla Ricerca (contratto a progetto)
Osservatorio del Nord Ovest, Università degli Studi di Torino 

Implementazione di un database sul fenomeno del terrorismo

Business or sector Dipartimento di Studi Sociali 

EDUCATION AND TRAINING

01/09/2016–15/12/2017 Master di primo livello DIDATTICA DELL'ITALIANO L2 (MITAL 2)
Università degli Studi di Torino

(110/110 con lode)

10/2015–03/2016 Borsista Post-Doc, Erasmus Mundus - Palestina, Libano
An-Najah National University (Dipartimento di Scienze Sociali), Nablus, Palestina - 
Lebanese American University (Institute for Migration Studies), Beirut, Libano

Palestina: Ricerca sulla pratica dell'IVF da parte delle mogli dei prigionieri politici + corso di lingua 
araba e dialetto palestinese (livello avanzato, voto 85/100)

Libano: Conduzione di interviste all'interno di una ricerca sui matrimoni transnazionali tra libanesi e 
seconde generazioni della diaspora

01/2015–12/2015 Primo anno Corso di formazione di scrittura autobiografica e 
biografica
Libera Università dell'Autobiografia, Anghiari (Italy) 
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01/2010–04/2014 Dottorato in Scienze Antropologiche EQF level 8

Scuola di Psicologia, Antropologia e Scienze dell'Educazione, Università di Torino

Ricerca su donne egiziane e famiglie transnazionali nella migrazione dall'Egitto all'Italia dal titolo 
"Protagoniste in secondo piano: femminilità egiziane tra mobilità e immobilità".

10/2012–02/2013 Borsista DAAD (German Academic Exchange Service) - Germania
Visiting student presso Institute of Ethnology, Westfalische Wilhelms University, Muenster 
(Germany) 

Supervisione del mio progetto di dottorato con esperti di Islam, Genere e Migrazione

10/2011–05/2012 Certificato DITALS
Università degli Stranieri di Siena

Certificato Didattica dell'italiano per stranieri

05/2013–08/2013 Borsista Uni.Coo. - Egitto
Univrsità degli Studi di Torino

Ricerca sulla migrazione egiziana verso l'Italia in collaborazione con l'ONG italiana Mais

07/2011–09/2011 Borsa di studio "Alta formazione per dottorandi" COREP - Egitto
ILI (Institute for International Office), Corso di dialetto egiziano, Livello pre avanzato e 
avanzato (voto A-), Cairo (Egypt) 

06/2010–06/2010 Summer School in Sociologia delle Migrazioni
Centro Studi Medì, Centro di studi delle migrazioni del Mediterraneo, Genova (Italy) 

2009–2010 Borsista del Ministero degli Esteri - Giordania e Tunisia
Language Centre, Amman University, Giordania (Sessione estiva 2009); Bourghiba 
Institute, Tunis, Tunisia (sessione estiva 2010)

Livello intermedio in Modern Standard Arabic (voto 84/100)

2005–2008 Laurea Specialistica in Antropologia Culturale e Etnologia
Università degli Studi di Torino

Tesi sulla migrazione di ritorno degli studenti palestinesi dal titolo "Palestina-Italia andata e ritorno: 
Storie di vita di studenti palestinesi" (110/110 con lode)

10/2007–02/2008 Tirocinio come insegnante di italiano L2 - Palestina
Al Quds University, Gerusalemme (Palestina) 

Tirocinio di insegnamento della lingua italiana + livello intermedio in Modern Standard Arabic al Center
for Jerusalem Studies

01/2005–06/2005 Studente Erasmus - Spagna
Università di Cadice

Dipartimento di Studi Islamici

2001–2005 Laurea Triennale in Comunicazione Interculturale
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Università degli Studi di Torino

Tesi sulle donne kamikaze palestinesi dal titolo "W-bomb: donne martiri in Palestina" (110/110)

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Italian

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

English C1 C1 C1 C1 C1

Spanish C1 C1 B2 B2 B2

Arabo (MSA) B1 B1 B1 B1 B1

Arabo (Arabo Egiziano e Arabo
Palestinese)

B1 B1 B1 B1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

ADDITIONAL INFORMATION

Publications - L. Ferrero, (in corso di stampa), "Egyptian women by their own abroad: forms of autonomous life in 
Italy", in L. Prager (a cura di), Beyond Patriarchy in Muslim Societies: Gender and the Matrilocal 
Family, London: IB Tauris.

- L. Ferrero, 2018, Protagoniste in secondo piano. Femminilità egiziane tra mobilità e immobilità, 
Roma: Cisu.

- L. Ferrero, 2018, "Gendering Islam Through Migration Experience: Egyptian women's gatherings in 
a mosque in Turin (Italy)", in Contemporary Levant.

- L. Ferrero, 2018, "La vita è così, per me è dura", in L. Portis (a cura di), Andata e ritorno. Percorsi tra
genitori e figli, Torino: AnankeLab.

- L. Baldassar, L. Ferrero, L. Portis, 2017 , " 'More like a friend than an employee': fictive-kin 
relationships between paid carers, their elderly employers and their extended families", in Identities, 
Vol. 24, No. 5.

- L. Ferrero, 2016, "Egyptian migration to Italy: 'Bringing gender (and family) in'", in Archivio 
Antropologico del Mediterraneo, Vol. XIX, No. 18 (1), pp. 37-50.

-L. Ferrero, 2015a,"Marriage with an absentee:" Marital practices in an era of great mobility, DIFI 
Family Research and Proceedings, 2015:6, http://dx.doi.org/10.5339/difi.2015.6  

- L. Ferrero, 2015b, "Dentro le reti per la salute dei migranti: tracce di welfaredi comunità", in P. 
Cingolani, E. Castagnone, L. Ferrero, A. Olmo, A.C. Vargas (a cura di), 2015, La salute come diritto 
fondamentale: esperienze di migranti a Torino, Bologna: Il Mulino, pp. 201-230.

- P. Cingolani, L. Ferrero, 2015, "La salute che attraversa i confini" in P. Cingolani, E. Castagnone, L. 
Ferrero, A. Olmo, A.C. Vargas (a cura di), 2015, La salute come diritto fondamentale: esperienze di 
migranti a Torino, Bologna: Il Mulino, pp. 231-257.

- P. Cingolani, E. Castagnone, L. Ferrero, A. Olmo, A.C. Vargas (a cura di), 2015, La salute come 
diritto fondamentale: esperienze di migranti a Torino, Bologna: Il Mulino.

- L. Ferrero, 2014, "Generi, generazioni e famiglie in movimento tra le due sponde", in P. Cingolani, R. 
Ricucci (a cura di) Trasmediterranei. Generazioni a confronto tra Italia e Nord Africa, Turin: 
AcademiaUniversityPress, pp. 36-55.

- L. Ferrero, 2013a, "Il secondo piano della moschea: esperienze di donne egiziane", in Africa e 
Mediterraneo, 2/2013, pp. 53-56.

- L. Ferrero, 2013b, "Pratiche famigliari tra le due sponde del Mediterraneo", in P. Cingolani, R. Ricucci
(a cura di) Trasmediterranei.Le collettività di origine nordafricana in Piemonte, FIERI Research Paper 
1/2013.

- F. Vietti, L. Portis, L. Ferrero, A. Pavan, 2012, Il paese delle badanti, una migrazione silenziosa, 
Torino: SEI.

- AAVV, 2012 Raccontare la cura, Torino: Centro Interculturale
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-AAVV, 2011, Storie di scuola, di migrazione, di vita, Torino: Centro Interculturale

- L. Ferrero, 2007, "Le cifre italiane del terrorismo", in Polena, 2/2007, Carocci.

Conferenze e seminari -22/03/2017, Palestinians in Israeli prisons: The coexistence of political struggle and fatherhood, 
paper presentato alla conferenza "Arab Masculinities Anthropological Reconceptions", Middle East 
Centre, Università di Oxford (conferenza finanziata dalla Fondazione Wenner-Gren).

-9-11/11/2016, Gendering Islam, gendering Migration. Egyptian women and their role in a local 
mosque, paper presentato alla conferenza "Women, Religions and Gender relations, Università degli 
Studi di Torino.

.-17-18/10/2016, Zawjat al-abtal (the wives of the heroes): Palestinian Women building families by 
themselves, paper presentato alla conferenza DIFI (Doha International Family Institute) "The impact 
of Wars and Conflicts on Arab Families", Doha, Qatar.

- 20-23/07/2015, Gendering Islam through Migration experience: Egyptian women's gatherings in a 
mosque of Turin (Italy), paper presentato alla conferenza EASA (European Association of Social 
Anthropologists), Università di Milano-Bicocca.

-9-11/09/2015, convenor del panel A Human rights-based approach on migrants' right to health, 
conferenza EASA (European Association of Social Anthropologist) "Anthropology and Global Health: 
interrogating theory, policy and practice", University of Sussex.

- 3-4/05/2015, Marriage with the absent in the time of migration, paper presentato alla conferenza 
DIFI (Doha International Family Institute) "The Arab Family in an age of transition", Doha, Qatar. 

- 16-17/01/2015, Egyptian Migration to Italy: bringing gender and family in, paper presentato alla 
conferenza SeSamo (Italian Society for Middle Eastern Studies), Venezia.

- 23-24/10/2014, L. Baldassar, L. Ferrero, L. Portis, "More like a friend than an employee": fictive-kin 
relationships between paid carers, their elderly employers and their extended families,paper 
presentato alla conferenza ETMU "Transnational Ageing: Transforming Everyday Practices of Older 
Age", Helsinki, Finlandia.

- 03/04/2014, Palestine-Italy back and forth: history lifes of Palestinian students, paper presentato alla 
conferenza "Palestina Raccontata", Università di Torino.

- 22/11/2013, Muslim Women in Turin, paper presentato alla conferenza "Gender & the city", 
Sapereplurale, Torino.

- 7-/11/2013, Il secondo piano della moschea, esperienze di donne egiziane, paper presentato alla 
conferenza ANUAC, Università degli Studi di Torino.

- 16-20/09/2013, Migration to Italy and Egyptian women left behind: evidences from a patriarchal 
culture of migration, poster presentato alla conferenza "Family life in the age of migration and mobility:
theory policies and practices" Norkopping, Svezia (grant student).

- 18-19/09/2012, Migration and Egyptian Women: experiences of autonomous life in the country of 
origin and destination, paper presentato alla conferenza ASAi (Italian Association of African Studies), 
Pavia.

- 16/06/2012, Il paese delle "badanti" , una migrazione silenziosa paper presentato al Festival 
dell'Autobiografia, Libera Università dell'Autobiografia, Anghiari.

Lezioni su invito -28/04/2017, Analfabetismi ed esclusioni, all'interno del corso Problematiche dell'inclusione nei diritti di
cittadinanza, Università del Piemonte Orientale

-22/02/2017, Cura e assistenza fra rapporto di lavoro e processi di parentalizzazione: analisi di casi 
fra Italia e Francia, seminario del gruppo di ricerca "Famiglia, genere, parentela: prospettive 
etnografiche e comparative", Università degli Studi di Torino

-13/07/2016, Quale genere di corsi? Riflessioni su percorsi di formazione e migrazione al femminile, 
progetto Erasmus+ "Donne migranti e mondo del lavoro", Cooperativa Orso, Torino

-28/05/2016, Una scuola in movimento. Numeri, sfide, risorse di una scuola accogliente, progetto 
"Bambini al centro", Comune di Gravellona Toce

-19/05/2016, Famiglie transnazionali e femminilità egiziane tra mobilità e immobilità, corso in 
Antropologia del Medio Oriente, Università degli Studi di Torino

-04/03/2016, Gender, families and marriages in the transnational sphere: the case of the Egyptian 
community in Italy, corso in Politic and Migration (Master in Migration Studies), Lebanese American 
University, Beirut

-15/02/2016, How to study transnational families, corso in Migration and Development (Master in 
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Migration Studies), Lebanese American University, Beirut

-10/04/2013, Il lavoro di cura a domicilio: l'esperienza delle badanti, corso in Antropologia Medica 
(Corso di laurea in Educazione Professionale), Università degli Studi di Torino

Appartenenza a associazioni /
istituzioni

- Managing Editor presso la rivista SEN, Studies in Ethnicity and Nationalism

-Cultrice della materia, Discipline demoetnoantropologiche, Università degli Studi di Torino

-Cultrice della materia, Lingua araba, Università degli Studi di Torino
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   ECV 2015-12-14T07:36:45.840Z 2019-04-15T08:09:41.867Z V3.3 EWA Europass CV true                                    Laura Ferrero    Via Modane 17 10141 Torino  IT Italy  lauraferrero@hotmail.it   +39 3288782676  mobile Mobile    F Female   IT Italian     true  Assegnista di ricerca in Antropologia <p>Ricerca etnografica sul tema dell&#39;abitare dei migranti. L&#39;assegno di ricerca (XX tornata) fa parte di un progetto dal titolo &#34;Isole di convivenza: modelli e pratiche interculturali&#34;.</p>  Università degli Studi di Torino    true  Insegnante di italiano come lingua straniera (L2) <p>Insegnante di lingua italiana a migranti e richiedenti asilo</p>  C.P.I.A. 5 (dall'a.s. 2018/2019), C.P.I.A.2 (a.s. 2014/2015 - 2017/2018) e C.T.P. Settimo  Torinese (2013/2014)    Torino  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca    true  Ricercatrice <p>Membro del gruppo di ricerca sul pluralismo all&#39;interno degli ospedali</p>  LDF (Laboratorio dei Diritti Fondamentali)    Torino  Centro di Ricerca nel campo dei Diritti Umani    true  Assistente alla docenza, Antropologia Medica e Antropologia Culturale  Corso di Laurea in Infermieristica e Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture moderne, Università degli Studi di Torino  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca     false  Docente a contratto di "Antropologia dei contesti scolastici ed educativi"  Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, Università degli Studi di Torino     false  Docenza in Attività Didattica Elettiva <p>Docenza, con un gruppo di colleghi, nell&#39;Attività Didattica Elettiva intitolata &#34;Le trasformazioni della famiglia in Italia: le sfide per la cura e l&#39;assistenza&#34;</p>  Università degli Studi di Torino, Scuola di Medicina     false  Research Assistant <p>Assistenza alla fase preparativa del progetto &#34;Migrant in Countries in Crisis: Supporting an Evidence-based Approach for effective and Cooperative State Action&#34; con i partner locali in Libano. </p>  ICMPD (International Centre for Migration Policy Development)    Vienna  AT Austria     false  Ricercatrice (borsa di studio part-time) <p>Membro del gruppo di ricerca sulla salute dei migranti a Torino</p>  LDF (Laboratorio dei Diritti Fondamentali)    Torino  http://labdf.eu  business  Centro di Ricerca nel campo dei Diritti Umani     false  Assistente alla Ricerca (contratto a progetto) <p>Membro del gruppo di ricerca sulla migrazione egiziana e marocchina a Torino</p>  FIERI (Forum internazionale di studi sulle migrazioni)    Torino  http://fieri.it/  business  Centro di Ricerca sulle migrazioni     false  Assistente alla Ricerca (contratto a progetto) <p>Lavoro di campo per un progetto di riqualificazione urbana </p>  Contrada Torino Onlus    Torino  http://contradatorino.org/  business  Fondazione per la riqualificazione urbana     false  Conduttrice laboratorio di scrittura autobiografica <p>Conduzione di un laboratorio di scrittura autobiografica all&#39;interno della Casa circondariale &#34;Lorusso e Cutugno&#34; di Torino</p>  Formazione 80 ONLUS    Torino     false  Assistente alla Ricerca (contratto a progetto) <p>Realizzazione di interviste per la parte italiana di una ricerca internazionale e comparativa sulla transizione all&#39;età adulta</p>  Princeton Institute for International and Regional Studies  Dipartimento di Studi Sociali     false  Assistente alla Ricerca (contratto a progetto) <p> Implementazione di un database sul fenomeno del terrorismo</p>  Osservatorio del Nord Ovest, Università degli Studi di Torino  Dipartimento di Studi Sociali      false Master di primo livello DIDATTICA DELL'ITALIANO L2 (MITAL 2) <p>(110/110 con lode)</p>  Università degli Studi di Torino     false Borsista Post-Doc, Erasmus Mundus - Palestina, Libano <p>Palestina: Ricerca sulla pratica dell&#39;IVF da parte delle mogli dei prigionieri politici &#43; corso di lingua araba e dialetto palestinese (livello avanzato, voto 85/100)</p><p>Libano: Conduzione di interviste all&#39;interno di una ricerca sui matrimoni transnazionali tra libanesi e seconde generazioni della diaspora</p>  An-Najah National University (Dipartimento di Scienze Sociali), Nablus, Palestina - Lebanese American University (Institute for Migration Studies), Beirut, Libano     false Primo anno Corso di formazione di scrittura autobiografica e biografica  Libera Università dell'Autobiografia    Anghiari  IT Italy     false Dottorato in Scienze Antropologiche <p>Ricerca su donne egiziane e famiglie transnazionali nella migrazione dall&#39;Egitto all&#39;Italia dal titolo &#34;Protagoniste in secondo piano: femminilità egiziane tra mobilità e immobilità&#34;.</p>  Scuola di Psicologia, Antropologia e Scienze dell'Educazione, Università di Torino  8 EQF level 8     false Borsista DAAD (German Academic Exchange Service) - Germania <p>Supervisione del mio progetto di dottorato con esperti di Islam, Genere e Migrazione</p>  Visiting student presso Institute of Ethnology, Westfalische Wilhelms University    Muenster  DE Germany     false Certificato DITALS <p>Certificato Didattica dell&#39;italiano per stranieri</p>  Università degli Stranieri di Siena     false Borsista Uni.Coo. - Egitto <p>Ricerca sulla migrazione egiziana verso l&#39;Italia in collaborazione con l&#39;ONG italiana Mais</p>  Univrsità degli Studi di Torino     false Borsa di studio "Alta formazione per dottorandi" COREP - Egitto  ILI (Institute for International Office), Corso di dialetto egiziano, Livello pre avanzato e avanzato (voto A-)    Cairo  EG Egypt     false Summer School in Sociologia delle Migrazioni  Centro Studi Medì, Centro di studi delle migrazioni del Mediterraneo    Genova  IT Italy     false Borsista del Ministero degli Esteri - Giordania e Tunisia <p>Livello intermedio in Modern Standard Arabic (voto 84/100)</p>  Language Centre, Amman University, Giordania (Sessione estiva 2009); Bourghiba Institute, Tunis, Tunisia (sessione estiva 2010)     false Laurea Specialistica in Antropologia Culturale e Etnologia <p>Tesi sulla migrazione di ritorno degli studenti palestinesi dal titolo &#34;Palestina-Italia andata e ritorno: Storie di vita di studenti palestinesi&#34; (110/110 con lode)</p>  Università degli Studi di Torino     false Tirocinio come insegnante di italiano L2 - Palestina <p>Tirocinio di insegnamento della lingua italiana &#43; livello intermedio in Modern Standard Arabic al Center for Jerusalem Studies</p>  Al Quds University    Gerusalemme  Palestina     false Studente Erasmus - Spagna <p>Dipartimento di Studi Islamici</p>  Università di Cadice     false Laurea Triennale in Comunicazione Interculturale <p>Tesi sulle donne kamikaze palestinesi dal titolo &#34;W-bomb: donne martiri in Palestina&#34; (110/110)</p>  Università degli Studi di Torino      it Italian    en English  C1 C1 C1 C1 C1   es Spanish  C1 C1 B2 B2 B2   Arabo (MSA)  B1 B1 B1 B1 B1   Arabo (Arabo Egiziano e Arabo Palestinese)  B1 B1 B1 B1    publications Publications <p>- L. Ferrero, (in corso di stampa), &#34;Egyptian women by their own abroad: forms of autonomous life in Italy&#34;, in L. Prager (a cura di),<em><em> Beyond Patriarchy in Muslim Societies: Gender and the Matrilocal Family</em></em>, London: IB Tauris.</p><p>- L. Ferrero, 2018, <em>Protagoniste in secondo piano. Femminilità egiziane tra mobilità e immobilità</em>, Roma: Cisu.</p><p>- L. Ferrero, 2018, &#34;Gendering Islam Through Migration Experience: Egyptian women&#39;s gatherings in a mosque in Turin (Italy)&#34;, in <em>Contemporary Levant</em>.</p><p>- L. Ferrero, 2018, &#34;La vita è così, per me è dura&#34;, in L. Portis (a cura di), <em>Andata e ritorno. Percorsi tra genitori e figli</em>, Torino: AnankeLab.</p><p>- L. Baldassar, L. Ferrero, L. Portis, 2017 , &#34; &#39;More like a friend than an employee&#39;: fictive-kin relationships between paid carers, their elderly employers and their extended families&#34;, in<em><em> Identities, <em>Vol. 24, No. 5.</em></em></em></p><p>- L. Ferrero, 2016, &#34;Egyptian migration to Italy: &#39;Bringing gender (and family) in&#39;&#34;, in <em>Archivio Antropologico del Mediterraneo, </em>Vol<em>. </em>XIX, No. 18 (1), pp. 37-50.</p><p>-L. Ferrero, 2015a<em>,&#34;Marriage with an absentee:&#34; Marital practices in an era of great mobility</em>, DIFI Family Research and Proceedings, 2015:6, <a target="_blank" href="http://dx.doi.org/10.5339/difi.2015.6" rel="nofollow">http://dx.doi.org/10.5339/difi.2015.6</a></p><p>- L. Ferrero, 2015b, &#34;Dentro le reti per la salute dei migranti: tracce di welfaredi comunità&#34;, in P. Cingolani, E. Castagnone, L. Ferrero, A. Olmo, A.C. Vargas (a cura di), 2015<em><em><em>, La salute come diritto fondamentale: esperienze di migranti a Torino</em></em></em>, Bologna: Il Mulino, pp. 201-230.</p><p>- P. Cingolani, L. Ferrero, 2015, &#34;La salute che attraversa i confini&#34; in P. Cingolani, E. Castagnone, L. Ferrero, A. Olmo, A.C. Vargas (a cura di), 2015<em><em>, La salute come diritto fondamentale: esperienze di migranti a Torino</em></em>, Bologna: Il Mulino, pp. 231-257.</p><p>- P. Cingolani, E. Castagnone, L. Ferrero, A. Olmo, A.C. Vargas (a cura di), 2015<em><em><em>, La salute come diritto fondamentale: esperienze di migranti a Torino</em></em></em>, Bologna: Il Mulino.</p><p>- L. Ferrero, 2014, &#34;Generi, generazioni e famiglie in movimento tra le due sponde&#34;, in P. Cingolani, R. Ricucci (a cura di) <em><em><em>Trasmediterranei. Generazioni a confronto tra Italia e Nord Africa</em></em></em><em><em>, </em></em>Turin: AcademiaUniversityPress, pp. 36-55.</p><p>- L. Ferrero, 2013a, &#34;Il secondo piano della moschea: esperienze di donne egiziane&#34;, in <em><em><em>Africa e Mediterraneo</em></em></em>, 2/2013, pp. 53-56.</p><p>- L. Ferrero, 2013b, &#34;Pratiche famigliari tra le due sponde del Mediterraneo&#34;, in P. Cingolani, R. Ricucci (a cura di) <em><em><em>Trasmediterranei.Le collettività di origine nordafricana in Piemonte, </em></em></em>FIERI Research Paper 1/2013.</p><p>- F. Vietti, L. Portis, L. Ferrero, A. Pavan, 2012,<em><em><em> Il paese delle badanti, una migrazione silenziosa, </em></em></em>Torino: SEI.</p><p>- AAVV, 2012 <em><em><em>Raccontare la cura</em></em></em>, Torino: Centro Interculturale</p><p>-AAVV, 2011, <em><em><em> Storie di scuola, di migrazione, di vita, </em></em></em>Torino: Centro Interculturale</p><p>- L. Ferrero, 2007, &#34;Le cifre italiane del terrorismo&#34;, in <em><em><em>Polena</em></em></em>, 2/2007, Carocci.</p>   Conferenze e seminari <p>-22/03/2017, <em>Palestinians in Israeli prisons: The coexistence of political struggle and fatherhood, </em>paper presentato alla conferenza &#34;Arab Masculinities Anthropological Reconceptions&#34;, Middle East Centre, Università di Oxford (conferenza finanziata dalla Fondazione Wenner-Gren).</p><p>-9-11/11/2016, <em>Gendering Islam, gendering Migration. </em><em>Egyptian women and their role in a local mosque</em>, paper presentato alla conferenza &#34;Women, Religions and Gender relations, Università degli Studi di Torino.</p><p>.-17-18/10/2016, <em>Zawjat al-abtal (the wives of the heroes): Palestinian Women building families by themselves</em>,<i><em> </em></i>paper presentato alla conferenza DIFI (Doha International Family Institute) &#34;The impact of Wars and Conflicts on Arab Families&#34;, Doha, Qatar.</p><p>- 20-23/07/2015, <em>Gendering Islam through Migration experience: Egyptian women&#39;s gatherings in a mosque of Turin (Italy), </em>paper presentato alla conferenza EASA (European Association of Social Anthropologists), Università di Milano-Bicocca.</p><p>-9-11/09/2015, convenor del panel  <i><em><em>A Human rights-based approach on migrants&#39; right to health</em></em></i>, conferenza EASA (European Association of Social Anthropologist) &#34;Anthropology and Global Health: interrogating theory, policy and practice&#34;, University of Sussex.</p><p>- 3-4/05/2015<i><em>, Marriage with the absent in the time of migration, </em></i>paper presentato alla conferenza DIFI (Doha International Family Institute) &#34;The Arab Family in an age of transition&#34;, Doha, Qatar.<i><em> </em></i></p><p>- 16-17/01/2015, <i><em>Egyptian Migration to Italy: bringing gender and family in</em></i>, paper presentato alla conferenza SeSamo (Italian Society for Middle Eastern Studies), Venezia.</p><p>- 23-24/10/2014, L. Baldassar, L. Ferrero, L. Portis, <i><em>&#34;More like a friend than an employee&#34;: fictive-kin relationships between paid carers, their elderly employers and their extended families,</em></i>paper presentato alla conferenza ETMU &#34;Transnational Ageing: Transforming Everyday Practices of Older Age&#34;, Helsinki, Finlandia.</p><p>- 03/04/2014, <em>Palestine-Italy back and forth: history lifes of Palestinian students</em>, paper presentato alla conferenza &#34;Palestina Raccontata&#34;, Università di Torino.</p><p>- 22/11/2013, <i><em>Muslim Women in Turin</em></i>, paper presentato alla conferenza &#34;<em>Gender &amp; the city&#34;</em><i><em>, </em></i>Sapereplurale, Torino.</p><p>- 7-/11/2013, Il s<i><em>econdo piano della moschea, esperienze di donne egiziane, </em></i>paper presentato alla conferenza ANUAC, Università degli Studi di Torino.</p><p>- 16-20/09/2013, <i><em>Migration to Italy and Egyptian women left behind: evidences from a patriarchal culture of migration</em></i>, poster presentato alla conferenza &#34;Family life in the age of migration and mobility: theory policies and practices&#34; Norkopping, Svezia (grant student).</p><p>- 18-19/09/2012, <em>Migration and Egyptian Women: experiences of autonomous life in the country of origin and destination</em>, paper presentato alla conferenza ASAi (Italian Association of African Studies), Pavia.</p><p>- 16/06/2012, <em><i>Il paese delle </i>&#34;badanti&#34; , una migrazione silenziosa</em> paper presentato al Festival dell&#39;Autobiografia, Libera Università dell&#39;Autobiografia, Anghiari.</p>   Lezioni su invito <p>-28/04/2017, <em>Analfabetismi ed esclusioni</em>, all&#39;interno del corso Problematiche dell&#39;inclusione nei diritti di cittadinanza, Università del Piemonte Orientale</p><p>-22/02/2017,<em> Cura e assistenza fra rapporto di lavoro e processi di parentalizzazione: analisi di casi fra Italia e Francia</em>, seminario del gruppo di ricerca &#34;Famiglia, genere, parentela: prospettive etnografiche e comparative&#34;, Università degli Studi di Torino</p><p>-13/07/2016, <em>Quale genere di corsi? </em><em>Riflessioni su percorsi di formazione </em><em>e migrazione al femminile</em>, progetto Erasmus&#43; &#34;Donne migranti e mondo del lavoro&#34;, Cooperativa Orso, Torino</p><p>-28/05/2016, <em>Una scuola in movimento. Numeri, sfide, risorse di una scuola accogliente</em>, progetto &#34;Bambini al centro&#34;, Comune di Gravellona Toce</p><p>-19/05/2016, <em>Famiglie transnazionali e femminilità egiziane tra mobilità e immobilità</em>, corso in Antropologia del Medio Oriente, Università degli Studi di Torino</p><p>-04/03/2016, <em>Gender, families and marriages in the transnational sphere: the case of the Egyptian community in Italy</em>, corso in Politic and Migration (Master in Migration Studies), Lebanese American University, Beirut</p><p>-15/02/2016, <em>How to study transnational families</em>, corso in Migration and Development (Master in Migration Studies), Lebanese American University, Beirut</p><p>-10/04/2013, Il lavoro di cura a domicilio: l&#39;esperienza delle badanti, corso in Antropologia Medica (Corso di laurea in Educazione Professionale), Università degli Studi di Torino</p>   Appartenenza a associazioni / istituzioni <p>- Managing Editor presso la rivista SEN, <em>Studies in Ethnicity and Nationalism</em></p><p>-Cultrice della materia, Discipline demoetnoantropologiche, Università degli Studi di Torino</p><p>-Cultrice della materia, Lingua araba, Università degli Studi di Torino</p> 

