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Istruzione
2017 - 2020

Ricercatrice a tempo determinato di tipo A (Legge Gelmini 24/2010), Settore disciplinare: SPS/08

2014 - 2016

titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali, Università degli Studi di Padova.
Titolo del programma di ricerca: Riflessività, pratiche professionali e innovazioni organizzative nei
servizi alla persona: esperimenti di welfare locale, area scientifica: Sps/08.
Responsabile scientifico: Professor Andrea M. Maccarini

2013-2014

titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali, Università degli Studi di Padova. Titolo del programma di ricerca: Professional
Habitus and reflexivity in the change of Social Work, area scientifica: Sps/08.
Responsabile scientifico: Professor Andrea M. Maccarini.

2011

Dottorato di ricerca in Criminologia (XXIII° ciclo) con una specializzazione in sociologia della
devianza e politiche sociali presso l'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna.
Titolo: "Processi di morfogenesi delle politiche sociali (locali): le sfide della sussidiarietà e della
riflessività".
Tutor Professor Riccardo Prandini.
Area disciplinare della tesi e oggetto della dissertazione: SPS/08, studio di casi su pratiche di
sussidiarietà e riflessività relative a due progetti di politica familiare nel contesto veneto.
(febbraio – agosto 2010) visiting Ph.D. student, School of Sociology and Social Policy,
Nottingham University, United Kingdom. Supervisor: Professor Harry Ferguson

2007

Laurea Magistrale in Politiche sociali e del benessere (Alma Mater Studiorum, Scienze Politiche,
Bologna)

2005

Laurea Triennale in Scienze Sociologiche (Università degli Studi di Padova)

Attività didattica
a.a. 2016/2017

titolare del corso di Sociologia Generale presso il corso di Laurea Triennale di
Governo delle amministrazioni, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali (SPGI), Università degli Studi di Padova

a.a. 2016/2017

coordinamento dello Sharing Welfare Lab -Laboratori di Social Policy, presso il corso
di laurea in Scienze del Servizio Sociale, Università degli Studi di Padova.

a.a. 2016/2017

docente presso il Master Emas, Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia, Laboratorio
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a.a. 2015/2016

“welfare, integrazione socio-sanitaria e ruolo del terzo settore” : “I sistemi di welfare in
Europa e in Italia. Cambiamenti sociali, nuovi rischi e cambiamento dei servizi (0809/09/2017- 12-13/09/2016) – con il Dott. Matteo Orlandini)

a.a 2016/2017
a.a. 2015/2016
a.a. 2014/2015
a.a. 2013/2014

cultore della materia dei corsi di Politiche sociali e del benessere e di Politica Sociale
(Prof. Andrea M. Maccarini) presso i corsi di laurea in Servizio Sociale e Scienze del Servizio
Sociale, Università degli Studi di Padova.

a.a. 2014/2015
a.a. 2013/2014
a.a. 2012/2013
a.a. 2011/2012

tutor disciplinare del corso di Sociologia dell'educazione (Prof. Andrea M. Maccarini)
presso il corso di laurea triennale in Scienze per la formazione dell'infanzia e della
preadolescenza, Università degli Studi di Padova.

a.a. 2012/2013

titolare dei corsi di Sociologia della famiglia e dei giovani e di Metodologia della
ricerca sociale qualitativa presso il corso di laurea in Scienze dell'Educazione-Educatore
sociale (Istituto Universitario Salesiano di Venezia).

a.a. 2011/2012

titolare del corso di Sociologia della famiglia e dei giovani, di Metodologia del
lavoro scientifico e di Metodologia della ricerca sociale qualitativa presso il corso di
laurea triennale in Scienze dell'Educazione-Educatore sociale (Istituto Universitario Salesiano
di Venezia).

a.a. 2010/2011

titolare dei corsi di Sociologia della famiglia e dei giovani e di Metodologia della
ricerca sociale qualitativa presso il corso di laurea in Scienze dell'Educazione-Educatore
sociale (Istituto Universitario Salesiano di Venezia).

a.a. 2007/2008
a.a. 2009/2010
a.a. 2010/2011

cultore della materia in Sociologia della Famiglia e in Sociologia II (corso
avanzato), Dipartimento di Sociologia, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna.

Attività di ricerca
Partecipazione a progetti di
ricerca
2017-2019

Responsabile scientifica del progetto “Progetto BIRD-SID Bando 2017:
“Millennials Character. Storie e forme di vita fra il centro e la periferia
della crisi”

2017

Collaborazione di ricerca al progetto per la costruzione del policy
framework Prat 2017, Università degli Studi di Padova: (Ri)pensare la professione
in una società in mutamento: l’assistente sociale di fronte alla sfida delle
migrazioni.

2013 –2014

Assegnista di ricerca, titolo del progetto “Professional habitus and reflexivity
in the change of Social Work” coordinato dal Professor Andrea M. Maccarini. Il
progetto ha previsto l’analisi delle pratiche professionali di social workers
appartenenti ad aree diverse del Servizio Sociale.

2013 – 2014

Ricercatrice per un Indagine quanto-qualitativa sui progetti e i servizi delle
Caritas diocesane, finalizzata alla promozione di interventi per e con le famiglie,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Centro Studi Internazionali sulla famiglia,
Caritas italiana.
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2014-2016

Assegnista di ricerca, titolo del progetto “Riflessività, pratiche professionali
e innovazioni organizzative nei servizi alla persona: esperimenti di welfare
locale”. Responsabile: Professor Andrea M. Maccarini. Il progetto prevede
l’analisi di progettualità finalizzate alla rilevazione di pratiche professionali
innovative nel welfare territoriale.

2017 - attualmente

La valutazione dell’impatto sociale del laboratorio occupazionale della
cooperativa sociale Gruppo R, collaborazione alla progettazione, validazione e
somministrazione dello strumento di ricerca

2015- 2017

Ricercatrice per il team di Fundraiserperpassione nello studio del Progetto
WelfarediTutti – Comune di Milano all’interno del progetto Welfare in Azione
di Fondazione Cariplo, supporto agli strumenti di analisi d’impatto del fundraising
territoriale

2014 – 2015

Ricercatrice per il Laboratorio Regionale delle Buone Prassi coordinato dal dott.
Pasquale Borsellino. Il progetto ha previsto la realizzazione di un sistema di
formazione, supervisione e valutazione delle reti di solidarietà della regione
Veneto.

gennaio-giugno 2013

Ricercatrice per il progetto “Scuola e famiglia in un welfare che cambia” e
formatrice nel progetto "LabEd". Scuola paritaria don Bosco, Viale Grigoletti, 3 43100, Pordenone (Pn). Indagine interna sulla qualità del progetto scolastico
(analisi relazione scuola-famiglia , stili educativi delle famiglie, analisi dei bisogni
emergenti in un'ottica di ricerca-azione, creazione e supporto a gruppi familiari).

2011- 2012

Ricercatrice per il progetto ‘comunità per minori’. Associazione Onlus La Viarte
(UD), Via Zompicco 42, 33050, Santa Maria La Longa (Ud), valutazione e
supporto dei processi e delle pratiche professionali degli operatori

2009-2010

Consulente di ricerca per la revisione del progetto Marchio Famiglia.
Osservatorio Nuove Generazioni e Famiglia della Regione Veneto ,Dirigenza
servizi per la famiglia, Rio Novo - Dorsoduro, 3493, 30123 Venezia (VE),
Regione Veneto. Supporto alla gestione del progetto “Marchio Famiglia” nella
definizione di indicatori utili (grado di family friendship) alla valutazione delle
iniziative che richiedono la certificazione del Marchio Famiglia

Pubblicazioni scientifiche (peer reviewd publications)
MONOGRAFIE COME UNICO AUTORE

(2016), Esperimenti di welfare locale. Riflessività,
pratiche professionali e innovazioni organizzative nei
servizi alla persona. Soveria Mannelli (Catanzaro):
RUBBETTINO Università, ISBN: 978-88-498-4836-6.
(2011), Il lavoro sociale e la sfida della riflessività.
Appunti per una sociologia dei servizi alla persona.
Limena (Pd):libreria universitaria edizioni, ISBN: 978-886292-085-8 .

MONOGRAFIE COME CO-AUTORE

(2011) con Salerno, V. (a cura di), La rigenerazione del
legame sociale. Limena (Pd):libreria universitaria,
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edizioni Iusve University Press.
SAGGI IN VOLUMI

(2015), Introduzione in Zanin L. (a cura di) Raccolta
fondi e welfare di prossimità. Fundraising e people
raising per le professioni del sociale, pp. 11-18,
ISBN/ISSN: 978-88-6292-614-0.
(2011) Sociologia della famiglia: un framework per
l’educatore sociale in Salerno, V. Visentin, M. (a cura di),
La rigenerazione del legame sociale, IUSVE University
Press - Libreriauniversitaria.it, 2011; pp. 157-168.

SAGGI IN RIVISTE SCIENTIFICHE

(2018), L’assistente sociale fra pratiche on-line e off-line.
Il caso dello Spazio We.Mi San Gottardo, La Rivista di
Servizio Sociale, La Rivista di Servizio Sociale, in corso di
pubblicazione
(2018), L’inattesa conseguenza del managerialismo. Il
caso dei manager di rete del Progetto We.Mi del
Comune di Milano, Autonomie Locali e Servizi Sociali, in
corso di pubblicazione
(2018),Young People’s Changing Conditions From Their
Origins To Their David And Goliath Season. A Critical
Review Of Youth Studies. A critical review of youth
studies. Italian Journal of Sociology of Education, 10(1),
1-22. doi: 10.14658/pupj-ijse-2018-1-1
(2016), Incontrando il lavoro di rete. Il caso delle reti di
solidarietá della Regione Veneto in «Sociologia e
politiche sociali», FrancoAngeli, Milano, vol. 19, 2/2016;
p. 115-139, ISSN: 1591-2027.
(2014), Ricostruire percorsi di vita. L’esperienza della
comunità per minori «La Viarte», in « Lavoro Sociale »,
Supplemento online al Vol. 14, n. 6, dicembre 2014 (pp.
69-87)
(2010), Riflessività e Social Work, in «Sociologia e
politiche sociali», FrancoAngeli, Milano,vol.13, 1/2010,
Edizioni Centro Studi Erickson, Trento, pp. 157-158,
ISSN: 1591-2027.

Comunicazioni, Partecipazioni a Convegni e Seminari
Coordinamento di sessione

Le sfide (rinnovate) del servizio sociale:
professione di confini, crisi e mediazioni
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XI° Conferenza ESPAnet Italia,
Oltre la continuità. Le sfide del
welfare in un mondo globale –
Università degli Studi di Firenze,
Polo delle Scienze Sociali, 13-15
settembre 2018

Invited Lecture

Millennials’ character in a overheating
world. Young people’s experiences
across different countries

Social Welfare, Social Work and
Human Rights , Course
coordinator: Professor Monica
Kjørstad- 09/02/2018

Paper presentation

Oltre i luoghi del servizio sociale. Il caso
di We.Mi. San Gottordo come servizio
sociale ‘diffuso’

X° Conferenza ESPAnet Italia. Il
Welfare e i perdenti della
globalizzazione:
le
politiche
sociali di fronte a nuove e
vecchie disuguaglianze, Forlì, 2123 settembre 2017, Università di
Bologna - Campus di Forlì

con Eleonora Costantini, Dal Public
Management all’amministrazione
condivisa: un paradigma alla prova. il
caso We.Mi del Comune di Milano

X° Conferenza ESPAnet Italia. Il
Welfare e i perdenti della
globalizzazione: le politiche
sociali di fronte a nuove e
vecchie disuguaglianze, Forlì, 2123 settembre 2017, Università di
Bologna - Campus di Forlì

Se stiamo in rete, si gioca reticolari. Il
caso del manager di rete del Comune di
Milano

IX° Conferenza ESPAnet Italia
“Modelli di welfare e modelli di
capitalismo. Le sfide per lo
sviluppo scoio-economico in
Italia e in Europa” - Welfare
models and Varieties of
Capitalism. The challenges to the
socio-economic development in
Italy and Europe” - Sessione 8 Co-produzione di servizi di
welfare o deresponsabilizzazione
pubblica? Trasformazioni e
ambivalenze nell’intreccio tra
innovazione sociale, sharing
economy e azione pubblica,
Macerata, 22-24 settembre 2016

Processi di differenziazione nelle reti per
le famiglie. Due casi a confronto

Convegno nazionale sulla
famiglia, Università Cattolica di
Milano, 10-11 dicembre 2015,
Milano.
Seminario di Sociologia
Relazionale, workshop 2: Il
sociologo e gli orientamenti
valoriali nelle politiche sociali e
nei servizi di welfare, 17-18
settembre 2015, Bologna.

Paradossi, implicazioni e potenzialità di
una ricerca-azione. Un anno on
fieldwork fra le reti di solidarietà della
Regione Veneto

Changing a Culture, Changing a Service.
The Experience of the Veneto Region
Laboratory of Best Practices.

10th International Conference in
Interpretive Policy Analysis, P71
– Open Panel , Session 1:
Administrative Reforms, 8 - 10
July 2015, Lille (France).

(con Matteo Bortolini, Università di
Padova), ‘Whoever goes in search of
humans will find acrobats’.

International Social Theory
Consortium, 14th Annual
Conference, June 17-19, 2015,
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Relazione

Reconstructing a Theory of Practice
Beyond Pierre Bourdieu

Cambridge, UK.

The Reflexive Side of Habitus

IACR, Annual Conference 2013,
Organizing for alternative
futures, on July 28-31,
Nottingham (UK).

Ricostruire percorsi di vita fra
genitorialità simbolica e capitale sociale.
L'esperienza della comunità per minori
La Viarte

“Capitale Sociale ed Educazione
in Italia”, Convegno AIS, 16-17
marzo 2012, Trento.

The importance of being reflexive

IACR, Annual Conference 2010,
Engaging with the world: Agency,
Institutions, Historical
Formations, , on July 19-21, 2010
Padua, Italy.

Il laboratorio delle buone prassi. Per un
welfare generativo

Convegno “Famiglie in rete”, 8
aprile 2014, Ulss n.8
Castelfranco-Asolo (Tv)
Convegno “Famiglie in rete”, 9
aprile 2014, Ulss n.8
Castelfranco-Asolo. Ulss n.16,
Distretto 4, Selvazzano Dentro
(Pd)
Partecipazione alla giornata di
formazione del Laboratorio
Regionale delle Buone Prassi,
tema della relazione, 16.06.14,
Trevignano (Tv)
Convegno “Empowerment a
favore dell’inclusione sociale”
Ass.Onlus, Il Portico, 4
settembre 2013, Dolo (VE).
Convegno “Custodire ciò che
cresce. Le pratiche educative
della comunità per minori La
Viarte” , 5 maggio 2012, San
Maria La Longa, (UD).

Il laboratorio delle buone prassi. Per un
welfare generativo

Il lavoro di Comunità. Le capacità
promosse dal progetto Reti di Solidarietà

La definizione dei processi di filiera nel
sociale e la sperimentazione congiunta
nella gestione di casi
Qui è come stare in famiglia...
L’esperienza della comunità per minori
La Viarte

Internazionalizzazione
-

Ph.D. student, Nottingham University, Supervisor: Professor Harry Ferguson, febbraio-agosto 2010
Cost Evaluator, Independent External Expert and Rapporteur on COST Open Call OC-2017-1
Visiting Researcher, NOVA, Norwegian Social Research, OsloMet – Oslo Metropolitan University, Div.
NOVA, Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Stensberggata 26, 0170 Oslo. Supervisor: Professor Bjørn
Hvinden, gennaio-febbraio 2018
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Collaborazioni editoriali
2012- attualmente
2008- attualmente

2018- attualmente

Membro di redazione della collana editoriale IES
(Innovazione, Educazione e Società), FrancoAngeli,
Milano
Membro di redazione della rivista Sociologia e Politiche
Sociali, FrancoAngeli, Milano
Membro di redazione di www.welfareresponsabile.it

Conoscenze Informatiche e Linguistiche
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e degli applicativi Office.
Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata (B2).
Conoscenza di base della lingua spagnola (A2)

Esprimo il mio consenso al trattamento delle informazioni sopra riportate, ai sensi del D.lgs.
196/2003.
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