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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 
445/28.12.2000 

 
Il sottoscritto Sofritti Federico, consapevole delle responsabilità penali cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità 

dichiara 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Federico Sofritti 
  

Esperienza professionale  

Date 01/11/2017 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di Ricerca 

Principali attività e responsabilità Supporto alle attività relative al Progetto Strategico di Ateneo “Maternity care for the future: 
policies, professionals and end-users”. Attività: rassegna della letteratura, supporto alla 
costruzione di questionari destinati a personale sanitario e pazienti, raccolta ed inserimento 
dati.  Conduzione di una ricerca riguardante la formazione manageriale in ambito sanitario. 
Attività: rassegna della letteratura, conduzione e analisi di interviste semi-strutturate a 
dirigenti medici e personale amministrativo in ambito sanitario. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche – Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, 
Piazzale Martelli 8, 60121 Ancona 

Tipo di attività o settore Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali 

  

Date 13/03/2017 – 13/06/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager Assistant (tirocinante) 

Principali attività e responsabilità Supporto alle attività di management di progetti Erasmus Plus: redazione documenti relativi 
a questioni contrattuali e di budget; monitoraggio stato dei lavori; aggiornamento del sito 
internet e preparazione materiali informativi; partecipazione a meeting internazionali; 
gestione dei rapporti con i partners. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro International Center - Universitat Rovira i Virgili (URV), Avinguda Països Catalans 17-19 – 
43007 Tarragona (Spagna) 

Tipo di attività o settore   Ufficio progetti e relazioni internazionali 

  

Date 23/03/2017 – 05/04/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager Assistant (tirocinante) 

Principali attività e responsabilità Supporto alle attività di preparazione di un progetto Horizon 2020 (RISE azione Marie 
Curie): collaborazione nella redazione e revisione dell’application form; gestione dei rapporti 
con i partners; reperimento documentazione online; archiviazione e sistematizzazione della 
documentazione e delle informazioni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Departament de Pedagogia - Universitat Rovira i Virgili (URV), Carrer Escorxador S/N 
43003 Tarragona (Spagna) 

Tipo di attività o settore Dipartimento di Pedagogia 

  

  

  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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Date 10/07/2016 – 10/10/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore di ricerca 

Principali attività e responsabilità Consultazione banche dati di tipo giuridico; raccolta e analisi informazioni rilevanti sulla 
corruzione politica, con particolare riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione; 
sistematizzazione e inserimento dati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione RES - Istituto di Ricerca su Economia e Società, Via Cerda 24 - 90139 Palermo 

Tipo di attività o settore Ente di ricerca 

  

Date 28/11/2014 – 27/11/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di Ricerca 

Principali attività e responsabilità Impostazione e conduzione della ricerca “Se faire soi: la costruzione dell’identità personale e 
professionale dei giovani valdostani” in qualità di principal researcher; raccolta dei dati; 
gestione contatti e agenda interviste; conduzione e trascrizione di interviste semi-strutturate; 
analisi delle interviste; redazione del report finale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università della Valle d’Aosta, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Strada Cappuccini 
2a – 11100 Aosta  

Tipo di attività o settore Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

  

Date 28/04/2014 - 30/06/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore di ricerca  

Principali attività e responsabilità Partecipazione alla ricerca “Elezioni amministrative 2014: liste, candidati, eletti e 
programmi”; costruzione di un database relativo ai candidati ed agli eletti delle elezioni 
amministrative 2014; ricerca, raccolta ed inserimento dati; analisi dei dati raccolti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCI Toscana, Viale Giovine Italia, 17 - 50122 Firenze 

Tipo di attività o settore Associazione Nazionale Comuni Italiani 

  

Date 18/06/2013 - 30/07/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore di ricerca  

Principali attività e responsabilità Realizzazione e trascrizione di interviste biografiche a praticanti legali ed avvocati iscritti 
all’Ordine di Firenze nell'ambito della ricerca ”Avvocati a Firenze. Percorsi di lavoro, status, 
identità, rappresentanza e partecipazione”; gestione dei contatti e dell’agenda interviste 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, via delle 
Pandette 21 – 50127 Firenze 

Tipo di attività o settore Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) 

  

Date 13/06/2008 - 08/06/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile sportello informativo 

Principali attività e responsabilità Front-office e back-office; counseling ed informazione dell’utenza riguardo formalità 
burocratiche e contenziosi di vario genere; gestione pratiche di reclamo e domande di 
conciliazione; gestione rapporti con aziende pubbliche e private; monitoraggio periodico 
attività 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Adiconsum Lucca, V.le Puccini 1780 – S. Anna 55100 Lucca 

Tipo di attività o settore Associazione Difesa Consumatori 

  

Date 31/10/2010 - 31/12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore sesto Censimento Generale dell’Agricoltura 

Principali attività e responsabilità Primo contatto e somministrazione di questionari faccia a faccia; controllo accuratezza dati e 
loro inserimento nel sistema informatico dell’ISTAT  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica c/o “Comune di Capannori” – Piazza Aldo Moro, 1 – 
55012 Capannori (Lucca) 

Tipo di attività o settore Istituto pubblico di ricerca 
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Date 01/02/2010 - 28/03/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Administrative Assistant (tirocinante Progetto Regione Toscana “Europe Training”) 

Principali attività e responsabilità Data entry; archiviazaione e screening cv; gestione ed aggiornamento database aziendale; 
amministrazione e segreteria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Office Angels, 10 The Crescent, Plymouth – PL1 3AB (Regno Unito) 

Tipo di attività o settore Agenzia di lavoro interinale 

  

Date 05/03/2009 - 29/05/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante Progetto “Leonardo da Vinci” 

Principali attività e responsabilità Collaborazione col direttore di Dipartimento per una ricerca sociale concernente la 
segregazione femminile nel mercato del lavoro maltese; analisi letteratura di riferimento e 
dati secondari; aggiornamento statistiche nazionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Malta, Msida - MSD 2080, Malta 

Tipo di attività o settore Department of Sociology 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Date 02/10/2006 - 02/10/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Volontario Servizio Civile Nazionale  

Principali attività e responsabilità Responsabile dello sportello per il lavoro e la Formazione Professionale e del centralino; 
front-office e back-office; attività di informazione relativa alla formazione professionale ed 
all’orientamento al lavoro; colloqui individuali e redazione CV; gestione bacheca annunci di 
lavoro; prima accoglienza utenti e smistamento telefonate; aggiornamento sito web; 
organizzazione corsi di formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Solidarietà Sociale c/o C.E.N.A.S.C.A. Lucca - V.le Puccini, 1780 - S. Anna – 
55100 Lucca 

Tipo di attività o settore Centro Nazionale Associazionismo Sociale 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Date Da dicembre 2006 a febbraio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore di ricerca 

Principali attività e responsabilità Conduzione di interviste faccia a faccia e telefoniche per la ricerca “Identità e bisogni del 
volontariato in Toscana”, promossa dal C.E.S.V.O.T. e dal Dipartimento di Scienze Sociali 
dell’Università di Pisa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli studi di Pisa, Via Cristoforo Colombo, 35 - 
56125 Pisa 

Tipo di attività o settore Dipartimento di Scienze Sociali 

Istruzione e formazione 

 

Date 10/10/2016 – 13/12/2016  

Titolo della qualifica rilasciata International Master in European Project Planning and Management (V edizione) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Metodi e tecniche per la pianificazione e la gestione di iniziative finanziate dalla 
Commissione Europea, con focus sui programmi Horizon 2020 ed Erasmus Plus. 
Individuazione delle possibilità di finanziamento, compilazione application form; procedure 
contrattuali ed amministrative; pianificazione delle attività; gestione della partnership; 
comunicazione e leadership; attività di disseminazione e sostenibilità; reporting.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Pixel – International Education and Training Institution, Via Luigi Lanzi 12- 50134 Firenze 
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Date 01/01/2011 - 31/12/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca in Sociologia (Ciclo XXVI) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi di ricerca in Sociologia delle Professioni concernente i mutamenti della professione 
medica a partire da alcune dimensioni rilevanti dell’identità professionale avvenuti con le 
riforme degli anni ‘90 ed il processo di aziendalizzazione della sanità; per la parte empirica 
ho realizzato, trascritto ed analizzato 25 interviste semi-strutturate a medici specialisti 
territoriali di due ASL toscane, Firenze e Pistoia. Titolo della Tesi “La professione medica 
nella sanità aziendalizzata: etica, identità professionale e criteri decisionali” (Tutor Professor 
Marco Bontempi) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze – Scuola di Scienze Politiche e Sociali “Cesare Alfieri” - 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) 

  

Date Da novembre 2006 a gennaio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Sociologia (Classe 89/S) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Metodologia Applicata per la Ricerca Sociale, Demografia, Politica Sociale, Sociologia dello 
Sviluppo, Sociologia Urbana, Teoria Sociologica; Lingua Spagnola.  
Titolo della Tesi “Pitirim Aleksandrovich Sorokin: una biografia intellettuale e critica” 
(Relatore Professor Mario Aldo Toscano) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Scienze Politiche 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  110 e Lode 

  

Date Da ottobre 2003 a ottobre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze dei Fenomeni Sociali e dei Processi Organizzativi (Classe 36 – 
Scienze Sociali) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Economia Politica, Statistica Sociale, Economia e Management delle imprese no-profit, 
Metodologia e Tecniche della Ricerca Sociale, Diritto del Lavoro, Sociologia Economica, 
Sociologia del Lavoro, Sociologia delle Relazioni di Lavoro, Psicologia Sociale, Lingua 
Inglese, Lingua Spagnola.  
Titolo della Tesi “Fenomenologia sociale del mutamento religioso: ricerca e analisi dei gruppi 
religiosi nella Provincia di Lucca” (Relatore Professor Mauro Magatti). L’elaborato finale fa 
parte di una ricerca di gruppo riguardante i nuovi movimenti religiosi nella Provincia di 
Lucca. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Sociologia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

107/110 

  

Date Da settembre 1997 a giugno 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “Ettore Majorana” di Capannori (LU) 
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Partecipazione a conferenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ho partecipato alla V edizione della Conference on Demography and Population 
Studies c/o ATINER - Athens Institute for Education and Research (Atene, 18-21/6/2018), 
dove ho presentato il paper dal titolo "Low fertility and the reform of maternity care in Italy. 
Which consequences for professionals and end-users?" (con E. Spina e B. Zagaglia) 
 
Ho partecipato alla XVII Congresso biennale dell'ESHMS - European Society for Health and 
Medical Sociology (Lisbona, 6-8/6/2018), dove ho presentato il paper dal titolo “Maternity 
policy in Italy. Toward a rationalization of spaces: which consequences on humanization for 
professionals and users?” (con Elena Spina) 
 
Ho partecipato alla ESA Midterm Conference Research Network 16 con l’Associazione 
Italiana di Sociologia (Torino, 18-20/4/2018), dove ho presentato il paper dal titolo “Maternity 
policy in Italy. Toward a rationalization of spaces: which consequences for professionals?” 
(con Elena Spina) 
 
Ho partecipato al XII International Congress of Qualitative Inquiry (ICQI), svoltosi presso 
l’università di Urbana-Champaign (Illinois) dal 18 al 21 maggio 2016, con il paper dal titolo 
“The construction of professional identity of young people in Valle d’Aosta Region in Italy” (con 
Angelo Benozzo) 
 
Ho partecipato alla Interim Conference della International Sociological Association (ISA R52 
‘Professional Groups’), svoltasi a Milano dal 19 al 21 marzo 2015, dove ho presentato il paper 
dal titolo “Consequences of Italian health reforms on medical profession: the case of specialist 
doctors”. 
 
Ho partecipato al XIV Incontro Giovani SPe, tenutosi a Pontignano (Siena) dal 4 al 5 luglio 
2014, dove ho presentato il paper dal titolo “La professione medica di fronte 
all’aziendalizzazione della sanità: i risultati di una ricerca sugli specialisti territoriali”. 
 
Ho partecipato al Forum Giovani organizzato dall’Associazione Italiana di Sociologia (AIS),     
in occasione del X Convegno Nazionale (Firenze, 10-12/10/2013), dove ho presentato il paper 
“La professione medica di fronte alle riforme: il caso dei distretti” – discussant prof. Guido 
Giarelli. 
 
Ho partecipato alla Undicesima Conferenza della European Sociological Association (ESA), 
svoltasi a Torino dal 28 al 31 agosto 2013, dove ho presentato il paper “Effects of Health 
Reforms on Medical Profession”. 
 

Esperienze formative e altre 
attività 

 
 
 
 
 

Nel periodo compreso tra il 09/05/2016 e il 03/06/2016 ho seguito un corso intensivo di 
inglese di livello Upper-Intermediate presso la scuola ILS English Language Training di 
Nottingham (UK). Ho poi sostenuto l’esame per il conseguimento del certificato IELTS a 
Firenze in data 18/06/2016 (punteggio complessivo: 7 – livello C1) 
 
Ho partecipato alla prima edizione della ESA RN19 Summer School on Professions ‒ 
Theoretical Views on Professional Groups ad Aveiro (Portogallo) dal 16 al 18/05/2018, 
presentando il paper dal titolo “Managerialization processes and healthcare professionals. A 
research path involving the Italian healthcare system”. 
 
Ho inoltre partecipato a scuole estive sul metodo e la ricerca sociale nel 2012 e nel 2013, 
approfondendo l’analisi di dati quantitativi mediante il software SPSS – Terravecchia 
(Salerno), al corso di formazione per l’utilizzo del software di analisi qualitativa NVivo (Roma, 
10-14/12/2012), al corso “E-Methods and Health Sociology” (Rimini, 12-15/09/2012) ed alla 
scuola estiva “I colloqui di Santa Croce. Scuola di storia, teoria e critica sociale” nel 2012 e 
2013 (S. Croce sull’Arno - Pisa). 

Capacità e competenze 
linguistiche 

 
 
 

 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C 1 C 1 B 2 B 2 B 2 

  Certificato IELTS (International English Language Testing System) conseguito in data 
18/06/2016 con il punteggio complessivo di 7 (livello C1) 

Spagnolo  C 1 C 1 B 2 B 2 B 2 

Francese   A 2 B 1 A 2 A 2 A 1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di condurre interviste biografiche e semi-strutturate e di somministrare questionari; 
capacità di operare a contatto con il pubblico e di lavorare in situazioni di stress; capacità di 
lavorare in team. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di progettazione di ricerche sociali e di predisposizione degli strumenti 
metodologici atti a condurle; capacità di lavorare autonomamente e come parte di un team 
di ricerca; capacità di organizzare e gestire flussi di informazioni e di sistematizzazione di 
informazioni e di documentazione; capacità di auto-organizzazione; competenze 
organizzative e gestionali di strumenti e spazi; capacità di analisi di contesti organizzativi; 
capacità di condurre analisi scientifiche di interviste in profondità, in particolare mediante 
analisi tematica e analisi del discorso; capacità di analisi di dati quantitativi. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza di Windows, Word, PowerPoint, Excel, Internet e Posta Elettronica; 
buona conoscenza del software Access, certificata dal possesso della Patente Europea del 
Computer (ECDL). Buona conoscenza di strumenti quali Dropbox e GoogleDoc. 
Conoscenza di base del software di analisi quantitativa SPSS e di quello di analisi qualitativa 
NVivo. Utilizzo di Wordpress per la gestione di siti internet. 

Pubblicazioni Sofritti F., [2013], “La razionalità occidentale. Linee essenziali di un universalismo 
malcelato”, in Toscano M. A. e Cirillo A. (a cura di), Sulla razionalità occidentale. Processi, 
problemi, dialettiche, Franco Angeli, Milano, pp. 81-90. 
Sofritti F., [2014], “La professione medica nella sanità riformata: alcune categorie concettuali 
per leggere il mutamento”, in «Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali», numero 7, pp. 
41-52. 
Sofritti F., [2015], “La professione medica di fronte all’aziendalizzazione della sanità: i 
risultati di una ricerca sugli specialisti territoriali”, in Boccia Artieri G. e Borelli D. (a cura di), Il 
senso dei tempi. Per una sociologia del presente, Egea, Milano, pp. 105-118. 
Sofritti F., [2015], “L’inclusione del migrante: la sfida del multiculturalismo tra filosofia, 
politica ed economia”, in Toscano M. A. e Cirillo A. (a cura di), Xenia. Nuove sfide per 
l’integrazione sociale, Franco Angeli, Milano, pp. 167-175. 
Sofritti F., [2015], Medici in transizione. Etica e identità professionale nella sanità 
aziendalizzata, Firenze University Press, Firenze. 
Sofritti F., [2016], “Se faire soi - La costruzione dell’identità personale e professionale dei 
giovani valdostani. Presentazione dei principali aspetti innovativi e risultati della ricerca”, in 
Rettorato e Direzione Generale dell’Università della Valle d’Aosta (a cura di), Giovani 
ricercatori e territorio: binomio vincente. Un'esperienza di formazione alla ricerca presso 
l'Università della Valle d'Aosta, Tipografia valdostana, Aosta, pp.46-54. 
Sofritti F., [2017], “Una figura professionale in transizione: il medico nella sanità 
Aziendalizzata”, in «Medicina e Cultura. Periodico della Società Medico Chirurgica 
Lucchese», Numero speciale 71-71-71, pp. 11-16. 
Sofritti F., [2018], “Pitirim Aleksandrovich Sorokin. Ascesa, declino e ritorno di un maestro 
del pensiero sociologico”, The Lab’s Quarterly XX(1), pp. 7-29. 

Altro  Vincitore del “Premio di Ricerca Città di Firenze” Edizione 2014 per la tesi di Dottorato dal 
titolo “La professione medica nella sanità aziendalizzata: etica, identità professionale e criteri 
decisionali”. 
Membro del Laboris – Laboratorio di Scienze del Lavoro di Prato. 

Patente B 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
Autorizzo inoltre la pubblicazione su web del presente Curriculum Vitae et Studiorum. 

 

 


