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C U R R I C U L U M    

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Vittorio Lannutti 
Data di nascita 

                      Luogo di nascita 
 01/12/1971 

Lanciano (Ch) 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 21/09/2017 al 23/09/2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione ESPanet Italia, via Cartesio 5b, Senigallia (An) 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione alla X conferenza ESPAnet Italia: “Il welfare e I perdenti delal 
globalizzazione: le politiche sociali di fronte a vecchie e nuove disuguaglianze” 
tenutasi presso la sede di Forlì dell’Università di Bologna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Dal 22/09/2016 al 24/09/2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ESPANET The network for European Social Policy Analysis 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione IX Conferenza ESPAnet Italia, svoltasi presso l’Università 
degli Studi di Macerata, dal titolo “Modelli di welfare e modelli di capitalismo. 
Le sfide per lo sviluppo socio-economico in Italia e in Europa” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Dal 12/09/2016 al 14/09/2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 RADAR Regulating Antidisrimination and AntiRacism, project co-funded by 

the Fundamental Rights and Citizenship Programme of the European Union 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione all’INTERNATIONAL WORKSHOP, svoltosi a Perugia nei 
giorni 12 e 13 settembre 2016, presso Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica, Villa Umbra, Pila (Pg) e alla FINAL CONFERENCE OF THE 
RADAR PROJECT: From hate communication to anti-hate communication, 
svoltosi a Perugia il 14 settembre 2016, presso Palazzo Donini, Regione 
Umbria, Perugia 

• Qualifica conseguita 
 

 Certificate of Attendance 

 
 

• Date (da – a)  08/06/2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 PROG-396 No Discrimination Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 “Contrastare le discriminazioni a scuola”, organizzato all’interno del 
Progetto “NoDiscrimination Marche” PROG 396, finanziato a valere sul 



Curriiculum vitae di Vittorio Lannutti 
 
 

  

  

2 

studio FAMI 2014-2020 tenutosi presso la sede di Fano dell’Università “Carlo 
Bo” di Urbino 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)  20 - 21/01/2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASP AMBITONOVE – Azienda Servizi alla Persona - Jesi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La questione “CASA” dal problema alle possibili soluzioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Dal 17/09/2015 al 19/09/2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ESPANET The network for European Social Policy Analysis 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione all’VIII conferenza ESPAnet Italia, svoltasi presso l’Università 
degli Studi di Salerno, dal titolo “Welfare in Italia e welfare globale: 
esperienze e modelli di sviluppo a confronto” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)  23/09/2014 – 26/09/2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Agrupamento Escolas Silves (Portugal) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Project meeting 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  01 – 05/07/2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro studi Medì, Dipartimento di Scienze della Formazione – Università degli 

studi di Genova, Dipartimento di Studi Sociali e Politici – Università degli studi di 
Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scuola estiva Sociologia delle Migrazioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  25 – 29/06/2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro studi Medì, Dipartimento di Scienze della Formazione – Università degli 

studi di Genova, Dipartimento di Studi Sociali e Politici – Università degli studi di 
Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scuola estiva Sociologia delle Migrazioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  26 – 27 - 28/04/2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università per la Pace 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Diritti umani e immigrazione. 
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studio 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2010/2011 – 2012/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, Chieti Scalo, via dei 
Vestini 31 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Dottorato di ricerca in “Scienze sociali: teorie, applicazioni, interventi” con la 
tesi “I percorsi di integrazione delle seconde generazioni nelle Marche”, tutor 
Eide Spedicato 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca. Valutazione: ottima 
 

• Date (da – a)  Dal 20 luglio al 28 settembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 COO.S.S. Marche, via Saffi 4, Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Join in a job!: nuovi metodi di valutazione inter-culturale e strumenti di 
consulenza rivolti a facilitare l’accesso al mondo del lavoro e alla formazione 
di giovani migranti 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 08/06/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione 

• Qualifica conseguita  Docente accreditato presso la Regione Marche per le seguenti 
competenze: Competenza d’ingresso; Gestione del processo didattico, articolata 
nelle unità: analisi dei fabbisogni individuali; facilitazione dell'apprendimento; 
valutazione degli apprendimenti. Docenze in ambito sociale, in particolare ad 
operatori sociali, assistenti all’infanzia ed imprenditori 
 

 
• Date (da – a)  Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Politecnica delle Marche, Corso di Laura in Servizio Sociale, sede 
staccata di Jesi, via Angeloni, 3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario “Aspetti del traffico dei minori stranieri a scopo di sfruttamento”, 
relatore Francesco Carchedi. Principali caratteristiche del traffico dei minori, 
delle prostitute e dell’etnia Rom in Italia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Politecnica delle Marche, Corso di Laura in Servizio Sociale, sede 
staccata di Jesi, via Angeloni, 3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario “Caratteri dell’immigrazione cinese in Italia”, relatrice Anna 
Masden. Principali caratteristiche dell’immigrazione cinese in Italia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Italiana di Sociologia Professionale – Marche, Via Varano 137 H 
Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno internazionale “La professione di sociologo tra modernità e post-
morenità”. Confronto tra i vari approcci sociologici alle problematiche e alle 
tematiche sociali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Italiana di Sociologia Professionale – Marche, Via Varano 137 H 
Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario “La mediazione dei conflitti nella società complessa, relatori Jan 
Marie Fritz, Chiara Scivoletto e Lucio Luisson 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Da novembre 1996 a luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società Italiana Gestalt, via Trastevere 108, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Counseling Gestaltico 

• Qualifica conseguita  Consulente in Gestalt Psicosociale (Counselor) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Da novembre 1990 a marzo 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Urbino, via A. Saffi 2, Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sociologia. Discussione della tesi in Sociologia dei Gruppi su “La 
comunicazione tra operatori e tossicodipendenti nella comunità terapeutica ‘La 
Speranza’” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 

 
 
 
 
 
 
DOCENZE, SEMINARI, PARTECIPAZIONI A CONVEGNI IN AMBITO 
ACCADEMICO  
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• Date (da – a)  Dal 14/05/2018 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ALMA MATER STUDIORUM – Università di Bologna, via Zamboni 33, 

Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente a contratto in SOCIOLOGIA DELLE MIGRAZIONI, nel Corso di 
Laurea in Giurisprudenza, sede di Ravenna 

 
• Date (da – a)  15/03/2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’ – CIRTA Centro 
Interdipartimentale per la Ricerca Transculturale Applicata, Via Aurelio Saffi, 
2 – 61029 Urbino PU; IDOS, – Centro Studi e Ricerche, via Arrigo Davilla, 
16 – 00179 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università; Terzo settore 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-organizzatore del convegno “Dossier Statistico Immigrazione 2017”, nel 
quale ho presentato la relazione “L’immigrazione in Italia e nelle Marche” 

 
 

• Date (da – a)  21-23/09/2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Associazione ESPanet Italia, via Cartesio 5b, Senigallia (An) 

 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Coordinatore di sessione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore della Sessione 28 “Le politiche per la conciliazione in Italia: tra 
resilienza e best practices” nel convegno nazionale ESPAnet 2017 svoltosi 
nella sede di Forlì dell’Università di Bologna 

 
 

• Date (da – a)  22/06/2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, 

piazzale Martelli 8, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Paper presentato nel Convegno Nazionale “Volontariato e Innovazione 
Sociale”, svoltosi il 21 e 22 giugno 2017, dal titolo “Dal senso della pena alla 
società. La funzione del volontariato nelle carceri marchigiane” 

 
 
 

• Date (da – a)  16/06/2017 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’ – CIRTA Centro 
Interdipartimentale per la Ricerca Transculturale Applicata, Via Aurelio Saffi, 
2 – 61029 Urbino PU 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione nel workshop “Strumenti di mediazione per il contrasto alle 
discriminazioni etnico-razziali”, all’interno del progetto No Discrimination 
Marche, finanziato dal programma FAMI – Capacity building e svoltosi a 
Macerata, presso la sede di ACSIM, dal titolo “Strumenti di counselling per il 
primo contatto nella relazione d’aiuto” 

 
 

• Date (da – a)  27/03/2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, via dei Vestini 41, Chieti; IDOS, 

– Centro Studi e Ricerche, via Arrigo Davilla, 16 – 00179 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università; Terzo settore 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-organizzatore del convegno “Europa e Migrazioni”, nel quale ho 
presentato la relazione “Migrazioni in Italia: flussi in entrata e in uscita” 

 
• Date (da – a)  24/11/2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’ – CIRTA Centro 
Interdipartimentale per la Ricerca Transculturale Applicata, Via Aurelio Saffi, 
2 – 61029 Urbino PU; IDOS, – Centro Studi e Ricerche, via Arrigo Davilla, 
16 – 00179 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università; Terzo settore 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-organizzatore del convegno “Dossier Statistico Immigrazione 2016”, nel 
quale ho presentato la relazione “L’immigrazione nelle Marche” 

 
• Date (da – a)  04/11/2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’ – CIRTA Centro 
Interdipartimentale per la Ricerca Transculturale Applicata, Via Aurelio Saffi, 
2 – 61029 Urbino PU; Centro Studi Muovinté, Corso XI Settembre 264, 
Pesaro; La Villetta ONLUS, via Sasso 136, Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Università; Terzo settore 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del comitato scientifico-organizzativo del convegno “Le culture 
dell’integrazione. Esperienze di accoglienza con minori immigrati”, 
organizzato dal CIRTA (Centro interdipartimentale per la ricerca 
transculturale applicata/Interdepartmental Centre for Applied Transcultural 
Research), Università degli Studi di Urbino, nel quale ho presentato la 
relazione “Le seconde generazioni in Italia e nelle Marche” 

 
• Date (da – a)  14/10/2016 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’ – CIRTA Centro 
Interdipartimentale per la Ricerca Transculturale Applicata, Via Aurelio Saffi, 
2 – 61029 Urbino PU; OMBUDSMAN DELLE MARCHE, Piazza Camillo 
Benso di Cavour, 23, 60121 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università – Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 4 ore dal titolo “L'immigrazione nelle Marche e la 
discriminazione come fenomeno sociale” all’interno del Percorso di 
aggiornamento per operatori dei sindacati, dei patronati, degli enti pubblici e 
del terzo settore “LA DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI DI ETNIA, 
ORIGINE, NAZIONALITÀ E RELIGIONE. PROBLEMI E PERCORSI DI 
INTERVENTO NELLE MARCHE”, svolta a Grottammare (AP) 

 
 

• Date (da – a)  11/10/2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’ – CIRTA Centro 

Interdipartimentale per la Ricerca Transculturale Applicata, Via Aurelio Saffi, 
2 – 61029 Urbino PU 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione “Studenti, laureati e dottori di ricerca” all’interno del convegno di 
Presentazione del volume “Le migrazioni qualificate in Italia. Ricerche, 
statistiche, prospettive 

 
• Date (da – a)  Dal 05/10/2016 -  in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università Politecnica delle Marche, Piazza Roma n.22, 60122, Ancona 
 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di SOCIOLOGIA GENERALE, nel Corso di Laurea in 
Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sedi di Fermo e 
Macerata 

 
• Date (da – a)  Dal 22/09/2016 al 22/09/2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ESPANET The network for European Social Policy Analysis 
 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Sociologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presentazione del paper, scritto insieme a Dasantila Hoxha, “Qualificare i 
servizi sociali in Abruzzo: tra istanze individuali dei migranti e necessità 
collettive” nella IX Conferenza ESPAnet Italia, svoltasi presso l’Università 
degli Studi di Macerata dal 22 al 24 settembre 2016, dal titolo “Modelli di 
welfare e modelli di capitalismo. Le sfide per lo sviluppo socio-economico in 
Italia e in Europa” 

 
• Date (da – a)  05/04/2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Economia Aziendale - Università degli studi “G. D’Annunzio” 
Chieti-Pescara, Chieti Scalo, via dei Vestini 31 

• Tipo di azienda o settore  Università 
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• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Seminario “Le politiche migratorie” all’interno del corso di “Sociologia del 

welfare” del corso di laurea magistrale “Politiche e management per il welfare” 
 

 
• Date (da – a)  Dal 26/01/2016 al 14/09/2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, piazza Università, 1 06123 Perugia 
 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Esperto facilitatore, Membro del Consiglio scientifico (Advisory Board) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto-facilitatore nel Workshop ‘Da hate speech a hate communication’, 
svoltosi a Perugia presso la Regione Umbria, nell’ambito del progetto europeo 
“RADAR – Regulating AntiDiscrimination and AntiRacism”, finanziato dal 
Programma ‘Diritti Fondamentali e Cittadinanza’; Peer reviewer e membro del 
consiglio scientifico. 
 

 
• Date (da – a)  Dal 11/12/2015 al 11/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Pluriverso Italiano 
 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Sociologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presentazione del paper, scritto insieme a Dasantila Hoxha, “I percorsi di 
adattabilità e di apprendimento della lingua italiana al contesto di ricezione 
della donna immigrata” nel Convegno Internazionale ‘Plutiverso Italiano: 
incroci linguistico-culturali e percorsi migratori in lingua italiana’, svoltosi 
presso l’Università degli Studi di Macerata dal 10 al 12 dicembre 2015. 

 
• Date (da – a)  Dal 18/09/2015 al 18/09/2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ESPANET The network for European Social Policy Analysis 
 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Sociologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presentazione del paper, scritto insieme a Dasantila Hoxha, “Partecipazione si, 
paetecipazione no: lo scarso grado di coinvolgimento degli immigrati alle 
decisioni della vita pubblica in provincia di Chieti” nell’VII conferenza 
ESPAnet Italia, svoltasi presso l’Università degli Studi di Salerno dal 17 al 19 
settembre 2015, dal titolo “Welfare in Italia e welfare globale: esperienze e 
modelli di sviluppo a confronto” 

 
• Date (da – a)  01 - 02/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, Chieti Scalo, via dei 
Vestini 31 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Seminario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presentazione del mio libro “Identità sospese tra due culture” all’interno del 
Corso di “Istituzioni di Sociologia”, Laurea Triennale in Servizio Sociale 

 
• Date (da – a)  21/11/2014 

• Nome e indirizzo del datore  Università di Urbino "Carlo Bo", Via A. Saffi 15, Urbino (PU) 
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di lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Seminario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Presentazione del mio libro “Identità sospese tra due culture” all’interno del 

Corso di “Politiche dell’Immigrazione”, Laurea Magistrale in Gestione delle 
Politiche, Servizi Sociali e Mediazione Interculturale 

 
• Date (da – a)  27/03/2014 al 30/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università di Urbino "Carlo Bo", Via A. Saffi 15, Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pianificazione, programmazione, organizzazione e gestione di n. 2 percorsi di 
aggiornamento di 20 ore ciascuno per operatori pubblici e del terzo settore dal 
titolo “I nodi della discriminazione”, in due province diverse della Regione 
Marche; supporto organizzativo alla pianificazione di ulteriori iniziative 
seminariali di approfondimento sui temi della discriminazione; docenza di una 
lezione di 4 ore nei due corsi, per un totale di 8 ore: “Relazione d’aiuto”, 
all’interno del progetto “No.Di. No discrimination”, finanziato dal fondo 
Europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi Terzi: Azione 7 reg – annualità 
2012. 

 
• Date (da – a)  05/07/2013 – 06/07/2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università di Siena, Via Banchi di Sotto, 55, 4, 53100 Siena; Sociologia per la 
Persona 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione ‘Fenomeni migratori e integrazione sociale con rilevamento e analisi 
quantitative. Dinamiche intrafamiliari nei fenomeni dell’integrazione’ 
all’interno del ‘XIII Incontro Giovani. Leggere la società che cambia. 
Esperienze di ricerca e studi dei giovani sociologi’ 

 
• Date (da – a)  17/05/2013 – 07/06/2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università di Urbino "Carlo Bo", Via A. Saffi 15, Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione ‘Conoscere le discriminazioni: casi ed esperienze’ all’interno del 
Seminario per operatori, mediatori e associazioni “Discriminazioni e cittadini 
stranieri immigrati”, organizzato a Grottammare (Ap) e ad Ancona dal 
Dipartimento Economia Società e Politica dell’Università di Urbino e 
dall’Ombudsman Regionale delle Marche, per un totale di 6 ore 

 
• Date (da – a)  Dal 29/01/2013 all’11/04/2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione 
Direzione Centrale per le Politiche dell'immigrazione e l'asilo Piazza del 
Viminale, 1 00184 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 42 ore sui seguenti temi: La globalizzazione e i mutamenti sociali, 
Il cosmpolitismo, il fenomeno migratorio e le seconde generazioni, il 
counseling in contesti interculturali, svolta dal 29/01/2013 all’11/04/2013 
all’interno del progetto “Cittadini e Cittadinanza”, finanziato dal Fondo 
Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007 - 2013 - Annualità 
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2011. Azione 8 - Avviso Pubblico prot. n. 8727 del 30/11/2011 - Dichiarazione 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.., 
di cui capofila è il Comune di Chieti, in collaborazione con l’Università “G. 
D’Annunzio” Chieti-Pescara. 

 
• Date (da – a)  04/12/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, Chieti Scalo, via dei 
Vestini 31 

• Tipo di azienda o settore  Docenza 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Seminario “La doppia presenza femminile nell’ambito domestico e nel mercato 
del lavoro”. 

 
• Date (da – a)  27/04/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università della Pace, Palazzo dei Capitani - Piazza del Popolo, Ascoli Piceno. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Relatore    

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presentazione del libro, curato dal sottoscritto, insieme al professor Ennio 
Pattarin e al giornalista Giampaolo Milzi “Diffidenza o ostilità in un’oasi 
felice”, all’interno del convengo ‘Diritti umani e immigrazione, svoltosi ad 
Ancona dal 26 al 28/04/2012 

 
• Date (da – a)  Il 23/11/2011 e 08/03/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia di Chieti e Comune di San Salvo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Presentazione del libro “Migrare al femminile in una provincia del Centro-

Nord” scritto dal sottoscritto in collaborazione con la professoressa Eide 
Spedicato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore 

 
• Date (da – a)  7/12/2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, Chieti Scalo, via dei 
Vestini 31 

• Tipo di azienda o settore  Docenza 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Seminario “Caratteristiche e traiettorie delle G2” per studenti frequentanti il 
corso di Scienze sociali. 

 
• Date (da – a)  14/01/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, Chieti Scalo, via dei 
Vestini 31 

• Tipo di azienda o settore  Docenza 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Seminario “Immigrazione e identità” per studenti frequentanti il corso di 
Scienze sociali. 

 
• Date (da – a)  08/05/2006 

• Nome e indirizzo del datore  Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, Chieti Scalo, via dei 
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di lavoro Vestini 31 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Seminario “L’immigrazione. Tra realtà e pregiudizio”, tenuto presso l’università 

di Chieti, all’interno del VII° Corso Universitario Multidisciplinare di 
Educazione allo Sviluppo, a.a. 2005 - 2006 

 
• Date (da – a)  Dal 29/04/2006 al 17/06/2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, Chieti Scalo, via dei 
Vestini 31 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza P.O.R. “Forme di integrazione dei migranti nella società cosmopolita” 
di 30 ore, di cui 24 frontali e 6 in F.ad.  

 
• Date (da – a)  Dal 13/03/2006 al 20/03/2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università Politecnica delle Marche Dipartimento di Scienze Sociali, Piazzale 
Martelli, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 2 Seminari “Condizioni giovanili e culture devianti”, per un totale di 6 ore 
tenuti agli studenti del primo anno del CdL in Servizio Sociale ed Educatore 
Professionale dell’Università Politecnica delle Marche – sede di Jesi. 

 
• Date (da – a)  Dal 21/03/2005 all’11/04/2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, Chieti Scalo, via dei 
Vestini 31 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ciclo di Seminari, per un totale di sei ore, dal titolo “Il Gestalt counseling” 

 
• Date (da – a)  07/12/2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università Politecnica delle Marche Dipartimento di Scienze Sociali, Piazzale 
Martelli, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Seminario “Le subculture musicali” per gli studenti del primo anno del CdL in 
Servizio Sociale dell’Università Politecnica delle Marche – sede di Jesi. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 05/07/2004 al 19/07/2004 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, Chieti Scalo, via dei 

Vestini 31 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 2 lezioni di 3 ore ciascuna su “La relazione d’aiuto tra medici e pazienti” per 

studenti del corso di laurea in medicina 
 

• Date (da – a)  17/05/2004 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, Chieti Scalo, via dei 
Vestini 31 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Seminario “Le origini della devianza nella famiglia” all’interno del corso di 
laurea in Sociologia 

 
• Date (da – a)  31/03/2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, Chieti Scalo, via dei 
Vestini 31 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Seminario “La donna nella società del compromesso di metà secolo” 
all’interno del corso di laurea in Sociologia 

 
• Date (da – a)  Dal 05/03/2002 al 06/03/2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università Politecnica delle Marche, P.zza Roma 22, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Seminario “Il disagio abitativo degli immigrati nelle Marche” di quattro ore, 
diviso in due incontri, nel CdL in Servizio Sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCENZE, SEMINARI, ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI NEL TERZO SETTORE/AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 
 

• Date (da – a)  Dal 27/01/20178 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Associazione Interculturale Tandem Onlus, Via Crucioli, 65 - 63066 

Grottammare (AP) 
• Tipo di azienda o settore  Volontariato 

• Tipo di impiego  Docente/Formatore 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione sul mentoring per il contrasto a bullismo, cyberbullismo e 
razzismo a 60 studenti dell’I.I.S. Fazzini – Mercantini” di Grottammare 
all’interno del progetto BeFriend, finanziato dalla fondazione CARISAP 

 
 

• Date (da – a)  07/11/2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CGIL Marche, Via I Maggio 142/a, 60131 Ancona AN 

 
• Tipo di azienda o settore  Sindacato 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Relazione  “Fenomeni migratori in Italia e nelle Marche” nel convengo 

“(Im)migrazione e Sindacato” 

 
 

• Date (da – a)  31/10/2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Camerano, Via S. Francesco, 24, 60021  

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Relazione  “L’immigrazione nelle Marche” nel convengo “SPRAR Costruire 

l’accoglienza” 

 

 
• Date (da – a)  26/10/2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IDOS – Centro Studi e Ricerche, via Arrigo Davilla, 16 – 00179 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione del convegno di presentazione del “Dossier Statistico 
Immigrazione 2017. Rapporto IDOS-Confronti-UNAR”, svoltasi ad Ancona, 
presso la sala Raffaello della Regione Marche e presentazione della relazione 
“L’immigrazione nelle Marche”. 

 
 

• Date (da – a)  10/05/2017 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 EDERA – European Development and Educational Research Association”, 

via Cigno 26, Pescara  

• Tipo di azienda o settore  ONG 
• Tipo di impiego  Progettista, ricercatore, relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzatore, ricercatore e relatore nel Progetto: “Reactivating European 
citizenship: a network of inclusive towns”, finanziato dal programma 
“Europa per i cittadini 2014-2020” – Network of town 
Nome, capofila ANCI Abruzzo 
 
 

 
• Date (da – a)  20/02/2017 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” Jesi  

• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione dal titolo “Regole, norme, sanzioni in famiglia. A chi fanno 
paura?”, all’interno del ciclo di incontri “Genitori a Scuola”. 
 

 
• Date (da – a)  18/02/2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Interculturale Tandem Onlus, Via Crucioli, 65 - 63066 
Grottammare (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Volontariato 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezione di tre ore dal titolo “Prospettive interculturali in Italia e seconde 
generazioni: un’integrazione in sospeso?”, all’interno del corso di formazione 
“Mobilità umana e giustizia sociale: Sfide e Risposte”, finanziato da Centro 
Servizio Volontariato Marche 

 
 

• Date (da – a)  Dal 05/12/2016 al 10/12/2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ECEPAA – European Centre for Economic, Policy Analysis and Affairs, Rue 

des Foulons 47-49, Bruxelles 1000, Belgium 
 

• Tipo di azienda o settore  ONG 
• Tipo di impiego  Lead project 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lead project, facilitatore e relatore nella fase di implementazione del progetto 
“Migrants: A Youth Worker Perspective (MAYWP), finanziato dal 
programma Erasmus + KA1, svoltosi a Bruxelles, presso l’ostello Waterman 

 
• Date (da – a)  Dal 31/10/2016 12/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Papa Giovanni XXIII, via Madre Tersa di Calcutta, 1, 60122, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 30 ore per la materia: Organizzazione aziendale e dei servizi, 
nell’ambito del Corso per Operatore Socio Sanitario – Cod. 195052 

 
 

• Date (da – a)  27/10/2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 IDOS – Centro Studi e Ricerche, via Arrigo Davilla, 16 – 00179 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione del convegno di presentazione del “Dossier Statistico 
Immigrazione 2016. Rapporto IDOS-Confronti-UNAR”, svoltasi ad Ancona, 
presso la sala ex consiglio Comunale del Comune di Ancona e presentazione 
della relazione “L’immigrazione nelle Marche”. 
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• Date (da – a)  28/05/2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IDOS – Centro Studi e Ricerche, via Arrigo Davilla, 16 – 00179 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzatore e relatore del convegno “L’inserimento nei territori tra difficoltà 
e accoglienza”, svoltosi a San Benedetto del Tronto, organizzato con 
l’associazione Tandem 
 

• Date (da – a)  09/05/2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Regione Abruzzo - Viale Giovanni Bovio, 425 - Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presentazione del libro “Per una gestione integrata del fenomeno migratorio 
 

• Date (da – a)  Dall’11/04/2016 al 20/04/2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Savoia Benincasa Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – Istituto Tecnico 

Economico, via Marcello Marini 33 – 35, Ancona 
• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Formatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza all’interno del corso per docenti neoassunti per i seguenti moduli: 

Gestione della classe e problematiche relazionali (9 ore) e Inclusione sociale e 
dinamiche interculturali (9 ore)	
 

• Date (da – a)  02/04/2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Associazione Interculturale Tandem Onlus, Via Crucioli, 65 - 63066 

Grottammare (AP) 
• Tipo di azienda o settore  Volontariato 

• Tipo di impiego  Relatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Lezione di tre ore dal titolo “Diritto di partecipare”, svolta all’interno del corso 

di formazione HUMAN SIDE – Diritti umani e immigrazione,  Corso di 
formazione finanziato dal Centro Servizi per il Volontariato Marche 
 

• Date (da – a)  Dal 10/11/2015 all’8 febbraio 2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Centro Papa Giovanni XXIII, via Madre Tersa di Calcutta, 1, 60122, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 30 ore per la materia: Organizzazione aziendale e dei servizi, 
nell’ambito del Corso per Operatore Socio Sanitario – Cod. 191448 

 
• Date (da – a)  29/10/2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IDOS – Centro Studi e Ricerche, via Arrigo Davilla, 16 – 00179 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione e relatore del convegno di presentazione del “Dossier Statistico 
Immigrazione 2015. Rapporto IDOS-Confronti-UNAR”, svoltasi ad Ancona, 
presso la sala “Li Madou” della Regione Marche. 
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• Date (da – a)  Dal 05/07/2015 al 25/07/2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ECEPAA – European Centre for Economic, Policy Analysis and Affairs, Rue 
des Foulons 47-49, Bruxelles 1000, Belgium 
 

• Tipo di azienda o settore  ONG 
• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Facilitatore e coordinatore di attività seminariali nella realizzazione del 
progetto SI4YMB (Inclusione Sociale per i Giovani con Background 
Migratorio), finanziato dal programma europeo Erasmus +. 

• Date (da – a)  22/05/2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 I.I.S. Volterra Elia, via Esino 36, 60020, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione dal titolo “Dalle Discriminazioni ai Diritti – Dossier Statistico 
Immigrazione 2014: il contesto nazionale e regionale” all’interno del seminario 
“L’apprendimento dell’italiano per stranieri: un efficace strumento di 
cittadinanza”, svolto nella fase conclusiva del progetto “ITALIANO 
CANTIERE MARCHE 4”, progetto finanziato dal Fondo Europeo per 
l’Integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi, presso l’I.I.S. “Alfredo Panzini di 
Senigallia (An) 

 
• Date (da – a)  Dal 07/06/2015 al 11/10/2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ARES SRL Via III Strada, 5/A 61032 Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 8 ore in 2 lezioni all’interno del corso di formazione “Counseling 
Integrato” riconosciuto dall’Unione Europea, dalla Regione Marche e dalla 
Provincia di Ancona, sui seguenti temi: Elementi di Gestalt, La consulenza con 
i clienti stranieri 

 
• Date (da – a)  Dal 20/04/2015 al 11/05/2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.S.I.S. Osimo – Castelfidardo, Via Molino Mensa, 1/B, 60027, Osimo 
C.F.: 80012030427 
 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Formazione ai docenti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 6 ore nell’ambito del progetto L2 “Cantiere Intercultura: lingua, 
integrazione, mediazione”. A.S. 2014/2015. D.D.P.F. 383/IFD del 17/12/2014-
Prog. N. 6 Cod. Siform 189356. 

 
• Date (da – a)  14 - 17/04/2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Turcvet – Transferring Competences and Promoting Event 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 
• Tipo di impiego  Organizzatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione e relatore del quarto partner meeting “LDV partnership: 
TURCVET”, svoltosi a Jesi presso l’Hotel Mariani 
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• Date (da – a)  10/04/2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Porto San Giorgio, via Veneto, 5, 63822, Porto San Giorgio (Fm) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione “Tra accoglienza e ostilità, nel convengo “Sulla rotta dei diritti, 
svoltosi il 10 e 11/04/2015 presso il David Palace Hotel di P. S. Giorgio 

 
• Date (da – a)  21/03/2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IDOS – Centro Studi e Ricerche, via Arrigo Davilla, 16 – 00179 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione e relatore del convegno di presentazione del Dossier Statistico 
Immigrazione 2014. Rapporto UNAR, svoltasi a Porto Sant’Elpidio 

• Date (da – a)  05/02/2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Associazione F.C.S.  –  Via Gallodoro n. 66/ter  –  60035 Jesi (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 4 ore per la materia Demo.etno-antropologia, nel corso di 
formazione "Operatore Socio Educativo per Comunità Alloggio e Centri 
Minori" finanziato dalla Regione Marche ad occupazione Garantita 

 
• Date (da – a)  17/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Opere Caritative Francescane Via S. Francesco 52, 60035 
Jesi 

• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 4 ore sull’Intercultura all’interno del progetto "Informazione 
positiva" Caritas Diocesi Ancona-Osimo - progetto nazionale Aids 2014 - 
Caritas italiana 

 
• Date (da – a)  Dal 28/04/2014 al 09/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Papa Giovanni XXIII, via Madre Tersa di Calcutta, 1, 60122, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 30 ore per la materia: Organizzazione aziendale e dei servizi, 
nell’ambito del Corso per Operatore Socio Sanitario – Cod. 171277 

 
• Date (da – a)  Dal 01/04/2014 al 29/04/2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.S.I.S. Osimo – Castelfidardo, Via Molino Mensa, 1/B, 60027, Osimo 
C.F.: 80012030427 
 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Formazione ai docenti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 6 ore nell’ambito del progetto L2 “Gli orizzonti del dialogo: 
integrazione e mediazione linguistico-culturale”. A.S. 2013/2014. D.D.P.F. 
214/FD del 30/08/2013 – Prog. N. 6 Cod. Siform 176881. 
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• Date (da – a)  29/11/2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa sociale IL MONDO arl, via Toscana 143, San Benedetto del 
Tronto (Ap) 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 
• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione ‘La realtà dei migranti e integrazione nelle Marche” all’interno del 
progetto formativo “Verso… un dialogo interculturale” 

 
• Date (da – a)  19/10/2013  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto A. T. Beck  - Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, Via Gioberti, 
54 - 00184 Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Psicoterapia  
• Tipo di impiego  Formazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezione di 8 ore: “I percorsi identitari delle Seconde Generazioni” nel Master 
in “Etnopsichiatria e Psicologia della Migrazione” 

 

 
• Date (da – a)  26/03/2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 T.O.P. Centro di Formazione Professionale dell’Istituto Campana per 
l’Istruzione Permanente di Osimo, P.zza Dante, 4 – 60027, Osimo (An) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  Formazione ai docenti   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto nelle dinamiche relazionali e della comunicazione nell’ambito del 
“Progetto per l’inserimento degli alunni stranieri e la prevenzione del disagio: 
corso di lingua e dialogo interculturale”, per un totale di 3 ore. 

 
• Date (da – a)  14/03/2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prefettura di Chieti, Piazza Umberto I, 1  66100 Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presentazione del libro “Migrare al femminile in una provincia del Centro-
Sud” scritto dal sottoscritto in collaborazione con la professoressa Eide 
Spedicato, il 14 marzo 2013 presso il Teatro Comune “Antonio Di Jorio” di 
Atessa (Ch). 

 
• Date (da – a)  Dal 04/02/2013 al 06/05/2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Enfap Marche, via XXV aprile, 37/a, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 50 ore per la materia: Metodologia della rilevazione dei bisogni e 
della pianificazione, nell’ambito del progetto 115637 - corso di 
Riqualificazione Operatore Socio Sanitario – Tipologia A – Corso OSS per 
occupati con esperienza da 0 a 4 anni, autorizzato dalla Provincia di Ancona, n. 
bando RIQ_OSS-A 

 
• Date (da – a)  Dal 09/10/2012 al 06/11/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scolastica s.r.l., piazza Don Minzoni, 4 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 



Curriiculum vitae di Vittorio Lannutti 
 
 

  

  

19 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza di 10 ore per la materia: Sociologia, all’interno del corso di 

formazione professionale per Tecnico Portatori di Handicap (Esperto in 
classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della 
salute), finanziato dalla Provincia di Ancona con D.D. n. 270 del 12/03/2012 
Cod. 150428. POR MARCHE FSE 2007-2013 – ASSE III Ob. Spec. G 

 
• Date (da – a)  Dal 10/09/2012 al 19/11/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scolastica s.r.l., piazza Don Minzoni, 4 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 35 ore per la materia: Relazioni tra differenti Culture (la 
globalizzazione), all’interno del corso di formazione professionale per 
Mediatore culturale, finanziato dalla Provincia di Ancona con D.D. n. D.D. n. 
270 del 12/03/2012 Cod. 150284. POR MARCHE FSE 2007-2013 – ASSE III 
Ob. Spec. G 

 
• Date (da – a)  Dal 05/07/2012  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Spaziostello, p.zza della Repubblica n. 11, 60035, Jesi (An) 

• Tipo di azienda o settore  Volontariato 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore nel dibattito ‘Da migranti a cittadini. Storie di integrazione e 
discriminazioni nelle Marche’.  

 
• Date (da – a)  Dal 04/06/2012 al 20/11/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Enfap Marche, via XXV aprile, 37/a, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 50 ore per la materia: Metodologia della rilevazione dei bisogni e 
della pianificazione, all’interno del corso di Qualifica per Operatore Socio 
Sanitario, per disoccupati, autorizzato dalla Provincia di Macerata con D.D. n. 
339/VI del 02/08/2011. 

 
• Date (da – a)  28/05/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prefettura di Chieti, Piazza Umberto I, 1  66100 Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Illustrazione della ricerca ‘Piano provinciale per l’accoglienza nelle scuole’ 

 
• Date (da – a)  19/05/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ANOLF – CISL, provincia di Ascoli Piceno, Corso Vittorio Emanuele, 
37  63100 Ascoli Piceno (AP)  

• Tipo di azienda o settore  Sindacato 
• Tipo di impiego  Relatore    

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione sulle traiettorie di inserimento delle seconde generazioni in Italia nel 
convengo ‘I diritti negati’, organizzato nel Comune di Spinetoli (Ap) 
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• Date (da – a)  06/03/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 T.O.P. Centro di Formazione Professionale dell’Istituto Campana per 
l’Istruzione Permanente di Osimo, P.zza Dante, 4 – 60027, Osimo (An) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  Formazione ai docenti   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto nelle dinamiche relazionali e della comunicazione nell’ambito del 
“Progetto per l’inserimento degli alunni stranieri e la prevenzione del disagio: 
corso di lingua e dialogo interculturale” 

 
• Date (da – a)  Dal 24/03/2011 al 24/03/2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Arcidiocesi Ancona-Osimo, piazza Senato n.7, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 2 ore, all’interno del corso di formazione "Formatinsieme" per 
operatori di oratorio sul tema : “L’intercultura” 

 
• Date (da – a)  Dal 24/02/2011 al 24/02/2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto comprensivo Federico II°, via XXIV maggio, 5, Jesi (An) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  Sociologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 3 ore sul seguente argomento: “L’interculturalità: caratteristiche 
delle nuove generazioni di migranti (1ª e 2ª generazione), problematiche 
salienti e modalità di intervento”, nel corso di formazione per docenti e non 
docenti organizzato dalla Walking For 

 
• Date (da – a)  Dal 26/01 al 07/03/2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 COOSS Marche, via Saffi, 4, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 15 ore nella materia “Aspetti psicorelazionali con l’utenza” nel 
Corso di qualifica professionale per Operatori Sociosanitari, autorizzato dalla 
Provincia di Ancona, in attuazione della D.G.P. n. 265 del 05/07/05 e 
protocollo d’intesa del 11/02/2010.  

 
• Date (da – a)  Dal 03/11/2010 al 22/11/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Arcidiocesi Ancona-Osimo, piazza Senato n.7, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 18 ore, all’interno del corso di formazione "Formatinsieme" per 
operatori di oratorio sul tema : “L’intercultura” 

 
• Date (da – a)  Dal 02/03/2010 al 6/12/2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Enfap Marche, via XXV aprile, 37/a, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 58 ore per le seguenti materie: Organizzazione aziendale e dei 
servizi, Etica professionale ed elementi di base per la lettura dei bisogni e La 
relazione professionale con l’utente, la famiglia e l’equipe, all’interno del corso 
di Qualifica per Operatore Socio Sanitario, autorizzato dalla Provincia di 
Ancona con D.D. n. 553 del 11/12/2008, per operatori del territorio di 
Tolentino. 
Docenza di 50 ore per la materia “Metodologia della rilevazione dei bisogni e 
della pianificazione” all’interno del corso di Qualifica per Operatore Socio 
Sanitario, autorizzato dalla Provincia di Ancona con D.D. n. 553 del 
11/12/2008, per operatori del territorio di Fabriano 
Docenza di 80 ore per le seguenti materie: Organizzazione aziendale e dei 
servizi e La relazione professionale con l’utente, la famiglia e l’equipe, 
all’interno del corso di Qualifica per Operatore Socio Sanitario, autorizzato 
dalla Provincia di Ancona con D.D. n. 553 del 11/12/2008, per operatori del 
territorio di Macerata. 

 
• Date (da – a)  Dal 03/05 al 17/05/2010  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Smile Sede operativa delle Marche, Via Matteotti n. 12,  
60121 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 8 ore per la materia  “Problem solving creativo”, Cod. 
FA_CRE2AN presso la scuola di lingue di Jesi The Victoria Company s.n.c. 

 
• Date (da – a)  Dal 15/03 al 29/03/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Prof.le di Stato Industria e Artigianato “Don Enrico Pocognoni”, via 
Bellini n.8, Matelica (Mc) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza e counseling, per un totale di 20 ore, all’interno del progetto 
“Educazione alla salute”, svolto in tre classi della sede distaccata di San 
Severino 

 
• Date (da – a)  Dal 23/01/2009 al 30/01/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Immigrati Nigeriani nelle Marche, via Cannuccia 1, Jesi (An) 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 
• Tipo di impiego  Sociologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore di due incontri sul tema “La diversità è ricchezza”, iniziativa svolta 
presso l’Istituto comprensivo “Federico II°” di Jesi, rivolta al corpo docente 
della suddetta scuola. I titoli dei due incontri sono stati: “Una città a colori – 
Jesi, le Marche, l’Italia: terra di migranti”, “Le seconde generazioni – La vera 
sfida dell’integrazione”.  

 
• Date (da – a)  Dal 01/12 al 17/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 COOSS Marche, via Saffi, 4, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 16 ore di docenza nella materia Sociologia nel Corso libero con 
Autorizzazione, in base all’art.10 comma 2 e 3 L.R. 16/90 “Operatore sociale 
(per minori). Codice corso 29138 
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• Date (da – a)  29 novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Auser Marche, C.so Mazzini 100, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presentazione della ricerca “Immigrati: una risposta ai bisogni degli anziani” 
nel convegno “Professione Badante: immigrati e lavoro di cura”, svoltosi 
presso la Sala Convegni di Villa Salvati, presso Pianello – Monte Roberto (An) 

 
• Date (da – a)  Dal 06/06 al 08/07/2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Circolo Africa, via San Spiridione, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 8 ore sull’immigrazione, gli argomenti affrontati sono stati, in 
quattro lezioni da due ore ciascuna, i seguenti: tipologie di migranti, le cause 
del fenomeno migratorio, i cicli migratori, l’inserimento nel mercato del lavoro 
dei migranti 

 
• Date (da – a)  04/06/2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Coos Marche, via Saffi 4, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “I nuovi cittadini italiani” di 3 ore, svolta all’interno del Progetto 
“Operatore di strada”, presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Jesi (An) 

 
• Date (da – a)  Dal 14/11/2006 al 29/11/2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agorà Soc. Cooperativa, Senigallia, v.le Copernico 3 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 12 ore, per le seguenti materie: la comunicazione interna; il 
coinvolgimento e la condivisione degli obiettivi; il coinvolgimento 
dell’utente/cliente come risorsa per lo sviluppo, svolta nel corso “Management: 
nuove competenze per nuovi scenari”, finanziato dal Fondo Interprofessionale 
(Foncoop), avviso 3 2006, rivolto a presidenti, coordinatori e amministratori di 
cooperative sociali sia tipo A e B, sia cooperative con finalità economiche. 

 
• Date (da – a)  Dal 05/07/2006 al 28/09/2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Future Consulting, Macerata, via Gigli 10/10 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 48 ore nel corso “Donne imprenditrici”, riconosciuto dalla Regione 
Marche, sull’“Autostima femminile e la motivazione al lavoro”. 

 
• Date (da – a)  Dal 11/03/2006 al 24/06/2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Astepa p.s.c.a.r.l., Lanciano (Ch), via Ortona 14 
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• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 18 ore, per le seguenti materie: la relazione d’aiuto secondo il 
Gestalt Counseling, le famiglie con gravi patologie di dipendenza o di 
devianza, la comunicazione non verbale (il linguaggio corporeo e sensoriale), il 
lavoro d’equipe, sociologia della famiglia, caratteristiche del 
tossicodipendente/alcolista, la famiglia del tossicodipendente, processi e 
dinamiche di gruppo, nel corso di formazione “Assistenti all’infanzia”, 
realizzato da Astepa p.s.c.a.r.l e svolto presso l’Afor di San Salvo (Ch), 
riconosciuto dalla Regione Abruzzo ai sensi dell’art.15 della l. regionale 111 

 
• Date (da – a)  Dal 25/07/2005 al 12/12/2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 L.A.B. soc. Coop, Ancona, c.so Mazzini, 83 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di Sociologia di 8 ore nel corso di formazione “cod. A/04-121 
“Assistente domiciliare e dei servizi tutelari”.  

 
• Date (da – a)  Dal 03/11/2004 al 30/03/2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Anffas Cooperativa Sociale a.r.l., Lanciano (Ch), Via Del Mare, 102 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 50 ore per le seguenti materie: la relazione d’aiuto secondo il 
Gestalt counseling le diverse forme di comunicazione, la comunicazione 
verbale, la comunicazione non verbale, il lavoro d’equipe, la gestione di lavoro 
di gruppo, per il Progetto denominato ASSO (Aggiornamento Socio Sanitari 
Operatori), realizzato nell’ambito del POR della Regione Abruzzo 2000/2006, 
piano attuativo 2001/2002, Asse D 

 
• Date (da – a)  Dal 24/05/2004 al 31/05/2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 L.A.B. soc. Coop, Ancona, c.so Mazzini, 83 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di Sociologia di 8 ore nel corso di formazione “cod. A/03-18 
“Assistente domiciliare e dei servizi tutelari”.  

 
• Date (da – a)  08/11//2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dierreform s.r.l., via del Mare 200, Lanciano (Ch) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 5 ore in materia di “Ricerca e qualità dei servizi sociali” svolta nell’ambito 
del progetto “Percorsi formativi per ripensare l’impresa sociale” P.O./I.C. EQUAL 
Fasc./Cod. IT-G-ABR-0059, Azione 2 Fase 2.2, cofinanziato dal F.S.E. 

 
• Date (da – a)  Dal 01/06/2003 al 30/09/2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Anffas Cooperativa Sociale a.r.l., Lanciano (Ch), Via Del Mare, 102 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 
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• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnamento per 37 ore delle seguenti materie: la relazione d’aiuto secondo il 

Gestalt counseling, le diverse forme di comunicazione, la comunicazione 
verbale, la comunicazione non verbale, il lavoro d’equipe, la gestione di lavoro 
di gruppo, per il Progetto denominato ASSO (Aggiornamento Socio Sanitari 
Operatori), realizzato nell’ambito del POR della Regione Abruzzo 2000/2006, 
Piano attuativo 2000 Asse D 

 
• Date (da – a)  Dal novembre del 2000 ad aprile del 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo-Ginnasio Vittorio Emanuele II, Lanciano (Ch), via Bologna 8 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  Esperto junior 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Seminari su “Prevenzione alla tossicodipendenza e problematiche 
adolescenziali”, per un totale di 25 ore in otto incontri. 

 
• Date (da – a)  Dal marzo del 2000 ad aprile del 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.T.C. Cuppari, Jesi (An), via La Malfa 36 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  Esperto junior 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Seminari sulla devianza all’interno del “Progetto Educazione alla Salute” come 
esperto di Tossicodipendenza per un totale di 4 ore in due incontri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RICERCHE 
 

• Date (da – a)  Dal 20/04/2018 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ECEPAA – European Centre for Economic, Policy Analysis and Affairs, Rue 

des Foulons 47-49, Bruxelles 1000, Belgium 
 

• Tipo di azienda o settore  ONG – think tank 
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• Tipo di impiego  Coordinatore di ricerca 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore di ricerca sulle difficoltà didattiche dei docenti di L2, nel 

progetto Language As a Bridge, finanziato dal programma Ersmu plus,  

 
 

• Date (da – a)  Dal 18/10/2016 all’11/06/2018 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ASUR Marche, area Vasta n. 2, Dipartimento Salute Mentale, via dei Colli 52, 

60035, Jesi (An) 
• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Ricercatore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ricercatore nello studio sull'efficacia, in ambito sociologico, degli interventi 

terapeutici con i gruppi multifamiliari e l'incidenza che possono avere in 
ambito relazionale e psicosociale nell’Area Vasta 2, dell’ASUR Marche. 

 
• Date (da – a)  Dal 26/02/2016 al 31/05/2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto di studi Politici “S. Pio V°”, Piazza Navona, 93 
00186 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 
• Tipo di impiego  Ricercatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore nella Ricerca “L’Italia e le migrazioni qualificate: ricerche, 
statistiche, prospettive” 

 
 

• Date (da – a)  Dal 09/04/2015 al 08/05/2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Prefettura di Chieti, Piazza Umberto I, 1  66100 Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenze e teamtiche di immigrazionie, per lo svolgimento di 
seminari, incontri formativi e tematici con testimoni privilegiati all’interno del 
progetto PART.NE.R. – PARTERSHIP NETWORK REINFORCEMENT, 
finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi: FEI 
azione 9 – UTG – AP 2013 

 
• Date (da – a)  Dal 10/03/2015 al 03/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ECEPAA – European Centre for Economic, Policy Analysis and Affairs, Rue 
des Foulons 47-49, Bruxelles 1000, Belgium 
 

• Tipo di azienda o settore  ONG 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione alla ricerca “Situazione nel Mediterraneo e sulla necessità di un 
approccio olistico alle migrazioni”, commissionata a ECEPAA 
dall’europarlamentare Cécile Kashetu Kyenge 
 

• Date (da – a)  Dal 23/12/2014 al 26/03/2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Prefettura di Chieti, Piazza Umberto I, 1  66100 Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Ricercatore 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di programmazione, gestione dei focus group ed elaborazione dati 
all’interno de progetto PART.NE.R. – PARTERSHIP NETWORK 
REINFORCEMENT, finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di 
cittadini di Paesi terzi: FEI azione 9 – UTG – AP 2013 

 
• Date (da – a)  Dal 31/01/2014 al 30/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prefettura di Chieti, Piazza Umberto I, 1  66100 Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Ricercatore. Incarico di esperto senior sia in materia di servizi e attività per 

l’immigrazione con competenze specifiche in attivazione, contatti e reti di 
raccordo, sia in attività di docenza e tematiche di immigrazione, con 
particolare attenzione alle G2, per lo svolgimento di indagini sullo stato di 
rappresentanza degli immigrati e focus group con testimoni privilegiati, 
all’interno del progetto “Par.I. – Partecipazione per l’integrazione” finanziato 
dal fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi: Azione 7 – 
Annualità 2012. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione e valutazione dati, conduzione di focus group. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 23/12/2011 al 05/12/2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Prefettura di Chieti, Piazza Umberto I, 1  66100 Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Ricercatore per Attività di rilevazione e valutazione degli interventi per 

l’accoglienza e inserimento degli alunni stranieri nel contesto scolastico e 
sociale nel progetto denominato: “Piano provinciale per l’accoglienza nelle 
scuole” finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi 
terzi:  Azione 2 - Annualità 2010 –   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione dati. 

 
• Date (da – a)  Dal 01/03/2010 al 25/10/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università Politecnica delle Marche Dipartimento di Scienze Sociali, Piazzale 
Martelli, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore (redattore del progetto, del questionario, conduzione di interviste a 
20 testimoni privilegiati, redattore del report finale) per la ricerca “Le 
discriminazioni razziali nella regione Marche”, cofinanziato dall’ufficio del 
Difensore civico regionale  

 
• Date (da – a)  Dal 06/10/2009 al 03/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, Chieti Scalo, via dei 
Vestini 31 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore, elaborazione dati e commento per la ricerca dal titolo “Migrazioni 
femminili, identità culturali e logica del confronto. Uno studio d’ambiente nella 
provincia di Chieti”, diretta dalla professoressa Eide Spedicato, docente di 
sociologia generale. 

 
• Date (da – a)  Dal 01/03/2008 al 29/11/2008 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Auser Marche, C.so Mazzini 100, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 
• Tipo di impiego  Coordinatore della ricerca: “Immigrati: una risposta ai bisogni degli anziani” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Preparazione del questonario, definizione delle variabili per l’utilizzo del 
sistema SPSS; utilizzo del sistema SPSS stesso per l’elaborazione dei dati, 
realizzazione degli incroci delle variabili. Coordinamento delle intervistatrici 
della ricerca, gestione dei focus groups e preparazione della pubblicazione. 

 
• Date (da – a)  Dal 01/10/2006 al31/05/2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università Politecnica delle Marche, P.zza Roma 22, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Ricercatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca cofinanziata MIUR 2005/2007 prot. 2005145944_005 dal titolo: 
“Percorsi di promozione sociale degli stranieri di seconda generazione. 
Giovani migranti di seconda generazione. La formazione professionale degli 
stranieri in obbligo formativo” diretta dal Professor Ennio Pattarin svolta tra 
ottobre 2006 e maggio 2007. Nell’ambito della ricerca cofinanziata ha 
collaborato alla progettazione della ricerca e alla stesura di un questionario 
quantitativo sull’integrazione scolastica degli studenti stranieri e ha 
somministrazione il questionario a 250 adolescenti stranieri residenti nelle 
province di Ancona e Macerata. Collaborazione all’elaborazione statistica dei 
dati, alla loro interpretazione, alla definizione delle variabili per l’utilizzo del 
sistema SPSS; utilizzo del sistema SPSS stesso per l’elaborazione dei dati, 
realizzazione degli incroci delle variabili. Ha collaborato inoltre alla 
somministrazione di sei questionari qualitativi per la parte riguardante la 
formazione professionale e alla stesura del rapporto di ricerca e alla 
somministrazione di tre questionari qualitativi per la parte riguardante i 
mediatori culturali.  

 
• Date (da – a)  Dal marzo al luglio del 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università Politecnica delle Marche, P.zza Roma 22, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Ricercatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca cofinanziata MIUR 2003/2005  prot. 2003147971_006 dal titolo: 
“Adolescenti e giovani immigrati tra cultura ospitante e cultura d’origine” 
diretta dal Professor Ennio Pattarin. Nell’ambito della ricerca cofinanziata 
MIUR 2003 ha effettuato 28 interviste in profondità a  cittadini albanesi 
residenti nella provincia di Ancona. Ha contributo al rapporto finale di ricerca 
per la parte relativa ai rapporti familiari amicali e di genere.  

 
• Date (da – a)  Dal 23/05/2005 al 21/06/2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.N.R.C.A., Ancona, via S. Margherita 5 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca  
• Tipo di impiego  Ricercatore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione con la Dottoressa Fiorella Marcellini, sociologa dell’I.N.R.C.A. 
di Ancona per la preparazione dell’analisi delle informazioni del progetto 
Geronaccess 

 
• Date (da – a)  Dal 01/10/2004 al 31/12/2004 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 COO.S.S. Marche, Via Saffi 4, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Ricercatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Intervistatore, elaborazione e commento dei dati e somministrazione di 93 
interviste a piccoli imprenditori per la ricerca: Risorsa lavoro Percorsi di 
integrazione sociale, nel periodo ottobre – dicembre 2004, finanziata 
dall’Ambito Territoriale Sociale IX della Provincia di Ancona e dalla Coos 
Marche 

   
• Date (da – a)  Dal 29/07/2004 al 30/08/2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.N.R.C.A., Ancona, via S. Margherita 5 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione con la Dottoressa Fiorella Marcellini, sociologa dell’I.N.R.C.A. 
di Ancona per la preparazione del paper “Policy of transplant and immigration 
in Italy”, presentato al workshop “Migrants and human tissue donation”, 
svoltosi a Birmingham (GB) dal 10 al 12 Settembre 2004. 

 
• Date (da – a)  Dal dicembre 2002 a d aprile 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università Politecnica delle Marche, P.zza Roma 22, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Ricercatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca cofinanziata MURST 2001/2003 prot. 2001144873_003 dal titolo: “Le 
politiche d’inserimento dei minori stranieri nelle Marche” diretta dal Professor 
Ennio Pattarin. Nell’ambito della ricerca cofinanziata MIUR 2001, ha 
effettuato 80 interviste a giovani operai stranieri. Ha contribuito al rapporto 
finale di ricerca per la parte relativa ai giovani occupati stranieri nelle imprese 
avicole della provincia di Ancona.  

 
• Date (da – a)  Dal 15/06/2001 al 30/08/2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CISI Abruzzo, Mosciano S.Angelo (Te), Z.I. Mosciano Stazione 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca  
• Tipo di impiego  Ricercatore junior 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Somministrazione di 20 questionari ad extracomunitari per il progetto 
InteMiGra “Creazione di una rete di cooperazione per la gestione dei mutamenti 
socio-economici e strutturali-territoriali derivanti dai processi migratori e dagli 
insediamenti di popolazione di origine straniera”; patrocinato dal Ministero dei 
Lavori Pubblici e dal Dipartimento per le pari Opportunità 

 
ENTI CON CUI COLLABORO E HO COLLABORATO 
 

• Date (da – a)  Dal 16 gennaio 2016 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Dipartimento di Economia Aziendale - Università degli studi “G. D’Annunzio” 

Chieti-Pescara, Chieti Scalo, via dei Vestini 31 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Cultore della materia  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaboratore del professor Francesco Ferzetti, docente di ‘Sociologia del 

welfare’ nel corso di studio “Politiche e management per il welfare” 
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• Date (da – a)  Dal 26/01/2016 al 14/09/2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Perugia - RADAR Regulating Anti-Discrimination  
and Anti-Racism 
 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Membro del Consiglio scientifico (Advisory Board) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Peer reviewer e membro del consiglio scientifico 

 
• Date (da – a)  Dal 10/08/2015  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Co-fondatore di EDERA – European Development and Educational 
Research Association”.  

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e Ricerca 
• Tipo di impiego  Membro del consiglio direttivo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, ricercatore 

• Date (da – a)  Dal 10/01/2015 - in corso 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 IDOS – Centro Studi e Ricerche, via Arrigo Davilla, 16 – 00179 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione Dossier Statistico Immigrazione 

 
• Date (da – a)  01/07/2013 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ECEPAA – European Centre for Economic, Policy Analysis and Affairs, Rue 
des Foulons 47-49, Bruxelles 1000 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e Progettazione 
• Tipo di impiego  Progettazione e ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di progetti e ricercatore 

 
 

• Date (da – a)  Dal 28/01/2009 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Walking For – Percorsi educativi e formativi 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Formazione e progettazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro fondatore della Walking for – Percorsi educative e formativi 

 
• Date (da – a)  Da aprile 2002 a dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università Politecnica delle Marche, P.zza Roma 22, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Ricercatore libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore del Professor Ennio Pattarin, docente di sociologia del 
mutamento sociale e dei processi culturali, professore associato presso il 
Dipartimento di Scienze Sociali “D.Serrani” dell’Università Politecnica delle 
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Marche “G.Fuà”, sede di Ancona, per ricerche riguardanti i processi migratori 
ed in particolari le seconde generazioni di migranti e per la conduzione si 
seminari. 

 
• Date (da – a)  Da marzo 2002 al 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, Chieti Scalo, via dei 
Vestini 31 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Cultore della materia  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore della professoressa Eide Spedicato, docente di Sociologia e 
Sociologia della famiglia presso la facoltà di Scienze Sociali, per ricerche 
riguardanti i processi migratori, attività seminariali e membro delle 
commissioni di esame. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COUNSELOR – EDUCATORE 
 

• Date (da – a)  Dall’11/12/2017 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Vivicare, V.le Don Minzoni 5/b, 60035, Jesi (An) 

 
• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore 

• Tipo di impiego  Counselor/Formatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Formazione di 20 ore alle referenti OSS delle case di riposo di Cupramontana, 

San Marcello e Filottrano su: ruolo, autostima, coesione di gruppo. 4 incontri 
di supervisione da 2,5 ore ciascuno nelle tre strutture, per un totale di quattro 
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interventi per ogni struttura. Gli obiettivi della supervisione sono: 
- intervenire sulle problematiche emerse nella formazione delle 

coordinatrici; 
- follow-up (valutazione delle dinamiche relazionali all’interno delle 

equipe). 
 

 
 

• Date (da – a)  Dal 04/09/2017 al 02/12/2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Ancona, Largo XXIV Maggio,1 - I 60123 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Counseling di gruppo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di nove gruppi di discussione sulla genitorialità con 15 detenuti 
del carcere Barcaglione di Ancona, nell’ambito del progetto “Padri a distanza” 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 09/01/2017 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Tribunale per i Minorenni di Ancona, Corte di Appello delle Marche, via 

Carducci 3, Ancona 
 

• Tipo di azienda o settore  Autorità pubblica 
• Tipo di impiego  Esperto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nominato per il triennio 2017-2019 Esperto presso la Corte di Appello delle 
Marche 

 
• Date (da – a)  Dal 24/09/2015 al 10/02/2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Ancona, Largo XXIV Maggio,1 - I 60123 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Counseling di gruppo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di nove gruppi di discussione sulla genitorialità con 15 detenuti 
del carcere Barcaglione di Ancona, nell’ambito del progetto “Riconoscersi nel 
figlio” 

 
• Date (da – a)  12/09/2014 – 19/11/2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Ancona, Largo XXIV Maggio,1 - I 60123 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Counseling di gruppo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di nove gruppi di discussione sulla genitorialità con 15 detenuti 
del carcere Barcaglione di Ancona, nell’ambito del progetto “Lontano dagli 
occhi, ma non dal cuore” 

 
• Date (da – a)  11/06/2013 – 24/09/2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Ancona, Largo XXIV Maggio,1 - I 60123 Ancona 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Counseling di gruppo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di sei gruppi di discussione sulla genitorialità con 15 detenuti del 
carcere Barcaglione di Ancona, nell’ambito del progetto LIBER-LIBRI 

 
• Date (da – a)  Dal 13/10/2011 al 29/11/2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Walking For Percorsi Educativi e Formativi, via Gramsci, 1, Jesi 
(An) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Counselor 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Intervento di educazione alla legalità nel progetto "Interventi per minori" 
finanziato dagli Ambiti sociali di Ancona e Pesaro annualità 2011/2012, in 
sette classi delle seguenti scuole IPSIA- IPC (Ancona), Istituto comprensivo 
Giovanni Paolo II° (Pesaro) per un totale di 40 ore. 

 
• Date (da – a)  Dal 09/11/2010 al 13/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Walking For Percorsi Educativi e Formativi, via Gramsci, 1, Jesi 
(An) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Counselor 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Intervento di educazione alla legalità nel progetto "Interventi per minori" 
finanziato dall'ambito sociale di Ancona annualità 2010/2011, in quattro classi 
delle seguenti scuole medie-superiori: IPSIA, ISTVAS, IPC (Ancona), per un 
totale di 32 ore in 16 incontri 

 
• Date (da – a)  Dal 07/10/2010 al 25/10/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Walking For Percorsi Educativi e Formativi, via Gramsci, 1, Jesi 
(An) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Counselor 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Intervento di educazione alla legalità nel progetto "Interventi per minori" 
finanziato dall'ambito sociale di Pesaro annualità 2010/2011, presso la scuola 
media di Sant’Angelo in Lizzola di Pesaro, per un totale di 16 ore in 4 incontri. 

 
• Date (da – a)  Dal 12/01/2010 al 31/12 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 A.R.C.I. Comitato Territoriale di Ancona, Via Veneto 11, 60122 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 
• Tipo di impiego  Counselor - Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per bilancio di competenze, formazione e sostegno all’inserimento 
lavorativo sul territorio della Vallesina per 15 donne immigrate, in Italia per 
motivi umanitari, all’interno del progetto Sprar (Sistema di protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati), finanziato dal Ministero dell’Interno, “Donne 
per donne”  in corso di realizzazione dall’A.R.C.I. di Ancona. 

 
• Date (da – a)  Dal 02/12/2009 al 22/01/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Walking For Percorsi Educativi e Formativi, via Gramsci, 1, Jesi 
(An) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Counselor 

• Principali mansioni e  Intervento di educazione alla legalità nel progetto "Interventi per minori" 
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responsabilità finanziato dall'ambito sociale di Pesaro annualità 2009/2010, presso la scuola 
media di Sant’Angelo in Lizzola di Pesaro, per un totale di 8 ore in 4 incontri. 

 
• Date (da – a)  Dal 18/03 al 21/05/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Prof.le di Stato Industria e Artigianato “Don Enrico Pocognoni”, via 
Bellini n.8, Matelica (Mc) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  Docente counselor 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza e counseling, per un totale di 48 ore, all’interno del corso FSE 
2007/2013 POR Marche Ob. 2 – Asse III – Scheda 102935 “Modelli e percorsi 
per una didattica orientata e un orientamento formativo: orienta giovani” in due 
classi della sede distaccata di San Severino 

 
• Date (da – a)  Dal 05/03/2007 al dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Antares, via Cassiano da Fabriano 49, Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Centro Estetico 
• Tipo di impiego  Counsellor 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supervisione per la gestione di conflitti 

 
• Date (da – a)  Dal 01/10/2004 al 31/12/2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Comprensivo di Palena, via S. Antonio Abate, 1, Palena (CH)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola  
• Tipo di impiego  Sociologo/counselor 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore dell’attività di Counseling nel POR 2002 – Abruzzo Azione 
Misura A/2.1 “Progetto il mio futuro”, 

 
• Date (da – a)  Dal 15/10/2001 al 28/2/2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Chiaravalle, piazza Risorgimento 11, Chiaravalle (An) 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore  
• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione delle attività del Cento di Aggregazione Giovanile 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2001 a giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CO.ST.eS.S.  Via Calabria 23/Bis -  Jesi (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa Sociale ONLUS 
• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduttore di attività nel progetto “Educazione alla salute” nelle scuole medie 
sia inferiori che superiori di Jesi e della Vallesina. 

 
• Date (da – a)  Dal 3/3/97 al 31/10/01 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione La Speranza, via N. Sauro, 36 P.to San Giorgio (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore  
• Tipo di impiego  Operatore  

• Principali mansioni e  Gestione delle attività e conduzione di gruppi in struttura riabilitativa per 
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responsabilità tossicodipendenti  
 

• Date (da – a)  Dal 01/06/95 al 31/12/96 e dal 03/03/2003 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 COO.S.S. Marche, via Saffi 4, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di Servizi Sociali 
• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione delle attività in comunità per tossicodipendenti, in struttura 
riabilitativa per malati mentali, conduttore di gruppi terapeutici in Struttura 
Psichiatrica Diagnosi e Cura e co-conduttore di gruppi multifamiliari presso il 
Centro di Salute Mentale del Dipartimento di Salute Mentale di Jesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2001 a dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Vari 

• Tipo di azienda o settore  Giornalismo 
• Tipo di impiego  Giornalista freelance 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione con varie testate locali e nazionali (tra cui: Prima Pagina, il 
messaggero, il Sole 24 Ore, il manifesto, Rockerilla, Freak Out, Marche 
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Domani, Azimut), uffici stampa, rassegne stampa (per Edison), agenzie di 
comunicazione e periodici online. 
 

 
 
Attività di Peer Review      Reviewer per 
                                            Progetto RADAR Regulating Anti-Discrimination  and Anti-Racism 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

Seconda Lingua  Inglese 
• Capacità di lettura  Intermediate 

• Capacità di scrittura  Intermediate 
• Capacità di espressione orale  Intermediate 
  Completato il corso dell’UdA-Ealearning: English for a Professional Carter (Levels: 

A2-B1) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 -  CAPACITÀ DI ASCOLTO E DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI 
-  GESTIONE DI GRUPPI DI PERSONE IN DIFFICOLTÀ. 
- FACILITAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 
- ATTIVITÀ FORMATIVA 
- ATTENZIONE AI PROCESSI DI CONSAPEVOLEZZA PROPRI E DEGLI ALTRI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 
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- Progettazione e coordinamento di ricerca sociologica 
- Progettazione, coordinamento e svolgimento di attività formativa 
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