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INFORMAZIONI PERSONALI Maddalena Cannito 
 

  

 

maddalena.cannito@unitn.it  
maddalena.cannito@unito.it  

       maddalena.cannito@gmail.com  

Skype maddalena cannito 

Data di nascita 07/06/1987 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Febbraio 2021 – 
in corso 

Assegnista di ricerca (assegno a totale carico) nel Programma di Ricerca di Interesse 
Nazionale (PRIN) “GeA – Gendering Academia” Settore ERC: SH3 - Bando 2017 – Prot. 
2017REPXXS 
 

 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale – Università degli Studi di Trento 

 
 Supervisore scientifico: Barbara Poggio 

 
 Ricerca e formazione 

 

 
Maggio 2020 –
dicembre 2020 

Contratto di prestazione autonoma occasionale per attività di conduzione interviste, 
analisi e sistematizzazione dati e letteratura su genitorialità, paternità e carcere prestata 
nell’ambito del Progetto «La Barchetta Rossa e la Zebra» - 2016-PIR-00128 
 

 Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università degli Studi di Torino 

 
 Responsabile scientifico: Vittorio Martone 

 
Committente: Società Cooperativa Sociale Il Cerchio Delle Relazioni, Piazza Colombo, 1-13, 16121 Genova 
(GE) 

 
 Ricerca 

 

 
Febbraio 2020 – 

gennaio 2021 
Assegnista di ricerca (assegno a totale carico) nel Programma di Ricerca di Interesse 
Nazionale (PRIN) “GeA – Gendering Academia” Settore ERC: SH3 - Bando 2017 – Prot. 
2017REPXXS 
 

 Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università degli Studi di Torino 
 

 Supervisore scientifico: Manuela Naldini 

 

 Ricerca e formazione 
 
 

Febbraio 2019 – 
gennaio 2020 

Assegnista di ricerca (assegno cofinanziato XXI tornata) nel progetto “Il Supporto alla 
genitorialità nei percorsi e nelle misure di welfare aziendale” 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE Ricerca Sociale 
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Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università degli Studi di Torino 
 
Supervisore scientifico: Paola Maria Torrioni 

 

Ricerca e formazione 
 

  

Settembre 2017 
– dicembre 2018 

Borsista di ricerca postdoc (borsa di ricerca) nel progetto “Mutamento sociale e 
innovazione culturale. Studiare il cambiamento dei valori nella società contemporanea” 
 
Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università degli Studi di Torino  
 
Supervisore scientifico: Loredana Sciolla 

Ricerca sociale e supporto nella gestione e organizzazione delle attività dell’Osservatorio sul Mutamento 

Sociale e Innovazione Culturale (MU.S.I.C.) 

 

 
Giugno 2017 –

giugno 2018 
Junior Researcher (contratto di cessione diritti d’autore) nel progetto europeo 
“Support to the IESI Mapping 2017 and set up the foundation for the establishment 
of the SPIO-Net” 
 
Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, Via Michele Ponza 4, Torino (Italia) 

 

Partner: PlusValue, 131-151, Great Titchfield Street, Londra (UK) 

 
Committente: JRC – European Commission 

 
Ricerca 

 

 
ESPERIENZE 
E PROGETTI 
DI RICERCA 

 

  

2021 – 

 in corso 

Ricercatrice all’interno del progetto di Public Engagement “PAUSE (Prevention of 
Assault Under Scientific Evidence) interdisciplinari per contrastare la violenza 
interpersonale ” 

  
Il progetto mira a integrare attività di ricerca già avviate al fine di massimizzare il loro impatto: obiettivo 
principale del progetto è rendere più tempestiva ed efficace la rilevazione dei fenomeni di violenza sulle donne, 
con il coinvolgimento di varie figure (operatori sanitari, psicologi, giuristi e forze dell’ordine, centri antiviolenza) 
e l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale.  
Data la natura complessa dei sistemi sanitari sarà necessario intervenire in tempi diversi, e a diversi livell i, in 
uno sforzo autenticamente inter- e trans-disciplinare di natura sanitaria, psicologica, socio-assistenziale, 
giuridica, giudiziaria, filosofica, informatica e sistemistica. 
 
Università degli studi di Torino 
 
Partner di UniTO: Dipartimento di Informatica (capofila), Dipartimento di Psicologia, Dipartimento di Culture, 
Politica e Società, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 
Dipartimento di Giurisprudenza 
 
Partner esterni a UniTO: Centro Soccorso Violenza Sessuale (S.V.S.) della A.O.U. Città della Salute e della 
Scienza di Torino, P.O. Sant'Anna; Dipartimento Scienze della Salute dell’Università del Piemonte Orientale; 
Ordine degli Psicologi del Piemonte (OPP); Assessorato ai Diritti del Comune di Torino; Divisione 
Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità; Servizio di Epidemiologia ASL 
TO3 (SEPI); Istituto Superiore di Sanità; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino; Ordine delle 
Professioni Infermieristiche di Torino.  
 
Ricerca-azione 
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 Ricercatrice all’interno del progetto “ICEMEN – Investigating Caring Experiences of 
Men ” 

  
Il progetto mira a indagare la pratica professionale e la costruzione dell’identità di genere degli uomini che 
sono impegnati in corsi universitari e/o già lavorano nelle professioni di cura largamente intese (educatore per 
la prima infanzia, infermiere, sex worker) e riflette sia sulla costruzione del concetto di cura che delle pratiche e 
dei modelli di maschilità 
 
Partner: Università di Bergamo, Università di Enna Kore, Università di Torino 
 
Ricerca 
 

 
2019 – 

in corso 

Coordinatrice del gruppo di ricerca del progetto “VARCO - Violenza contro le 
donne: Azioni in Rete per Contrastare e Prevenire” (finanziato con fondi ordinari 
Cassa di Risparmio di Torino 2020-2022) 
 

 Il progetto ha lo scopo di mappare le pratiche di contrasto e prevenzione della violenza di genere contro le 
donne messe in campo dalla rete di attori istituzionali che a vario titolo entrano in contatto con questo 
fenomeno quali Assistenti sociali, Operatori sanitari, Forze dell’ordine, operatrici dei Centri antiviolenza, 
giornalisti. 

 
 Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università degli Studi di Torino 

Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne (CCVD) – Città di Torino e Città Metropolitana 
 

 Responsabile scientifico: Paola Maria Torrioni 
 
Ricerca e ricerca-azione 
 

  

2019 – 2021 Ricercatrice e membro del Comitato Tecnico Nazionale Italia all’interno del Progetto 
Europeo PARENT (Promotion, Awareness-raising and Engagement of Men in Nurture 
Transformations/Promozione, sensibilizzazione e coinvolgimento degli uomini in processi 
di trasformazione delle pratiche di accudimento) 
Grant Agreement n. 810458 dalla DG JC della Commissione Europea sulla linea REC-AG-
2017/REC-RDAP-GBVAG-2017 del 30.11.2018 
 

 Il progetto ha lo scopo di promuovere le cure parentali paterne come mezzo di contrasto alla violenza di 

genere 

 

 Paesi partecipanti: Austria, Italia, Lituania, Portogallo 
 

 Organizzazione capofila per l’Italia: Cerchio degli Uomini, Torino, per conto della rete Il Giardino dei Padri –

Forum sulla paternità e le cure paterne. 

 

 Ricerca-intervento, advocacy 

  

Marzo 2019 – 
ottobre 2019 

Ricercatrice nel progetto “Re-Stare Bene Insieme” (finanziato con fondi “We-Care” 
Regione Piemonte)  
 

 Il gruppo di ricerca si occupa di monitorare e valutare la riuscita del progetto finalizzato alla riduzione 
dell’esclusione sociale degli anziani e, in particolare, della parte relative alla sperimentazione (unica in Italia) di 
un App di assistenza medica domiciliare 

 

 Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università degli Studi di Torino 
Consulta per le Persone in Difficoltà (CPD) – Torino 
 



   Curriculum Vitae  Maddalena Cannito  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 17  

 Composizione gruppo di ricerca: Anastasia Guarna e Paola Maria Torrioni 

 

 Ricerca 

  

Ottobre –
novembre 2018 

Visiting Professor at Akademia Pedagogiki Specjalnejo (APS) of University Maria 
Grzegorzewska – Warsaw 
 
Akademia Pedagogiki Specjalnejo (APS) dell’Università Maria Grzegorzewska 

Via Szczęśliwicka 40, 02-353 

Varsavia – Polonia 

 
 

2014 – 2018 Coordinatrice del gruppo di ricerca nel progetto “Rete – 2020” 
 

 Coordinamento di un gruppo di ricerca di studenti e studentesse impegnati nell’analisi della violenza di genere 
contro le donne e del lavoro di rete di attori istituzionali che a vario titolo entrano in contatto con questo 
fenomeno quali Assistenti sociali, Operatori sanitari, Forze dell’ordine, operatrici dei Centri antiviolenza 
 

 Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università degli Studi di Torino 
 

 Supervisore scientifico: Paola Maria Torrioni 

 

 Ricerca e formazione 

  

ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 

 

 
2014-2016 Dottorato di Ricerca in Social and Political Change (tesi in SPS/08 discussa il 14 luglio 2017) 

 
Titolo tesi: Walking Dads. Quando il congedo parentale è maschile: l’esperienza dei padri lavoratori del 
settore privato tra welfare aziendale e nuova paternità 

 
Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università degli Studi di Torino 

 

Tutor: Paola Maria Torrioni 

 
Sociologia e Ricerca sociale qualitativa, quantitativa e mixed-method 
Politiche di welfare nazionale, locale e aziendale per la conciliazione fra vita e lavoro 
Costruzione sociale delle maschilità e paternità 
 
 

2010-2013  Laurea Magistrale in Sociologia conseguita con 110/110 lode e dignità di stampa (discussa il 17 luglio 2013) 
Tesi vincitrice del premio “Medaglia d’argento” come migliore tesi per l’anno 2012/2013 
 

Titolo tesi: That's (not) Amore. Costruzione dei generi tra potere e violenza contro le donne 

 
Tutor: Paola Maria Torrioni 
 

 Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università degli Studi di Torino 
 

 Sociologia e Ricerca sociale qualitativa e quantitativa 
Violenza di genere contro le donne 
 
 

2010 Corso singolo di 8 Cfu in “Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale”, conseguito con la 

votazione di 30/30 

Università degli Studi di Pisa, Italia 
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ESPERIENZE DI 
ALTA FORMAZIONE 
E 
ADDESTRAMENTO 
ALLA RICERCA 

 

 

 

2015 

 

Summer School “Gender, Economics and Society” presso l’International Training Center 

dell’International Labour Organization (ILO), Torino, Italia 

Comitato organizzativo: ITC of the ILO 

 

2014-2015 

 

Collaboratrice esterna nel progetto di ricerca europeo “Practices and Policies 
Around Parenthood”, Università degli Studi di Torino, Italia 

Supervisor scientifico: Manuela Naldini 

 

2014 

 

Summer School “Gender in Europe: an Unfinished Revolution?” presso Universidad 

Complutense de Madrid – El Escorial 

Comitato organizzativo: EVROPEAVM network e Oxford University 

 

2012 

 

Analisi quantitativa dati di accoglienza donne vittime di violenza (anno 2011) 
“Associazione Volontarie Telefono Rosa”, Torino, Italia 

 

Tirocinio in un progetto di ricerca su stili di vita e spazi urbani all’interno del Corso di 
laurea magistrale “Stili di vita e spazi urbani”. 
Coordinatori: proff. Raffaella Ferrero Camoletto e Carlo Genova 

 

 

 

2006-2009 Laurea Triennale in Scienze Politiche conseguita con 107/110 

 

Titolo tesi: Monique Wittig: alle origini della Queer Theory? 

 

Tutor: Brunella Casalini 

 
 Facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Firenze 

 
 Scienze Politiche, Sociologia, Economia, Statistica 

 
 

Settembre 2008-
Marzo 2009 

Partecipazione programma Erasmus 
 

 Science Po Bordeaux 
 

 Approfondimento conoscenza della lingua francese. 
Esami sostenuti: Sociologie politique, Histoire culturelle et politique, Institutions politiques françaises, Dynamiques 
institutionnelles, sociales et politiques en Afrique, Institutions Européennes 
 

2001-2005 
 
Maturità Classica conseguita con la votazione di 100/100 

 
 
 

Liceo classico con sperimentazione linguistica (inglese, francese) E.Fermi, di Cecina (LI). 



   Curriculum Vitae  Maddalena Cannito  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 17  

PUBBLICAZIONI  

 

Monografie 

 

Cannito M. (2022), “Fare spazio alla paternità. Essere padri in Italia tra nuovi modelli di welfare, lavoro e 
maschilità”, Il Mulino, Bologna. 
ISBN: 978-88-15-29599-6 

 

Cannito M., Tomatis F. e Mercuri E. (in consegna), “Che cos’è (davvero) la cancel culture: usi nel dibattito 
pubblico e convergenze politiche in Italia”, Rosenberg & Sellier, Roma. 

 

Articoli in rivista 

 

Cannito M., Torrioni P.M. e Zanapa V. (in review), Analizzare le relazioni fra attori nel contrasto alla violenza 
contro le donne. Una proposta teorica, in «Rassegna Italiana di Sociologia». 
 
Cannito M., Torrioni P.M. e Zanapa V. (in review), Allargare i confini del possibile: la pandemia come opportunità 
di strutturazione del campo del contrasto alla violenza contro le donne, in «La critica sociologica». 
 
Cannito M. e Mercuri E. (in review), Caring Masculinities in Prison? Incarcerated Fatherhood in Italian Social 
Programs, in «Gender, Work & Organization». 
 
Cannito M. (in uscita), Dalla paternità coinvolta alla leadership generativa: la ricomposizione di famiglia e lavoro 
nel programma LIFEED, in «Autonomie Locali e Servizi Sociali». 
 
Cannito M., Polini B. e Scavarda A. (2021), Il lockdown come caso estremo di familismo: quali effetti sulla salute 
dei genitori che lavorano?, in «Salute e Società», Vol.  XX, suppl. 2, pp. 35-51. 
 
Cannito M. e Odrowaz-Coates A. (2021), Fatherhood and the Nexus of Gendered Attitudes Towards Domestic 
Violence amongst Future Teachers in Poland, in «Kwartalnik Pedagogiczny/Education Research Quarterly», 
vol. 66, n. 2 (260), pp. 104-134. 
 
Cannito M. e Mercuri E. (2021), Fathers in (Italian) TV Commercials: Between New Intimacy and Hegemonic 
Masculinity, in «Sociologia Italiana – AIS Journal of Sociology», Vol. 17, pp. 45-65. 
 
Cannito M. e Mercuri E. (2021), Fatherhood and Gender Relations in the Manosphere: Exploring an Italian 
Non-Resident Fathers’ Online Forum, in «European Journal of Cultural Studies», pp. 1-20. 
 
Cannito M., Crowhurst I., Ferrero Camoletto R., Mercuri E. e Quaglia V. (2021), Editoriale per la Special Issue 
“Fare maschilità online: definire e studiare la manosphere”, in «AG – About Gender», Vol. 10, n. 19, pp. I-XLI. 
 
Cannito M. e Scavarda A. (2020), Childcare and Remote Work during the COVID-19 Pandemic. Ideal Worker 
Model, Parenthood and Gender Inequalities in Italy, in «Italian Sociological Review», Vol. 10, n. 3S, pp. 801-
820. 
 
Cannito M. (2020), The Influence of Partners on Fathers’ Decision-Making About Parental Leave in Italy: 
Rethinking Maternal Gatekeeping, in «Current Sociology», Vol. 68, n. 6, pp. 832-849. 
 
Cannito M. (2020), Beyond "Traditional" and "New": An Attempt of Redefinition of Contemporary Fatherhoods 
Through Discursive Practices and Practices of Care, in «Men and Masculinities», Vol. 23, n. 3-4, pp. 661-679 
(Online First January 2019). 
 
Cannito M., Guarna A. e Torrioni P.M. (2019), Il contrasto all’isolamento sociale e la digitalizzazione della salute 
della popolazione anziana attraverso le nuove tecnologie: opportunità o mercificazione della salute?, in 
«Autonomie Locali e Servizi Sociali», n. 2, pp. 257-274. 
 
Cannito M. (2019), Le violenze maschili contro le donne raccontate da Centri antiviolenza e Forze dell’ordine. 
Pratiche e linguaggi a confronto, in «Studi sulla questione criminale», n. 1-2, pp. 187-206. 
 
Cannito M. (2018), Congedi parentali e paternità: ambivalenze delle politiche tra Italia ed Europa, in «La Rivista 
delle Politiche Sociali», n. 1, pp. 131-150. 
 
Cannito M. (2018), Fathers and parental leave: the role of the work environment and the gendered family 
friendliness in the private sector, in «Polis», Vol. XXXII, n. 2, pp. 217-242. 
 
Cannito M. (2017), Congedi parentali, maschilità ibride e nuova paternità in Italia: un complicato ménage à trois, 
in «AG-About Gender», Vol. 6, n. 11, pp. 178-203. 
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Cannito M. (2015), Quando il congedo è maschile? Vincoli e opportunità nell’uso dei congedi parentali da parte 
dei padri in Italia, in «Autonomie Locali e Servizi Sociali», Vol. 2, pp. 323-339. 

 

Contributi in 

volume 

Cannito M. e Sciarrino N. (in review), Ai margini della rete ma in movimento: i Centri per uomini maltrattanti, in 
Cannito M. e Torrioni P.M. (a cura di) (in consegna), “Aprire un varco: caratteristiche, attori e 
funzionamento della rete antiviolenza”, Il Mulino, Bologna. 

 

Cannito M., Todesco L. e Torrioni P.M. (in review), La violenza contro le donne e le reti di contrasto: i modelli 
teorici, in Cannito M. e Torrioni P.M. (a cura di) (in consegna), “Aprire un varco: caratteristiche, attori e 
funzionamento della rete antiviolenza”, Il Mulino, Bologna. 

 

Cannito M. e Torrioni P.M. (in review), Introduzione, in Cannito M. e Torrioni P.M. (a cura di) (in consegna), 
“Aprire un varco: caratteristiche, attori e funzionamento della rete antiviolenza”, Il Mulino, Bologna. 

 

Torrioni P.M. e Cannito M. (in review), Conclusioni, in Cannito M. e Torrioni P.M. (a cura di) (in consegna), 
“Aprire un varco: caratteristiche, attori e funzionamento della rete antiviolenza”, Il Mulino, Bologna. 

 

Cannito M. e Mercuri E. (in review), Fare e rappresentare le maschilità online, in Farci M. e Scarcelli C.M. (a 
cura di), “Media digitali, genere e sessualità”, Mondadori Università, Milano.  
 
Cannito M. e Torrioni P.M. (2021), Quando la casa non è un rifugio: rispondere all’emergenza per ripensare le 
politiche sulla violenza maschile contro le donne, in Cuono M., Barbera F. e Ceretta M. (a cura di), L'emergenza 
Covid-19. Un laboratorio per le scienze sociali, Carocci, Roma. 
 
Cannito M. (2017), La conciliazione vita-lavoro nel welfare aziendale e nelle pratiche organizzative. “Non è un 
Paese per padri”, in Maino F. (a cura di), “Il welfare in azienda tra dimensione organizzativa e cura della 
persona. Analisi di un percorso per creare un nuovo patto tra l’impresa e le persone”, ESTE, Milano, pp. 29-45. 
 
Cannito M. (2017), The Use of Paternity Leave in the Private Sector: the role of the company welfare 
provisions, in Bromwich W. e Rymkevich O. (a cura di), “Improving Workplace Quality. New 
Perspectives and Challenges for Worker Well-Being”, Bulletin of Comparative Labour Relations, Vol. 97, 
Wolters Kluer, pp. 119-145. 
 
Cannito M. e Torrioni P.M. (2015), Criticità, “buone pratiche” e interventi contro la violenza sulle donne 
a Torino. L'esperienza dei Centri antiviolenza e del Cerchio degli uomini, in Bartholini I. (a cura di), 
“Violenza di genere e percorsi mediterranei. Voci, saperi, uscite”, Guerini e Associati, Milano, pp. 151-
163. 

 

Curatele Cannito M. e Torrioni P.M. (a cura di) (in consegna), “Aprire un varco: caratteristiche, attori e 
funzionamento della rete antiviolenza”, Il Mulino, Bologna. 

 

Cannito M., Crowhurst I., Ferrero Camoletto R., Mercuri E. e Quaglia V. (a cura di) (2021), “Fare 
maschilità online: definire e studiare la manosphere”, Special Issue della Rivista «AG – About 
Gender», Vol. 10, n. 19. 

 

 

Atti di convegno Bosisio R., Cannito M., Pusateri F. e Torrioni P.M. (2020), Processi di resistenza alla violenza sulle 
donne: la rete di contrasto in Piemonte e l’apertura nell’Università di Torino del primo Sportello 
Antiviolenza, in Coppola M.M., Donà A., Poggio B. e Tuselli A. (a cura di), "Genere e R-esistenze in 
movimento: Soggettività, Azioni e prospettive", Università di Trento, Trento, pp. 49-62. 
ISBN: 978-88-8443-894-2. 

 

Cannito M. e Torrioni P.M. (2015), Potere disciplinare, maschilità e violenza contro le donne, in Bellè 
E., Poggio B. e Selmi G. (a cura di.), “Atti del III Convegno nazionale del Centro di Studi 
Interdisciplinari di Genere”, Università di Trento, Trento. 

ISBN: 978-88-8443-598-9. 

 

Working papers 

 

Cannito M. (2018), Contemporary and New Fatherhoods in Italy: an Attempt of Redefinition Looking at 
Actual and Discursive Practices, in «Osservatorio MU.S.I.C. Working Paper Series», n. 2, pp. 1-32. 
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DOI: http://dx.doi.org/10.13135/sirio/02-2018. 

 

Recensioni Cannito M. (2021), recensione di M. Belluati (a cura di), Femminicidio. Una lettura tra realtà e 
rappresentazione, Roma, Carocci, 2021, pp. 154, in «Problemi dell’Informazione», Vol. 46, n. 3, pp. 491-
493. 
 

Cannito M. (2020), recensione di C. Ottaviano, G. Persico, Maschilità e cura educativa. Contronarrazioni per 
un (altro) mondo possibile, Genova, Genova University Press, 2020, pp. 155, in «AG – About Gender», Vol. 
9, n. 18, pp. 302-304. 
 

Cannito M. (2018), recensione di C. Rinaldi (a cura di), I copioni sessuali. Storia, analisi e applicazioni, Milano, 
Mondadori Education, 2017, pp. 430, in «AG – About Gender», Vol. 7, n. 14, pp. 253-255. 

 
 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA  

  

Febbraio 2022-dicembre 2022 

 

Docente a contratto in “Sociologia della famiglia e delle differenze di genere” (8 CFU 
– 48 ore, a.a. 2021/2022) nel Corso di laurea triennale in Educatore sociale e culturale 

Dipartimento di Scienze Dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" – Università degli Studi di Bologna 

 

 

Febbraio 2020-dicembre 2020 

 

Docente a contratto in “Sociologia della famiglia e del corso di vita” (4 CFU – 24 ore, 
a.a. 2019/2020) nel Corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione 

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione – Università degli Studi di Torino 

 

 
Settembre 2019-dicembre 2020 

 

Contratto di collaborazione per didattica integrativa e tutoraggio (25 ore, a.a. 
2019/2020) nell’insegnamento di “Processi culturali e politiche sociali” dei Corsi di laurea triennale in Servizio 

sociale e Comunicazione interculturale 

Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università degli Studi di Torino 

 

 

Ottobre-novembre 2018 

 

Attività didattica in inglese (15 ore, a.a. 2018/2019) come Visiting Professor negli 

insegnamenti di “Society, Social Inequality and Social Change”, “Human Rights, Minority Rights, Children's Rights” 
e “Socio-pedagogical theory and praxis” dei Corsi di laurea magistrale in Scienze dell’educazione e in Pedagogia 
sociale 

Akademia Pedagogiki Specjalnejo (APS) dell’Università Maria Grzegorzewska – Varsavia 

 

 

Settembre 2018-dicembre 2019 

 

Contratti di collaborazione occasionale (40 ore) come formatrice di studenti e 
studentesse in 8 scuole medie superiori su differenze di genere in famiglia tramite l’uso di strumenti 

e metodi dell’educazione partecipata e non formale all’interno del progetto “Diritti 70.0” promosso dalla Consigliera di 
Parità della Regione Piemonte (edizioni 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020) 
 

Cultrice della materia in SPS/07 “Sociologia Generale” 

Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università degli Studi di Torino 

http://dx.doi.org/10.13135/sirio/02-2018
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Ottobre 2018-marzo 2019 

 

Contratto di collaborazione per didattica integrativa e tutoraggio (25 ore, a.a. 
2018/2019) nell’insegnamento di “Processi culturali e politiche sociali” dei Corsi di laurea triennale in Servizio 

sociale e Comunicazione interculturale 

Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università degli Studi di Torino 

 

 

2014 – 2016 

 

Cultrice della materia in SPS/08 “Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi” 

Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università degli Studi di Torino 

 

Assistenza alla didattica nell’insegnamento di “Famiglia e Socializzazione” nei Corsi di laurea magistrale in 

Antropologia culturale, Politiche e servizi sociali e Sociologia 

Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università degli Studi di Torino 

 

Attività di tutoraggio per tesi di laurea nei Corsi di laurea triennale in Servizio Sociale e magistrale in 

Politiche e Servizi sociali sul tema della violenza contro le donne 

Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università degli Studi di Torino 

 

 

2014 

 

Assistenza alla didattica nell’insegnamento di “Processi culturali e politiche sociali” dei Corsi di laurea 

triennale in Servizio sociale e Comunicazione interculturale Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università 
degli Studi di Torino 

 

 

 2010-2012  

 

Formatrice di studenti e studentesse delle scuole medie e superiori su violenza e stereotipi di genere tramite uso di 
strumenti e metodi dell’educazione partecipata e non formale 

 

“Associazione Volontarie del Telefono Rosa”, Via Assietta 13/a, 10128 –Torino, Italia. 

 

 
DIDATTICA 
SEMINARIALE E 
LEZIONI 

 

 2022 
 
Lezione “«Revenge porn» e manosphere: le nuove frontiere della violenza contro le donne” all’interno del  Seminario 
«La violenza di genere ha tanti nomi e forme»  
Ciclo di seminari “Invisibilə” organizzato dal Collettivo universitario Bonobo 
Università di Torino 
(31 marzo) 
 
2021 
 
Lezione “Violenza maschile contro le donne: gli interventi e la rete dei servizi per il contrasto e la prevenzione” 
all’interno dell’insegnamento di «Sistemi di welfare» (prof.ssa Naldini) dei Corsi di laurea magistrali in Politiche e 
servizi sociali, Scienze del governo e Sociologia 
Università di Torino – Dipartimento di Culture, Politica e Società 
(24 novembre) 
 
Lezione “Studiare congedi parentali, paternità e ambienti di lavoro. Alcuni spunti metodologici” all’interno 
dell’insegnamento di «Lavoro e società» (prof.ssa Poggio) dei Corsi di laurea magistrali in Organizzazione, società 
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e tecnologia e Gestione delle organizzazioni e del territorio 
Università di Trento – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
(16 novembre) 
 
Lezione “Donne e STEM: le radici socio-culturali del gender gap” nel workshop di formazione insegnanti «Fisica al 
femminile?» all’interno del Piano Lauree Scientifiche (PLS) 
Università di Torino - Dipartimento di Fisica e Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 
(21 aprile) 
 
Lezione “Studiare le maschilità: prospettive teoriche ed esperienze di ricerca” nell’insegnamento di Sociologia 
(prof.ssa Moiso e prof. Donatiello) del Corso di laurea triennale in Scienze internazionali, dello sviluppo e della 
cooperazione 
Università di Torino – Dipartimento di Culture, Politica e Società 
(30 marzo) 
 
Lezione “Figli, fecondità e rapporti sociali” nell’insegnamento di Sociologia della Famiglia e del Corso di Vita 
(prof.ssa Tirocchi) del Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione 
Università di Torino – Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 
(25 marzo) 
 
Lezione “La violenza maschile contro le donne fra online e offline: 
riflessioni su genere e maschilità” nell’insegnamento di Sociologia della famiglia (prof.ssa Naldini) dei Corsi di 
laurea triennali in Scienze politiche e sociali e Servizio sociale 
Università di Torino – Dipartimento di Culture, Politica e Società 
(8 marzo) 
 
Lezione “Violenza maschile contro le donne: prospettive teoriche e costruzione delle maschilità tra online e offline” 
all’interno del Laboratorio “La violenza contro le donne e la violenza domestica:  
un progetto per sensibilizzare, educare e formare” organizzato dal CirsDe dell’Università di Torino 
Università di Torino 
(3 marzo) 
 
2020 
 
Lezione “La cura dei figli è anche maschile? Paternità e stereotipi di genere nelle politiche sociali italiane” 
nell’insegnamento di Sociologia della famiglia (prof.ssa Solera) del Corso di laurea triennale in Servizio sociale 
Università di Torino – Biella 
(14 dicembre) 
 
Lezione “La violenza maschile contro le donne fra online e offline: riflessioni sul tema e strategie di contrasto prima 
e durante la pandemia” all’interno dell’insegnamento di «Istituzioni di Sociologia» (prof.ssa Meo) del Corso di laurea 
triennale in Comunicazione interculturale 
Università di Torino – Dipartimento di Culture, Politica e Società 
(25 novembre) 
 
Lezione “Violenza maschile contro le donne: politiche e interventi di contrasto e prevenzione prima e dopo la 
pandemia” all’interno dell’insegnamento di «Sistemi di welfare» (prof.ssa Naldini) dei Corsi di laurea magistrali in 
Politiche e servizi sociali, Scienze del governo e Sociologia 
Università di Torino – Dipartimento di Culture, Politica e Società 
(24 novembre) 
 
Lezione “Violenza maschile contro le donne: prospettive teoriche e costruzione delle maschilità tra online e offline” 
all’interno del Laboratorio “La violenza contro le donne e la violenza domestica:  
un progetto per sensibilizzare, educare e formare” organizzato dal CirsDe dell’Università di Torino 
Università di Torino 
(4 novembre) 
 
Lezione “Studiare congedi parentali, paternità e ambienti di lavoro. Alcuni spunti metodologici” all’interno della 
didattica del dottorato in “Mutamento Sociale e Politico” Firenze-Torino XXXV ciclo 
Università di Torino e Firenze 
(21 febbraio) 
 
Lezione “La cura dei figli è anche maschile? Paternità e stereotipi di genere nelle politiche sociali e aziendali” nel 
Corso di aggiornamento "Equità e diversità" promosso dal Comitato Unico di Garanzia dell'Università di Firenze 
Università di Firenze – Dipartimento di Scienze politiche e sociali 
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(24 gennaio) 
 
2019 
 
Lezione “Violenza maschile contro le donne: prospettive teoriche e strumenti di prevenzione e contrasto” 
nell’insegnamento di Sociologia della famiglia (prof.ssa Solera) del Corso di laurea triennale in Servizio sociale  (con 
Paola Maria Torrioni) 
Università di Torino – Città Studi di Biella 
(18 novembre) 
 
Lezione “Attribuire il genere: la costruzione sociale del binarismo” all’interno del Laboratorio Magistrale 
multidisciplinare CIRSDe “Quali differenze? Oltre il binarismo di genere” (con Chiara Bertone) 
Università di Torino 
(15 maggio) 
 
 
Lezione “La paternità nelle politiche sociali e aziendali” nell’insegnamento di Sociologia Politica (prof. Busso) del 
Corso di laurea triennale in Scienze politiche e sociali  
Università di Torino –  Polo didattico carcerario “Lorusso e Cutugno” 
(25 febbraio) 

  
2018 
 
Lezione “La cura dei figli è anche maschile? Paternità e stereotipi di genere nelle politiche sociali e aziendali” 
nell’insegnamento di Sociologia della famiglia (prof.ssa Solera) del Corso di laurea triennale in Servizio sociale  
Università di Torino – Città Studi di Biella 
(4 dicembre) 
 
Seminario per lo staff universitario “The use of parental leave by men in Italy  
Fatherhood, workplaces and policies” dell’Akademia Pedagogiki Specjalnejo (APS) dell’Università Maria 
Grzegorzewska 
APS – Warsaw, Poland 
(8 novembre) 
 
Conduzione del workshop su paternità e conciliazione vita-lavoro nell’evento “Che genere di cura? Approcci, 
strategie, pratiche tra lavoro riproduttivo e produttivo”  
Comune di Torino 
(7 marzo) 
 
2017 
 
Lezione “Il cambiamento sociale e politico in prospettiva di genere. Congedi parentali, paternità e ambienti di lavoro” 
all’interno della didattica del dottorato in “Mutamento Sociale e Politico” Firenze-Torino XXXIII ciclo 
Università di Torino 
(28 novembre) 
 
Lezione “Studiare le maschilità. Prospettive teoriche e tecniche di ricerca” all’interno del Laboratorio triennale CIRSDe 
“Studi di genere: approcci, metodi e strumenti” con la prof.ssa Ferrero Camoletto 
Comitato organizzativo: Cirsde (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere) Università degli 
Studi di Torino 
(30 marzo) 
 
2015  
 
Seminario peer-to-peer all’interno della didattica del dottorato in “Mutamento Sociale e Politico” XXXI ciclo 
Università di Torino 
(3 dicembre) 
 
2014 
 
Lezione “Criticità, ‘buone pratiche’ e interventi contro la violenza sulle donne a Torino” tenuta all’interno 
dell’insegnamento “Guida al tirocinio” (prof.ssa Torrioni) nel Corso di laurea magistrale in Politiche e servizi 
sociali  
Università di Torino – Dipartimento di culture, Politica e Società 
(13 giugno) 
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Lezione “Socializzazione e Violenza contro le Donne tra Potere e Costruzione dei Generi” all’interno 
dell’insegnamento di “Famiglia e Socializzazione” (prof.ssa Torrioni) nei Corsi di laurea magistrale in 
Antropologia culturale, Politiche e servizi sociali e Sociologia  
Università di Torino – Dipartimento di culture, Politica e Società 
(16 maggio) 
 

CONFERENZE  

  

2022 

 

Partecipazione alla Conferenza “Cosa succede quando si denuncia? Punti di vista sulla violenza di genere” 
organizzata dal Comitato per le Pari Opportunità (CPO) di Genova 

Università di Genova 

Titolo intervento: Lo Sportello antiviolenza di UniTO: dati, riflessioni, nuovi orizzonti (con Torrioni P.M.) 

(15 marzo) 

 

2021 

 

Partecipazione alla Conferenza “Due anni di Codice Rosso. Attuazione, criticità e nuove consapevolezze” 
organizzata dalla Rete Azione Cambiamento della Città metropolitana di Torino 

Titolo intervento: Il lavoro con gli uomini autori di violenza di genere. Pratiche a confronto e lavoro di rete (con 
Tonchia R.) 

(29 novembre) 

 

Partecipazione all’incontro pubblico organizzato dall’Associazione IAIA di Donoratico (LI) in occasione della 
Celebrazione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne  

Titolo intervento: “Revenge Porn e manosphere: le nuove frontiere della violenza contro le donne”  

(27 novembre) 

 

Partecipazione a Lunch Seminar del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino 

Titolo intervento: Se posti ti cancello. Cancel culture e ideologia gender nei media in Italia (con Mercuri E. e Tomatis 
F.) 

(13 ottobre) 

 

Partecipazione alla Conferenza Nazionale dell’Associazione Italiana di Valutazione (AIV) “La valutazione per la 
resilienza. Attori, pratiche e contesti” 

Titolo paper: Contesting vertical gender segregation in academia (con Santero A. e Naldini M.) 

(22-24 settembre) 

 

Partecipazione alla Conferenza finale del Progetto PARENT “La Nurturing Care dalla prospettiva del padre. Dalla 
prevenzione della violenza domestica alla promozione della paternità accudente nei primi 1000 giorni” 

Titolo intervento: La condivisione della cura: non solo una questione di parità 

(17 settembre) 

 

Partecipazione alla Conferenza Espanet Italia “Covid e politiche di welfare in Italia: effetti emergenti e dinamiche di 
combattimento” 

Titolo paper: Allargare i confini del possibile: la pandemia come opportunità di strutturazione del campo del 
contrasto alla violenza contro le donne (con Torrioni P.M. e Zanapa V.) 

(8-11 settembre) 

 

Partecipazione alla Conferenza Espanet Italia “Covid e politiche di welfare in Italia: effetti emergenti e dinamiche di 
combattimento” 

Titolo paper: Pandemia, lavoro a distanza in Italia e corso di vita: un’occasione per ripensare l'equilibrio tra lavoro e 
vita privata? (con Scavarda A.) 

(8-11 settembre) 

 

Keynote Speaker all’International Scientific Seminar for the 14th UNESCO International Summer School 2021 
"Linguistic Othering and the Reproduction of The Social Structure” della Maria Grzegorzewska University (APS), 
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Varsavia, Polonia 

Titolo intervento: “Masculinity and Care: De-virilization and Reproduction of Gender Stereotypes in the Italian 
Debate Around Fatherhood and Parental Leave” 

(1 luglio) 

 

Partecipazione al III Convegno della Società Scientifica Italiana Sociologia, Cultura, Comunicazione (SISCC) “Le 
Reti dei Valori. I Valori delle Reti” 

Titolo intervento: Paternità e relazioni di genere nella manosphere italiana: pratiche di maschilità in un gruppo 
Facebook di padri separati (con Mercuri E.) 

 (24-25 giugno) 

 

Partecipazione alla Seconda Conferenza Internazionale di Scuola Democratica “Reinventing Education” 

Titolo intervento: The Gendered Construction of Excellence in Academia: An Explorative Analysis Between Different 
Disciplines and Career Stages (con Anzivino M. e Poggio B.) 

(2-5 giugno) 

 

2020 

 

Partecipazione al Convegno “Strade percorse e possibili sviluppi per un nuovo Metodo di intervento della 
genitorialità in carcere e della centralità del bambino” organizzato da Cerchio delle Relazioni, Fondazione 
Francesca Rava e Rete delle Associazioni territoriali genovesi 

Titolo intervento: Genitorialità e carcere: riflessioni di ricerca a partire dalle interviste con gli operatori nell'ambito del 
progetto "La Barchetta rossa e la Zebra" (con Mercuri E. e Martone V.) 

(13 dicembre) 

 

Partecipazione alla Conferenza Espanet Italia “Il welfare state di fronte alle sfide globali” 

Titolo paper: Dalla paternità coinvolta alla leadership generativa: la ricomposizione di famiglia e lavoro nel 
programma LIFEED 

(17-19 settembre) 

 

Partecipazione al Convegno AIS – Sezione Sociologia della salute e della medicina “Vivere nell’emergenza: la 
società italiana e il servizio sanitario nazionale di fronte alla pandemia da Covid-19” 

Titolo paper: Il lockdown come caso estremo di familismo: quali effetti sulla salute dei genitori che lavorano? (con 
Polini B. e Scavarda A.) 

(14-15 settembre) 

 

Partecipazione al Convegno “Anziani online: accesso e uso, vantaggi, svantaggi e ruolo dell’alfabetizzazione 
digitale” 

Titolo paper: “Il contrasto all’isolamento sociale e la digitalizzazione della salute della popolazione anziana 
attraverso le nuove tecnologie: opportunità o mercificazione della salute?” (con Guarna A.R.) 

(29 maggio) 

 

Partecipazione al Convegno nazionale “Genere e R-esistenze in Movimento: Soggettività, Azioni, Prospettive” 
presso Università di Trento 

Titolo paper: Politiche femministe in ambito accademico: opportunità e sfide dell’apertura nell’Università di Torino 
del primo Sportello Antiviolenza contro le donne (con Bosisio R., Pusateri F. e Torrioni P.M.) 

(31 gennaio-1 febbraio) 

 

Partecipazione all’Assemblea aperta del Coordinamento Cittadino Contro la Violenza (CCVD) del Comune di 
Torino 

Assessorato ai Diritti – Comune di Torino 

Titolo presentazione: Indagare il lavoro di rete: primi risultati della collaborazione tra il gruppo di ricerca VARCO e il 
CCVD (con Pusateri F. e Torrioni P.M.) 

(22 gennaio) 

 

2019 

 

Partecipazione alla Conferenza “2nd International Symposium on Men and Masculinities. Masculinities: Challenges 
and Possibilities in Troubling Times” presso Özyeğin University – Istanbul (Turchia) 
Titolo presentazione:  Fatherhood and Gender Relations in the Manosphere: Exploring an Italian Non-Resident 
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Fathers’ Online Forum (con Mercuri E.) 

(12-14 settembre) 
 
Partecipazione alla IV Conferenza “Men in Movement” 
Università degli Studi di Bergamo 
(28 febbraio-1 marzo) 
 
Partecipazione alla Conferenza “Welfare, Conciliazione, Benessere” organizzata dalla Città di Moncalieri e dalle 
Associazioni Expoelette e Il rosa e il grigio presso la Biblioteca Civica “A. Arduino” di Moncalieri (TO) 
Titolo presentazione: Il supporto alla genitorialità e alla paternità nei percorsi e nelle misure di welfare aziendale 
(20 febbraio) 
 

 2018 

 
Partecipazione alla Conferenza di fine mandato AIS-Studi di Genere “Il continuum della violenza: generi, corpi, 
sessualità tra violenza strutturale, interpersonale e simbolica” presso Università di Palermo. 
Titolo presentazione: Superare gli stereotipi. Rappresentazioni culturali della violenza contro le donne in Italia (con 
Belluati M., Tirocchi S. e Torrioni P.M.) 

(27-28 settembre) 

 

Coordinatrice di sessione con Cristina Solera alla XI Conferenza ESPAnet Italia 2018 “Oltre la continuità. Le sfide 
del welfare in un mondo globale” presso l’Università di Firenze 

(13-15 settembre) 

 

Partecipazione alla Conferenza SISP 2018, “Sezione 7 - Administration and Public Policy”, presso l’Università di 
Torino. 
Titolo paper: The Involvement of Men in Carework through Parental Leave: when National and Local Policies 
Reproduce Gender Stereotypes 
(6-8 settembre) 

 

Partecipazione alla Mid-term Conference ESA 2018 "Gender relations and welfare policies in transition: Markets, 
States, and Families", Bergen, Norvegia 
Titolo paper:  The use of parental leave by men in Italy. The double (and sometimes contrasting) influence of partners 
and gender stereotypes 
(14-15 giugno) 
 
Presentazione alla Conferenza “La quotidianità del male. Sguardi e narrazioni sulla violenza maschile nelle relazioni 
intime”, Università di Torino. 
Titolo presentazione: La violenza nelle relazioni intime e il lavoro di rete a Torino. La rete 2020 (con Torrioni P.M.) 
(16 maggio) 
 
Presentazione di un working paper all’interno delle attività dell’Osservatorio MU.S.I.C. 
Titolo paper: “Contemporary and “New” Fatherhoods: an Attempt of Redefinition Looking at the Case of Parental 
Leave” 
Università di Torino 
(29 gennaio) 

 

2017 

 
Discussant nel seminario “Diventare uomini oggi” a partire dalla presentazione del volume “Diventare uomini. 
Relazioni maschili senza oppressioni" di Lorenzo Gasparrini (2016, Settenove Edizioni) 
Università di Torino 
(11 dicembre) 
 
Coordinatrice di sessione con Raffaella Ferrero Camoletto alla Conferenza internazionale “Attraversamenti delle 
maschilità. Cura, corpi, pratiche”, presso l’Università di Bergamo 

(19-20 ottobre) 

 

Coordinatrice di sessione con Paola Maria Torrioni alla X Conferenza ESPAnet Italia 2017 “Il Welfare e i perdenti 
della globalizzazione: le politiche sociali di fronte a nuove e vecchie disuguaglianze”, presso l’Università di Bologna – 
Campus di Forlì 

(21-23 settembre) 
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Presentazione poster al “Primo Forum Regionale dei Comitati Unici di Garanzia Piemonte” 

Titolo poster: Family friendliness aziendale e conciliazione per i padri: best practices e criticità nel settore privato 
piemontese 

(12 aprile) 

 

2016 

 

Partecipazione alla IX Conferenza ESPAnet Italia 2016 “Modelli di welfare e modelli di capitalismo. Le sfide per lo 
sviluppo socio-economico in Italia e in Europa” presso Università di Macerata, Macerata, Italia. 

Titolo paper: Perché gli uomini usano i congedi parentali. Nuove paternità e ambienti di lavoro family friendly 

(22-24 settembre) 

 

Partecipazione alla Conferenza internazionale “Gender Studies in Debate: Pathways, challenges and interdisciplinary 
perspectives” presso CIEG (Interdisciplinary Centre for Gender Studies), ISCSP-ULisboa, Lisbona, Portogallo.  

Titolo paper: The use of parental leaves by fathers in Italy: a push towards a new form of fatherhood? 

(25-27 maggio) 

 

Partecipazione alla “5th Young Scholars’ Workshop in Labour Relations” presso la Fondazione Marco Biagi, 
Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia. 

Titolo paper: Work-life balance and the use of parental leaves by fathers: the role of the company welfare provision. 

 (17 marzo) 

 

2015 

 

Partecipazione come uditrice alla Conferenza internazionale “Fathers in Work Organizations: Inequalities and 
Capabilities, Rationalities and Politics” presso Zif Campus, Bielefeld, Germania. 

(12-14 marzo) 

 

2014 

 

Partecipazione alla Conferenza “Districare il nodo genere-potere. Sguardi interdisciplinari su politica, lavoro, 
sessualità e cultura” presso Università degli Studi di Trento, Trento, Italia. 

Titolo paper: Violenza degli uomini contro le donne: un potere disciplinare in crisi? (con Torrioni P.M.) 

 (29-30 maggio) 

 

Partecipazione alla Conferenza “Sguardi di genere e sapere sociologico fra le rotte del Mediterraneo” presso 
Università degli Studi di Palermo, Agrigento, Italia. 

Titolo paper: Criticità, “buone pratiche” e interventi contro la violenza sulle donne a Torino. L'esperienza dei Centri 
antiviolenza e del Cerchio degli uomini (con Torrioni P.M.) 

(21-22 febbraio) 

 

MEMBERSHIP 

 

 
 

 2018 – in corso 

 

Referee per riviste nazionali e internazionali peer-reviewed (Gender, Work & Organization; Current 

Sociology; European Journal of Womens Studies; Polis; Rivista delle Politiche Sociali; Genealogy; 

International Journal of Environmental Research and Public Health; International Journal of Pedagogy, 

Innovation and New Technologies; Social Sciences; Society Register) 

 

2019 – 2021 

 

Membro del Comitato Tecnico Nazionale all’interno del Progetto Europeo PARENT (Grant Agreement n. 
810458 dalla DG JC della Commissione Europea sulla linea REC-AG-2017/REC-RDAP-GBVAG-2017 del 
30.11.2018) 

 

2018 
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Membro del Comitato scientifico e organizzativo nella Conferenza “La quotidianità del male. Sguardi e 

narrazioni sulla violenza maschile nelle relazioni intime”, presso Università di Torino. 

 

2017 

 

Membro del Secretariat per il conferimento dello “IESI Award” nella categoria “Most Promising Initiative” 

 

 

Membro del Comitato scientifico nella Conferenza internazionale “Attraversamenti delle maschilità. Cura, corpi, 
pratiche”, presso Università degli Studi di Bergamo 

 

 
RICONOSCIMENT

I E PREMI 
 

 

 2014 

 

Premio “Medaglia d’argento” per la tesi magistrale in Sociologia come migliore tesi per l’anno 2012/2013 

Università degli Studi di Torino 

COMPETENZE 
PERSONALI 

  

 

 

Lingua madre Italiano 

 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

Francese  C1 C1 C1 C1 C1 
Spagnolo    A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Intermedio Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 ▪ Conoscenza dei principali sistemi operativi: Microsoft Windows, Mac OSX 

▪ Ottima conoscenza del Pacchetto Office™ (Word, Excel, Power Point) 

▪ Buona conoscenza di Internet e di tutti i principali browsers 

▪ Patente ECDL full (7 moduli) 

▪ Buona conoscenza di software per analisi dati quantitativa: SPSS 

▪ Ottima conoscenza di software per analisi dati qualitativa: Atlas.ti  

▪ Utilizzo piattaforma didattica Moodle e piattaforma Webex 

Competenze 

comunicative 

▪ Ottime competenze comunicative acquisite grazie alla mia esperienza in lavori a diretto contatto con il 
pubblico e a un carattere socievole 

▪ Ottime capacità di redazione di testi scritti in inglese e francese 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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▪ Ottime doti di public speaking 

▪ Capacità di ascolto e comunicazione acquisite in ambienti di volontariato e in cooperative sociali 

▪ Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali favorite anche dall’esperienza di lavoro in Senegal e 
alla partecipazione al progetto Erasmus 

▪ Disponibilità a viaggiare 
 
 

Competenze 
organizzative 

e gestionali 

▪ Capacità di gestione di gruppi di lavoratori e di richieste provenienti da diversi soggetti acquisite grazie al 
lavoro all’interno dell’Università e all’attività di rappresentanza dei dottorandi in Giunta e Consiglio di 
Dipartimento e degli afferenti temporanei in Consiglio di Dipartimento e nella Commissione Organico del 
Senato Accademico 

▪ Capacità di lavoro in gruppi ma anche in autonomia 

▪ Buone capacità di problem solving e di lavoro sotto pressione 

 

Patente di guida B 

  

Dati personali Dichiaro che le informazioni contenute in questo Curriculum Vitae sono rese ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e che sono consapevole delle sanzioni penali previste dall'artt. 75 e 76 del 
citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

Autorizzo, inoltre, il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione 
dei dati personali “General Data Protection Regulation – GDPR”. 

 

 

 

  

Torino, 31/03/2022 Firma 


