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ESPERIENZA LAVORATIVA 
E ATTIVITÀ DI RICERCA

feb. 2019 - oggi

set. 2019 – dic. 2019

set. 2017 – set. 2019

2013-2017

set 2014 – ago 2016  

Dipartimento di Politiche, Cultura e Società, Università degli Studi di Torino, Torino
Responsabile scientifico: Prof. Sandro Busso
“Collaborazione alla realizzazione del progetto “Anziani, Comunità, Reti” (An.co.re)” - Anno
2020, Convenzione Università di Torino e Consorzio Intercomunale Servizi alla Persona dei
Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse
Attività di ricerca con metodi qualitativi, analisi organizzativa e analisi dati

Laboratorio dei diritti fondamentali – Collegio Carlo Alberrto, Torino
Responsabile scientifico: Prof. Vladimiro Zagrebelsky
Progetto di Ricerca sugli ambiti di diritto negato per le persone over 65
Attività di ricerca con metodi qualitativi e analisi dati

Dipartimento di Politiche, Cultura e Società, Università degli Studi di Torino, Torino
Responsabile scientifico: Prof.ssa Nicoletta Bosco
Progetto  di  Ricerca  di  Rilevante  Interesse  Nazionale  (PRIN),  finanziato  dal  Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Death, Dying and Disposal in Italy: Attitudes,
Behaviours, Beliefs, Rituals". Responsabile nazionale: Prof. Asher Colombo
Assegnista di ricerca
Attività di ricerca con metodi qualitativi – interviste semi strutturate - su credenze e pratiche
attorno alla morte e al morire
 
Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università degli Studi di Torino
Responsabile scientifico: Prof. Willem Tousijn
“Professioni  sociali  e  mutamenti  del  sistema di  welfare.  Logica  professionale  vs.  logica
manageriale”
Componente del gruppo di ricerca
Attività di ricerca sui meccanismi di accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari

Dipartimento di Neuroscienze, Università degli Studi di Torino, Torino 
Responsabile scientifico: Prof. Adriano Chiò
Qualità della vita e scelte di trattamento: il caso delle patologie neurodegenerative 
Assegnista di ricerca
Attività  di  ricerca  sui  processi  decisionali  che  producono  vincoli/opportunità  di  cura  e
diseguaglianze per i malati
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feb 2014 – set 2014

giugno 2014

Settima Conferenza ESPAnet Italia, “Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei corsi di
vita: precarietà, invecchiamento e migrazioni”, Torino, 18-20 settembre. 
Ruolo: coordinamento comitato organizzativo

“Possibili  trame.  Saperi  e  pratiche  nelle  patologie  neurodegenerative”,  Università  degli
Studi di Torino. 
Ruolo: componente del comitato organizzativo-scientifico.

set 2012 – ago 2014  Dipartimento di Neuroscienze, Università degli Studi di Torino, Torino  
Responsabile scientifico: Dott. Andrea Calvo
Percorsi di continuità assistenziale per persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica
Assegnista di ricerca
Monitoraggio Programma attuativo sulla domiciliarità per malati di SLA
(finanziato con Decreto interministeriale 2011 – Fondo per le non autosufficienze) 
Attività di ricerca sulle politiche di integrazione sociosanitaria e sui modelli organizzativi per
la continuità assistenziale e la non autosufficienza

2013 – 2014  Dipartimento Scienze Sociali, Università degli Studi di Torino, Torino  
Responsabile scientifico: Prof.ssa Paola Torrioni
Progetto “AFRI-PRO/AFRI-TO. La valutazione dei servizi alle famiglie”  
Realizzazione interviste telefoniche e focus group volti a valutare il servizio erogato dagli
sportelli per l’impiego di incontro domanda/offerta tra anziani e assistenti familiari. 

2011 – 2013  Dipartimento Scienze Sociali, Università degli Studi di Torino, Torino  
Responsabile scientifico: Prof.ssa Loredana Sciolla
Progetto  Erica  “Local  governance  of  training  and  education  institutions  and  their
legitimization” nell’ambito del Progetto “The Institutional and Cultural Roots of Development
in a Knowledge-Based Society.  Enriching Regional Innovation Capabilities in the Service
Economy”,  con il  Dipartimento di Scienze Sociali  dell’Università di Torino. Responsabile
Scientifico Prof. Angelo Pichierri, Prof.ssa Adriana Luciano). 
Realizzazione  parte  qualitativa  (focus-group  e  interviste  a  stakeholder,  alti  dirigenti  e
rappresentanti  categoriali  volti  a  delineare  una valutazione della  formazione secondaria
superiore). 

mar. 2007 – set. 2008  Centro Interdisciplinare di Ricerche CIRSDe, Università degli Studi di Torino, Torino  
Responsabile scientifico: Prof.ssa Chiara Saraceno
Percorsi di carriera nei settori creativi, differenze di genere e di generazioni 
Conduzione e trascrizione interviste in profondità. Analisi dei dati

set. 2006 – set. 2008  Dipartimento di Scienze Sociali, Università del Piemonte Orientale, Alessandria
Responsabile scientifico: Prof.ssa Chiara Bertone
Dentro la famiglia: la sfida dell’omosessualità
Conduzione e trascrizione interviste in profondità. Analisi dei dati

gen. 2006 – set. 2006 Dipartimento di Storia, Università degli Studi di Torino, Torino  
Responsabile scientifico: Prof. Franco Ramella 
Donne e uomini migranti a Torino tra le due Guerre. Storie e geografie tra breve e lunga
distanza 
Costruzione database -  Access. Raccolta ed elaborazione dati di archivio

ott. 2005 – gen. 2006 COREP (Consorzio per la ricerca e l’educazione permanente), Torino  
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Responsabile scientifico: Prof.ssa Adriana Luciano
Disuguaglianze di genere e conciliazione nelle aziende piemontesi
Reperimento e analisi documenti

set. 2004 – dic. 2005 CIF-OIL International Labour Organization, Torino
Attività di formazione su diritti delle lavoratrici e problemi di conciliazione
Coordinamento corsi di formazione rivolti ad aziende pubbliche e private
Tutor del Corso Agenti di conciliazione, Progetto Equal Provincia di Bolzano

set. 2004 – dic. 2005 Dipartimento di Scienze Sociali, Università del Piemonte Orientale, Alessandria  
Responsabile scientifico: Prof.ssa Chiara Bertone
Spazi di intervento degli enti locali  in merito a politiche antidiscriminatorie e di inclusione
sociale per i diversi orientamenti sessuali
Conduzione e trascrizione interviste in profondità e focus group. Analisi dei dati.

feb.  2003 – mar.  2004  
 

CIRSDe Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne, Università degli Studi di
Torino, Torino  
Responsabile scientifico: Prof.ssa Franca Balsamo
Progetto URBAN – Donne contro la violenza
Conduzione e trascrizione interviste in profondità. Analisi dei dati. 

feb.  2000  –  set.  2004
 

CIRSDe Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne, Università degli Studi di
Torino, Torino  
Assistente di direzione
Progettazione, attuazione e coordinamento Progetti Europei FSE Asse E
Responsabile della comunicazione
Responsabile organizzazione convegni e seminari

gen.  2000  –  dic.  2001
  

Diretti  al  Punto su incarico del  Dipartimento di  Scienze Sociali,  Università  degli  Studi  di
Torino, Torino  
Responsabili scientifico: Prof.ssa Chiara Saraceno, Prof. Alessandro Casiccia
Omosessuali e transessuali a Torino
Coordinamento gruppo di lavoro che si è occupato della somministrazione dei questionari. 

ATTIVITÀ DI DIDATTICA 

A.A. 2019-20

Marzo 2018

A.A. 2017-18 
A.A. 2016-17
A.A. 2017-18

2017

Università degli Studi di Torino – sede di Torino
Docente di  Comunicazione e Salute  presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia
della salute

Lezione su  “Soglie  di  accesso ai  servizi  e  meccanismi  di  esclusione”  nell’ambito  del
Modulo  “Bisogni  infiniti,  risorse  finite”  presso la  Scuola di  Studi  Superiori  Ferdinando
Rossi dell’Università degli Studi di Torino

Università degli Studi di Torino – sede di Torino
Docente di Sociologia della Salute presso il Corso di Laurea in Infermieristica
Attività  di  docenza  nell’ambito  del  progetto  “Rete  delle  antenne  territoriali  per  la
prevenzione  e  il  contrasto  della  discriminazione  razziale”  (finanziato  su  Fondi  FEI)
promosso da UNAR e Regione Piemonte.

Collaborazione nell’ambito del laboratorio “Modi di vedere” rivolto a studenti dei Corsi di
laurea magistrale in Antropologia culturale ed etnologia e in Sociologia. Titolare: Prof.ssa
Nicoletta Bosco.
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A.A. 2015-16 Università degli Studi di Torino – sede di Cuneo
Docente di Sociologia della Salute presso il Corso di Laurea in Infermieristica

A.A. 2014-15

A.A. 2012-2013/10-11
2007-08/2006-07
2005-06

Università degli Studi di Torino – sede di Orbassano
Docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Modulo V area delle scienze
psico-sociali, presso il Master in Terapia del dolore, Scuola di Medicina

Università degli Studi di Torino, Torino
Collaboratrice  per  il  sostegno  alla  didattica  per  il  corso  di  “Sociologia  dei  processi
economici e del lavoro” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Torino

feb. 2011 –  giu. 2011 UNAR  (Ufficio  Nazionale  Antidiscriminazioni  Razziali),  Dipartimento  per  le  Pari
Opportunità, Roma

ott. 2006 – ott. 2007 Formazione sul tema “politiche antidiscriminazione” 
Attività di docenza rivolta a operatori su “interventi di parità, pari opportunità, politiche
antidiscriminatorie”

A.A. 2006-07/2007-08 Città di Torino, Settore Educativo e Pari Opportunità, Torino
Progettazione strategie di formazione sul tema “pari opportunità” 
Attività di docenza rivolta a insegnanti  delle scuole di secondo grado su “interventi  di
parità, pari opportunità, politiche antidiscriminatorie”

A.A. 2007-08 Regione Piemonte
Attività di docenza rivolta a insegnanti  delle scuole di secondo grado su “interventi  di
parità, pari opportunità, politiche antidiscriminatorie”

A.A. 2006-07 Università degli Studi di Torino, Torino
Sostegno all’attività didattica per il corso di “Sociologia della famiglia” presso la Facoltà
di Scienze Politiche, Torino. Titolare del corso: Prof.ssa Manuela Naldini

A.A. 2004-05  2005-06 Università degli Studi di Torino, Torino
Docente a contratto di Politiche di parità e pari opportunità presso il Corso di Laurea in
Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Facoltà di Scienze Politiche, Ivrea
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PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI

Settembre 2019

Febbraio 2019

Ottobre 2018

Settembre 2018

Settembre 2018

Giugno 2018

Febbraio 2018

Novembre 2017

Ottobre 2017

Settembre 2017

Giugno 2017

Marzo 2017

Orizzonti  di  ricerca  sul  fine  vita,  invited  speaker  nell’ambito  della  tavola  rotonda,
Fondazione Fabretti con la collaborazione del Dipartimento di Culture, Politica e Società,
Università di Torino

Towards people-driven care. Engaging and empowering individuals, carers and families
through integrated community care, coordinatrice world cafè nell’ambito della Seconda
Conferenza Tansnazionale Integrated Community Care, Circolo dei Lettori, Torino

con  Altopiedi  R.  e  Cataldi  L.,  The  discretion  issue:  Implications  for  democratic
governance  and  justice,  presentazione  nell’ambito  della  mid-term  conference  ESA
research network nr. 26 The Sociology of Social Policy and Social Welfare: New worlds
of welfare services: The interwinement of organizations, professions, users and the state,
Università di Catania, Catania 

Making the Case for Integrated Community Care, closing remarks nell’ambito della Prima
Conferenza Tansnazionale sull’Integrated Community Care, 24-26 settembre, Chamber
of Crafts, Holstenwall 12, Hamburg, Germany

con Cataldi L., “Situated agency under managerial and professional drives: evidences on
discretion  of  public  social  services  operators”,  presentazione  orale  nell’ambito  della
Undicesime Conferenza  ESPAnet  Italia,  Oltre  la  continuità  le  sfide  del  welfare  in  un
mondo globale firenze, 13-15 settembre, Università degli Studi di Firenze, Firenze

“Integrated  Community  Care -  perimetri  e  geometrie  variabili”,  presentazione orale  al
seminario Cure integrate e ruolo della comunità nei percorsi di cura, promozione della
salute e del benessere, Compagnia di San Paolo, Torino

“Il destino del corpo e la memoria”, tavola rotonda, Sala San Giovanni, Città di Cuneo,
invited speaker

“Logica professionale e logica manageriale.  Una ricerca sulle professioni  sociali",  con
Willem  Tousijn,  Marilena  Dellavalle,  Chiara  Bertone,  Laura  Cataldi,  Patrizia  Cola,
Giovanni Cellini, Arianna Radin, presentazione e discussione del volume, Università del
Piemonte Orientale, Asti

Percorsi decisionali  nella fase avanzata della malattia, presentazione orale nell’ambito
del Convegno Percorsi Finali: La dignità del fine Vita, Istituto Gioeni, Catania

“Vecchie e nuove forme di  welfare  privato:  definizioni,  interpretazioni  ed esperienze”,
chair della sessione con Laura Cataldi, Paolo Raspadori, Augusto Ciuffetti, nell’ambito
della Decima Conferenza ESPAnet Italia, “Il Welfare e i perdenti della globalizzazione: le
politiche sociali  di  fronte a nuove e vecchie disuguaglianze”,  Università degli  Studi  di
Bologna, Ferrara 21-23 settembre 2017

“Scelte di vita e percorsi finali”, presentazione orale nell’ambito del seminario Prendersi
cura della vita, aver cura della morte, Università degli Studi di Pavia, Pavia

“Il processo di categorizzazione degli utenti e di negoziazione degli interventi secondo
una  logica  di  micro-razionamento”,  presentazione  orale  nell’ambito  del  seminario  Gli
assistenti sociali come attori delle politiche, Università degli Studi di Torino, Torino

 “
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Febbraio 2015

Settembre 2014

Marzo 2014

Ottobre 2013

16  November  Committee  (C16N).  An  Italian  case  study  on  Health  activism  and
Embodied  movements”,  con  Rosalba  Altopiedi,  poster  presentato  nell’ambito  del
Congresso Espanet SPAIN - Desigualidad y democracia: Políticas públicas e innovación
social, Barcellona

Chair  della  sessione  “Cura,  cronicità  e  non-autosufficienza”,  Settima  Conferenza
ESPAnet  Italia,  “Sfide  alla  cittadinanza e  trasformazione  dei  corsi  di  vita:  precarietà,
invecchiamento e migrazioni”, Torino, 18-20 settembre 2014

“We are fighters.  No matter  if  we die”  An Italian  case study  on  Health  activism and
Embodied  movements,  con  Rosalba  Altopiedi,  presentazione  orale  nell’ambito  della
conferenza  Theory  Action  Impact  of  Social  Protest:  An  Interdisciplinary  Conference,
University of Kent, Canterbury.

Quando  la  famiglia  si  ammala  di  SLA”,  con  Bosco  Nicoletta,  presentazione  orale
nell’ambito  del  XX  Congresso  Nazionale  della  Società  Italiana  di  Cure  Palliative,
Bologna. 

Novembre 2013 “Hospital and local health services: the strain between therapeutic categories and cure
objectives in the ALS case”, poster presentato nell’ambito del XLIV Congresso italiano di
Neurologia, Milano.

Ottobre 2012 “Informazione e comunicazione nelle scelte di cura lungo le traiettorie dei malati di SLA:
quando  la  continuità  assistenziale  “informazionale”  rappresenta  un  problema”,  poster
presentato  nell’ambito  del  XIX  Congresso  Nazionale  della  Società  Italiana  di  Cure
Palliative, Torino.

Settembre 2011 “L’eterogeneità  della  cura”,  paper  presentato  nell’ambito  del  convegno  Espanet  –
Innovare il Welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa, Politecnico di Milano,
Milano.

Aprile 2011 La  difficile  integrazione  socio-sanitaria:  il  caso  dei  malati  di  SLA”,  paper  presentato
nell’ambito del  convegno “L’integrazione socio-sanitaria  in  Italia  ad un decennio dalla
L.328/2000”, Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, Ancona

Ottobre 2008 “Presentazione dei risultati  della ricerca in Piemonte” paper presentato nell’ambito del
convegno “Family Matters in Piemonte. Sostenere le famiglie per prevenire la violenza
contro giovani lesbiche e gay”, 
8/11 Regione Piemonte, Torino; 17/11 Università del Piemonte Orientale, Novara.

Febbraio 2007 “Conciliazione e condivisione” intervento nell’ambito del convegno “Più tempo per fare i
papà”, Torino

Maggio 2006 “Presentazione  della  Ricerca  La  promozione  delle  pari  opportunità  per  i  diversi
orientamenti sessuali: spazi di azione per gli enti locali” paper presentato nell’ambito del
convegno “Incroci di genere. Un approccio integrato alle discriminazioni”, Trento

Aprile 2004 “La  percezione  della  violenza”,  paper  presentato  nell’ambito  del  convegno  “Violenze
URBANe”, Torino  

Marzo 2004 “Presentazione dei risultati della ricerca a Torino nell’ambito della Rete Antiviolenza tra le
città  URBAN  Italia”,  paper  presentato  nell’ambito  del  convegno  “Violenza  contro  le
donne”, Pescara
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Novembre 2003 “Presentazione dei risultati della ricerca a Torino nell’ambito della Rete Antiviolenza tra le
città  URBAN  Italia”,  paper  presentato  nell’ambito  del  convegno  “Violenza  contro  le
donne”, Torino

PUBBLICAZIONI  

Volumi 

Saggi in volumi 

(con  Chiara  Bertone)  (2006)  La  promozione  delle  pari  opportunità  per  i  diversi
orientamenti sessuali: spazi di azione per gli enti locali, Provincia Autonoma di Trento
(ISBN 88-7702-152-7)

(2017)  Categorizzazione  e  microrazionamento:  dilemmi,  tensioni,  vincoli  ed  effetti
imprevisti,  in  Tousijn  W.,  Dellavalle  M.  (a  cura  di)  Logica  professionale  e  logica
manageriale. Una ricerca sulle professioni sociali, il Mulino, pp. 128-154.

(con Salivotti F.) (2015) Torino: la sociologia della medicina fra lavoro, servizi sociali e
professioni  sanitarie,  in Ingrosso M. (a cura di) La salute per tutti.  Un'indagine sulle
origini della sociologia della salute in Italia, FrancoAngeli

(con Bertone C., Franchi M., Mangarella T.) (2015) Prefazione alla ricerca, in Family
matters in Puglia, La Meridiana

(con Francesca Salivotti) (2015) "… e alla fine abbiamo trovato Irina”. L’assistenza alle
persone anziane dal punto di vista dei familiari, in Torrioni P.M., (a cura di), Sportelli e
Servizi  per l’assistenza familiare.  Sperimentazioni  e prospettive di Welfare Mix nella
Provincia di Torino, Celid, Torino

(con  Tiziana  Manganella)  (2014) Sexual  Citizenship  in  Private  and  Public  Space:
Parents of  Gay Men and Lesbians Discuss Their  Experiences of Pride Parades ,  in
Bertone C. e Pallotta-Chiarolli M (a cura di),  Queerying families of origin,  Routledge,
New York.

(con Sonia  Bertolini)  (2013)  Teatro,  danza e cinema di  “genere”? La tradizione del
lavoro a progetto nei settori artistici, in Armano E. e Murgia A. (a cura di) Mappe della
precarietà, vol II, Odoya, Bologna, (ISBN 978-88-66800-45-3).

 
(con Sonia Bertolini) (2011) Professionisti creativi: i percorsi di carriera nello spettacolo
dal vivo, in Luciano A. e Bertolini  S. (a cura di)  Incontri  dietro le quinte.  Imprese e
professionisti  nel  settore  dello  spettacolo,  il  Mulino  Collana CRT, (ISBN 978-88-15-
15012-7)

(con  Silvia  Cannizzo)  (2011)  Stato  e  mercato.  La  regolazione  della  creatività,  in
Luciano A. e Bertolini S. (a cura di) Incontri dietro le quinte. Imprese e professionisti nel
settore dello spettacolo, il Mulino Collana CRT, (ISBN 978-88-15-15012-7)
(2019) (con Laura Cataldi) Coping strategies e razionamento: la discrezionalità degli
operatori  sociali  come  street-level  bureaucrats  e  situated  agents,  in  Sociologia  del
Lavoro, numero monografico 3/2019, Un lavoro come un altro? Lavorare nel sociale tra
trasformazioni del lavoro e crisi del welfare

(con Francesca Barolo) Il punto di vista di alcune/i testimoni privilegiate/i, in Balsamo
Franca  (a  cura  di),  Violenza  contro  le  donne:  percezioni,  esperienze  e  confini,  il
Segnalibro, Torino, 2004

Articoli (2019) (con Laura Cataldi)  Coping strategies e razionamento: la discrezionalità degli
operatori  sociali  come  street-level  bureaucrats  e  situated  agents,  in  Sociologia  del
Lavoro, numero monografico 3/2019, Un lavoro come un altro? Lavorare nel sociale tra
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trasformazioni del lavoro e crisi del welfare

(2019)  A chi  spetta l’ultima parola? Consenso informato e disposizioni  anticipate di
trattamento, in Studi Tanatologici, Fondazione Fabretti

(2016)  Sostegno  alla  domiciliarità,  tra  individualizzazione  e  decentramento.  Il  caso
della Sclerosi Laterale Amiotrofica, in Autonomie locali e servizi sociali, 2, pp. 281-300.

(con Nicoletta Bosco, Andrea Calvo, Adriano Chiò)  (2015)  Curable or treatable?  The
implications  of  different  definitions  of  illness  when  treating  patients  affected  by
Amyotrophic  Lateral  Sclerosis,  in  IAFD  Amyotrophic  Lateral  Sclerosis  and
Frontotemporal Degeneration, 14 (DOI: 10.3109/21678421.2015.1074702) 

(2015) Autonomia, dinamiche relazionali e mandati professionali. Una riflessione sulle
scelte di trattamento nella fase avanzata di patologie neurodegenerative, in Salute &
Società, FrancoAngeli 

(con  Tiziana  Manganella)  (2014) Sexual  Citizenship  in  Private  and  Public  Space:
Parents of  Gay Men and Lesbians Discuss Their  Experiences of Pride Parades ,  in
Journal of GLBT Family Studies, (ISSN:1550-428X). 

(con Nicoletta Bosco) (2013) [...là si riuscivano a fare cose che nel resto del territorio
non si riuscivano a ottenere]. Malati di Sla e meccanismi di diseguaglianza in Italia, in
Cambio, Anno III (5), pp. 91- 100, (ISSN:2239-1118).

(con Nicoletta Bosco, Adriano Chiò, Andrea Calvo) (2013) La continuità assistenziale:
miraggio o possibilità?, in Rivista italiana di cure palliative,15, pp. 38- 43, (ISSN:2036-
8399).

Recensioni 

Abstract su rivista

Poster

Recensione del  testo di Stefano  Crabu,  Dalla molecola al  paziente. La biomedicina
nella società contemporanea, Il Mulino, 2016, in Cambio, vol. 7(13), 2017.

Recensione del testo Carla Facchini  (a cura di), Conti aperti.  Denaro, asimmetrie di
coppie  e  solidarietà  tra  le  generazioni.  Bologna:  Il  Mulino,  2008,in  Sociologica,  2,
settembre-ottobre 2008

(con  Bosco  N.)  (2013)  Hospital  and  local  health  services:  the  strain  between
therapeutic  categories  and  cure  objectives  in  the  ALS  case,  NEUROLOGICAL
SCIENCES (ISSN:1590-1874), pp. 291- 292.

“Informazione e comunicazione nelle  scelte di  cura lungo le traiettorie  dei  malati  di
SLA:  quando la continuità  assistenziale  “informazionale”  rappresenta  un problema”,
poster  presentato nell’ambito del  XIX Congresso Nazionale della  Società Italiana di
Cure Palliative, Torino, 2012.

“Hospital and local health services: the strain between therapeutic categories and cure
objectives in the ALS case”, poster presentato nell’ambito del XLIV Congresso Italiano
di Neurologia, Milano, 2013. 

Rapporti di ricerca (con Belloni  C., Bertolini  S., Erba G., Follis M., Deiana P., Losma E., Mesturino M.,
Todesco L., Vallero M.) “I percorsi di carriera nei settori creativi in Piemonte: differenze
di genere e intergenerazionali”, Alfieri, Fondazione CRT, 2009

(con Bertolini S., Rossi G., Parpaglione S. e Fortunato M.) “La vulnerabilità sociale ed
economica delle lavoratrici e dei lavoratori atipici”, Quaderno di lavoro C.R.S. - P.O.
Mercato del lavoro, Provincia di Torino, 03/2008
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“Family Matters in Piemonte. Sostenere le famiglie per prevenire la violenza contro
giovani lesbiche e gay”, Regione Piemonte, 2008

(con Luciano A., Arbezzano E., Cannizzo S., Di Monaco R., Pilutti S., Sarasso M.C.)
“Le disuguaglianze di genere nelle politiche aziendali”, Corep, 2006 

Tesi di dottorato “La  difficile  integrazione  sociale,  sanitaria  e  sociosanitaria  nella  cura  della  Sclerosi
Laterale Amiortofica. Il caso della Regione Piemonte.” (2012)

INCARICHI ISTITUZIONALI

2016 - oggi  
                         

Componente  del  Consiglio  Generale  e  della  Commissione  Politiche  Sociali  -
Fondazione Compagnia di San Paolo

2008 - 2018  
                         

Componente Consiglio Direttivo dell’Associazione Centro Studi e Documentazione del 
Pensiero Femminile

2004 - 2014  
                         

Componente dell'assemblea del Cirsde - Centro Interdisciplinare di ricerche e studi 
delle donne - già costituito come Centro interdipartimentale di ricerche e studi delle 
donne con decreto rettorale n. 1095 del 19 aprile 1991 presso l’Università degli studi di 
Torino, e Centro d’interesse generale di Ateneo.

ISTRUZIONE

A.A. 2008 -2012 Dottore di ricerca in Ricerca Sociale Comparata
Università degli Studi di Torino 
Tutor : Prof.ssa Nicoletta Bosco
Tesi di dottorato: “La difficile integrazione sociale, sanitaria e sociosanitaria nella cura
della Sclerosi Laterale Amiortofica. Il caso della Regione Piemonte.”

A.A. 2000-2001  
                         

Laurea in Storia, vecchio ordinamento 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Torino
Relatore : Prof. Luciano Allegra 
Tesi  di  laurea:  “Non  luogo  a  procedere.  Crimini  sessuali  nella  Torino  di  fine
Ottocento“

FORMAZIONE

22-24  giugno  2011  
                          

Metodi per la salute. Analisi  quantitative e qualitative, Università degli  Studi  di Milano
Bicocca, Milano
Summer school: metodi per la ricerca nell’ambito della sociologia sanitaria, della salute e
della malattia

mag. - ott.  2006 Donne, istituzioni e politica, Università degli Studi di Torino, Torino
Corso di formazione sul rapporto tra genere, istituzioni e politica

feb.  2003 “Il sacrificio”,  Istituto Universitario Orientale di Napoli; Università di Bologna, Università
di Napoli Federico II, Università di Roma La Sapienza, Università degli Studi di Torino
Settimana  internazionale  di  alta  formazione  organizzata  nell’ambito  del  Corso  di
Dottorato di ricerca in Storia delle donne e dell’identità di genere

mar. - giu.  2002 Corso ODL - Didattica On Line, CNR Piemonte, Università degli Studi di Torino, Torino
Corso di formazione sulla costruzione di piattaforme e sull’organizzazione dei contenuti
per la didattica on-line

feb.  2002 “Le  radici  comuni  della  cultura  europea  e  l’identità  di  genere”,  Istituto  Universitario
Orientale di Napoli; Università di Bologna, Università di Napoli Federico II, Università di
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Roma La Sapienza, Università degli Studi di Torino
Settimana  internazionale  di  alta  formazione  organizzata  nell’ambito  del  Corso  di
Dottorato di ricerca in Storia delle donne e dell’identità di genere

ago.  2000 “Metamorfosi del Corpo” presso Scuola estiva di Storia e Cultura delle Donne “Annarita
Buttafuoco”, Certosa di Pontignano, Siena 
Scuola estiva di Storia e Cultura delle Donne

mar.  – mag. 2000 “Uomini/Donne.  Differenze  e  disuguaglianze  di  genere  in  prospettiva  comparata”,
CIRSDe, Università degli Studi di Torino, Torino
Corso di formazione su tematiche di genere: storia, scopi e prospettive applicative.

apr. - lug.  1996 “Progetto Leonardo“, City University of London, Londra
Stage di studio-lavoro presso la City University di Londra

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

PRIMA LINGUA Italiano
ALTRE LINGUE                                                    Inglese                               Spagnolo
• Capacità di lettura Ottima Buona
• Capacità di scrittura Buona Scolastica
• Capacità di espressione orale Buona Scolastica

Buona conoscenza dei software applicativi Office in ambiente Windows (Word, Excel, Access e Power Point)
Gestione database e codifica dei materiali empirici con l’aiuto di un Computer-Aided Qualitative Data Analysis
Software (Atlas.ti) Ottima conoscenza Internet e Microsoft Outlook

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le dichiarazioni di cui al presente
curriculum sono da considerare come rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel
D. Lgs. 196/03 e successive integrazioni. In ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto
dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero. Dichiara,
infine, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
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	Qualità della vita e scelte di trattamento: il caso delle patologie neurodegenerative
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	Progetto “AFRI-PRO/AFRI-TO. La valutazione dei servizi alle famiglie”
	Progetto Erica “Local governance of training and education institutions and their legitimization” nell’ambito del Progetto “The Institutional and Cultural Roots of Development in a Knowledge-Based Society. Enriching Regional Innovation Capabilities in the Service Economy”, con il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Torino. Responsabile Scientifico Prof. Angelo Pichierri, Prof.ssa Adriana Luciano).
	Realizzazione parte qualitativa (focus-group e interviste a stakeholder, alti dirigenti e rappresentanti categoriali volti a delineare una valutazione della formazione secondaria superiore).
	Conduzione e trascrizione interviste in profondità. Analisi dei dati

