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Profilo
Laureata nel 1997 in Sociologia all’Università “La Sapienza” di Roma, presso la Cattedra

di Analisi delle Classi e dei Gruppi Sociali, con tesi su”La povertà e l’esclusione sociale

a Roma: i fabbisogni informativi per la programmazione dell’intervento”.

Attualmente Responsabile del “Gruppo abitativo Rovel” di Roveredo GR, struttura

appartenente ai Servizi Psichiatrici del Canton Grigioni (PDGR), che accoglie uomini e

donne dai 18 anni di età con disabilità psichica.

Negli anni antecedenti al rientro in Svizzera (2016), la mia attività professionale si svolge

prevalentemente a Roma, e si concentra principalmente sull’analisi del disagio

socioeconomico, dalle cause alle molteplici conseguenze sul piano psicofisico e sociale,

al fine di fornire indicazioni utili alla programmazione degli interventi di politica sociale e

sanitaria. Qui di seguito i principali incarichi:

Ricerca economica e sociale quantitativa e qualitativa (attraverso sia analisi

statistiche, sia l’approccio biografico: narrative analysis e analisi delle informazioni

oggettivabili), in ambito nazionale ed europeo, mediante indagini sul campo e survey.

Le principali tematiche affrontate, in sintesi, sono state: flessibilizzazione e

trasformazioni interne al mercato del lavoro, sviluppo delle politiche economiche e

sociali e dei servizi, programmazione negoziata e sviluppo locale, contrattazione, new

economy, formazione professionale e pari opportunità, percorsi di alternanza nel sistema

di istruzione e formazione professionale.

Progettazione sociale: pianificazione, elaborazione, controllo e monitoraggio,

valutazione e rendicontazione di progetti di intervento sociale.

Formazione professionale e coordinamento di gruppi di lavoro.

Indagini sulla Programmazione dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea, sulle

Politiche attive e passive del lavoro, sugli Strumenti della Programmazione Negoziata,

sulla Selezione e valutazione di progetti e piani formativi presentati nell’ambito dei

finanziamenti FSE.

Le indagini sono state svolte per diversi committenti, quali l’Università “La Sapienza di

Roma”, l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (Ires CGIL) di Roma, aree “Welfare” e
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“Mercato del Lavoro”, il Centro ricerche e studi sui problemi del Lavoro, dell’Economia e

dello Sviluppo (CLES SRL) di Roma, il Ministero delle Pari Opportunità, l’Associazione

Lazio per la Formazione (ALFor ) di Roma, il Censis.

Durante tutto il percorso professionale, ho svolto parallelamente attività rivolte più

direttamente all’utenza dei servizi indagati, all’interno di strutture private, e/o pubbliche

quali, ad esempio, il Forum degli Assessorati del Comune di Roma, VIII Ripartizione per

la realizzazione dell’”Osservatorio sulle Povertà e le Politiche Sociali nel Comune di

Roma”, in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia - Università “La Sapienza” di

Roma, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), e successivamente il Centro Italiano

di Solidarietà di Roma, nel corso della realizzazione di due progetti europei: il Progetto

Nexus sui fabbisogni informativi degli operatori sociali e sui bisogni dell’utenza in tre

nazioni europee: “Strutture organizzative e servizi per tossicodipendenti, alcolisti e

minori in Italia, Germania e Grecia.” (Programma Leonardo Da Vinci) e il Progetto

sulle”Nuove possibilità occupazionali nei servizi alle persone” – Sottoprogramma

Multiregionale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Roma).


