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Data e luogo di nascita 

Codice fiscale 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

(RICERCA E DIDATTICA) 

2013 Docente di Sociologia della Salute presso il Dipartimento di Ricerca Traslazional e 
delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chir rgia, Università di Pisa (collaborazione 
continuata e continuativa 21/5/2013-30/9/2013)  4 mesi lO giQm! 

Docente presso il Polimoda - lntemational lnstihtte Fashion Design & Marketi g di 
Firenze per gli insegnamenti di Sociolagia applicato (sociologia delle reti), nei Corsi di 
Marketing Communication (22/02/20 13-22/06/2013)  4 mesi 

Collaborazione alla fase di det1nizione e costruzione di progetti internazionali 
legati alla salute mentale e alla popolazione vulnerabile e in marginal ità in Europa, 
con particolare riferimento all 'Italia e alla Norvegia (Dipartim en to di Scienze 
Politiche Universi tà di Pisa - Università di Aàger) - 6 mesi 

Da settembre 2009: attività di collaborazione (didattica e ricerca) per gli insegnamenti d i 
Metod%gia e Tecnica della Ricerca Sociale, lv/etodologio Applicato, Sociologia del 
Terzo Settore, Facoltà di Scienze Politiche-Università di Pisa - 48 mesi 

2012 

Docente presso la Facoltà di Medicina-Università di Pisa per gli insegnam nti di 
Soci%gia del Lavoro e Socio/agia Speciale (socio1ogia della comunicazione e della 
cuitura), Corso di Laurea in Terapia Occupazionale (collaborazione continuata e 
continuativa 13/12/20 Il - 30/09/2012) - 9 mesi 18 giorni 

Codocenza al Corso di afta f ormazione per mediatori projèss ionisti ai sens i del D. Lgs. 
28/2010- Lider2012_11, LIDER lab-Scuola S periore Sant' Anna- l giorno 

Collaborazione (contratto di prestazione occasionate) con il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali-Università di Pisa e IRIS Innovazione e Ricerca Sociale, p r la 
ricerca Reti di Organizzazioni di Volontariato e Soggettività Collettiva, con il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione - Università di 
Salerno, Cesvot e CSV Salemo- 12 mesi 

2011 Borsa di studio della durata di lO mesi (da agosto 2010) per lo svolgimento di attivi tà di 
ricerca, Facoltà di Scienze Politiche-Università di Pisa - lO mesi 

Partecipazione (luglio 2010-novembre 20 I l ) alla ricerca Identità, rappresentazioni e 
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bisogni del volontariato in Toscana, Cesvot-Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali-Università di Pisa (responsabile scientifico Prof. A. Salvini), con pubblicazione 
fmale ne I quademi del Cesvot - 17 mesi 

Contratto di collaborazione per attività didattico int grative (20/12/20 lO - 17/7/20 I l) 
con la Facoltà di Scienze Politich Università di Pisa per l'insegnamento di Soci% g ia 

Generale - 8 mes i 

Da gennaio 2010: attiv ità di collaborazione (didattica, licerca) per gli insegnamenti di 
Sociologia Generale e SlOria e Teoria Sociologica, Facoltà di Scienze Politiche

Università di Pisa - 45 mesi 

Contratto di collaborazione continuata (2911-30/9/2010) con il Centro Documentazione 
2010 Ricerche Lombardia e la Provincia di Milano-Assessorato al Lavoro n Il'ambito del 

Progetto Emergo 2009 per l' inserimento lavorativo delle categorie protette: analis i, 
descrizione e valutazione con pubblicazione fmale per Franco Angeli - 8 mesi 

_ 	Contratto di collaborazione continuata (21/6-21/8/2010) con la Scuola Superiore 
Sant' Anna - Laboratorio MES Management e Sanità, nell'ambito del Progetto Dop o di 
Noi, su commissione de lla Fondazione Cassa di Rispannio di Pisa - 2 mesi 

Contratto di collaborazione per attività didattico integrative (111-30/6/2010) in StoriCi e 
teoria socio logica per l'anno accademico 2009/10, Facoltà di Scienz~ Politiche

• Università di Pisa - 6 mesi 	 . 

Docente al corso di fonnazione Tecnico qualificato nella valorizzazione dei beni 
culturali per le imprese e il territorio, Università del Terzo Settore, Pisa -l&Q.!]ù 

Docente al corso di fonnazione Esperto in video documentazione sociale, Provincia di 
Pisa-Fondazione Sipario Toscana - 1 gioIno 

Contratto (prestazione occasionale) con UlSP Toscana la ricerca Lo sport nelle attività 
estive per bambini e ragazzi come pratica di accoglienza e integrazione: il ca o dei 
centri estivi UISP Solidarietà in Toscana) con pubblicazione del report- 6 mesi 

Contratto (prestazione occasionale, 1/7-1111120 l O) con il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali-Università di Pisa--Cesvot, per la ricerca Profili e motivazioni dei 
volontari, con pubblicazione del report - 4 mesi 

Consulenza scientifica, rnetodologica e progettuale nell'ambito del progetto Dopo di 
Noi, Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa (ref. Dott. M. Sbrana)- 3 mesi 

Contratto (prestazione professionale occasiona te, 15/11/2008-15/2/2009) con il CAPRE 2009 
- Università di Pisa, per una ricerca neli'ambito del progetto triennale PELT - Progetto 
E-Learning Trasversale - 3 mesi 

Contratto di collaborazione per attività di supporto alla didattica (22/2-1 6/6/2009) al 
corso di Sociologia Generale per l'anno accademico 2008/09, Facoltà di Scienze 
Politiche-Università di Pisa - 3 mesi 24 giorni 

Docente al ciclo di seminari (marzo-giugno) l classici della soci% gia, corso di 
Sociologia Generale, Facoltà di Scienze Politiche-Università di Pisa - 4 mesi 

Docente al corso di formazione La Casa di Galileo: ii produttore culturale tra eventi) 
turismo e nuove tecnologie, Provincia di Pisa--CinemaTeatroLux - 3 giorni 

Docente al corso di fornlazlone Mediatore IJer festival ed eventi, Provincia di Pisa
Associazione EffImeri - l giorno 

Contratto di prestazione occasionale per la ricerca Indagine sulla violenza contro le 
donne (con pubblicazione fIn ale), con IRI S Innovazione e Ricerca Sociale, Provincia di 
Massa Cfulara--Osservatorio sulle Politiche Sociali - 6 mesi 

2008 	 Contratto di collaborazione (15/1-15/6/2008) per attività di sostegno al corso di 
Soci%gio Generale per l'anno accademico 2007/08, Facoltà di Scienze Politiche
Università di Pisa - 6 mesi 

Contratto (prestazione occasionale, 9/6-30/9/2008) per la ricerca La cultura come 
motore di sviluppo, Facoltà di Scienze Poli ti he-Università di Pisa, Provincia di Pisa, 
con pubblicazione finale- 3 mesi 21 giomi 

Doc nte al ciclo di seminari (marzo-aprile) Max Weber. Il metodo delle Scienze Storico 
Sociali, corso di Socio/agia Generale, Facoltà di Scie ze Politiche-Università di Pisa- 2. 
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2007 

2002 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

(COMUNICAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE E 
AMMINISTRAZIONE) 

2013 

2011/2012 

2010 

2009 

2008 

2007 


Contratto (collaborazione coordinata e continuativa, 12/2-12/5/2007) per attività di 
supporto alla didattica ai corso di Psicologia Sociale per l'anno accademico 2006/07, 
Facoltà di Scienze Politiche-Univcsità di Pisa- 3 mesi 

Contratto di prestazione occasionaie per 12. ricercaDis~Dersione scolastica nella provincia 
di Livorno, Facoltà di Scienze Politiche-Università di Pisa - 3 mesi 

Contratto di prestazione occasionale per la ricerca Quale piano per la costa, Facoltà di 
Scienze Politiche·· Università di Pisa - 3 mesi 

Organizzazione (segreteria organizzativa e scientifica), progettazione e coordinam nto 
del III Workshop Introduzione alle Reti Sociali (pisa, 7-10 maggio 2013 - Dipartimento 
di Scienze Politiche, Università di Pisa) - 6 me i 

Co!1aborazione com consulente fonnazione, consulente social marketing e editor per i 
progetti della Puntoweb.sas/IKOM.sas-fuTIesi 

Contratto con la Scuola Superiore Sant' Anna (collaborazione coordinata e continuativa, 
25/1112011- 14/7/2012) per attività di coordinamento della fonnazione; tutoraggio, 
organizzazione, promozione, ass istenza alla progettazione dei corsi; assistenza ai docenti 
e agli iscritti alle attività fonnativ ; organizzazione, progettazione e rendicontazione di 
corsi, convegni e seminruì del LIDER lab, Scuola Superiore Sant'Anna- 9 mesi 

Organizzazione (segreteria organizzativa e scientifica), progettazione e coordinamento 
de) 11 Workshop Introduzione alle Reti Sociali (Pisa, 20-23 settembre 2011 - Facoltà di 
Scienze Politiche-Università di Pisa) - 6 mesi 

Organizzazione (segreteria organ izzativa) del simposio internazional Prese11l and 
Future of Symbolic interac/ion (3-5/6/20 lO, Pisa), Facoltà di Scienze Politiche
Università di Pisa e Society fot the Study of Symbolic Interaction - l Omesi 

Organizzazione (segreteria scientifica e organizzativa) della VI Ila/fan - Americon 
Conference. convegno internazionale (Italia, America del Sud, Stati Uniti), Pi a 15 
17/10/2009, con l'Alto Patrocinio d lla Pr sidenza della Repubblica, della Camera dei 
Deputati e della Regione Toscana, per la Facoltà di Scienze Politiche-Università di Pisa 
- 10 mesi 

Organizzazione (segreteria scientifica e organizzati va) del convegno Volontarialo e 
senso dicomunità. Solidarietà organizzata e ricostnlzione del legame sociale (P isa, 
5/6/2009), Facoltà dì Scienze Politiche -Università di P isa, CESVOT - :l.mesi 

Collaborazione coordinata e continuativa per attività dì coordinamento, organizzazione 
e comunicazione del VII Master Europeo in Imprenditorialità sociale e govem ance 
territoriale, Facoltà di Scienze Poli tiche-·Università di Pisa - ~nesi 

Organizzazione (segreteria organizzativa e scientifica) e coordinamento del! Workshop 
Sociol Network Theories and Methods (Pisa, 16-19 giugno 2009 - Facoltà di Scienze 
Politiche e Sociali-Università di Pisa!V1j University, Amsterdam) - 6 mesi 

Coordinamento e cura della campagna pubblicitaria (settembre - dicembre) del VI 
Master Europeo in Imprenditorialità sociale e governance territoriale, Facoltà di 
Scienze Politiche-Università di Pisa - 4 mesi 

Contratto (prestazione occasionale) con IRIS Innovazione e Ricerca Sociale per la cura 
della campagna pubblicitaria e la promozione delle attività- :tme~ 

Contratto (prestazione occasionale, maggio-·agosto) come organizzatore e responsabile 
comunicazione della rassegna Nfedarte in Rocca 2008, Fondazione Teatro Verdi di Pisa 
- Movimentoinactor Teatrodanza - 4 mesi 

Segretaria organizzativa e responsabi le comunicazione del convegno nazionale 
Flessibilità, precarielà. l dilemmi del lavoro nel mondo contemporaneo, Facoltà di 
Scienze Polìtiche-·Università di Pisa e IRIS Innovazione e Ricerca Sociale (Pisa, 
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2006 

2005 

2003/04 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2013 

2012 

2011 

2009 

21/9/2007) - 6 mesi 

Tutor (gennaio-luglio) del corso OD line di Psicologia Sociale per l'anno accademico 
2006/07, Facoltà di Scienze Politiche-Università di Pisa- 7 mesi 

Contratto (prestazione occasionale, maggio-agosto) come organizzatore e responsabi le 
comunicazione per la rassegna Medarte in Rocca 2007, Fondazione Teatro Verdi di 
Pisa - Movimentoinactor Teatrodanza - 4 mesi 

Responsabile comunicazione, organizzazione, promozione (2006- 2007) delle 
compagnie eatrali La, ave Europa e Dn@ - l 8 me~ 

Tirocinio (settembre 2006-maggio 2007) presso la Fondazione Teatro Verdi di Pisa 
con mansioni di comunicazione, marketing culturale e sponsorizzazione delle iniziative 
del Teatro - 9 mesi 

Tirocinio (1 /6-31/10/2006) presso l'ufficio stampa e comunicazione della Scuola 
Superiore Sant' Anna di Pisa - 5 mesi 

Collaborazione (giugno) all' organizzazione dei convegni La conquista del visibile. 
Galileo e le arti (Università di Pisa, Istituto di Storia della Scienza di Firenz ) e 
Linnaeus in italy: The Spread 01a Revolution in Botany (Università di Pisa, Isti tuto e 
Museo della Scienza di Firenze, Comun e Provincia di Pisa, Ambasciata di Svezia a 
Roma, Center for History of Science at the Royal Swedish Accademy of Sciences of 
Stockholm, Dottorato di Storia della Scienza delle Università di Firenze, Pisa, Siena, 
Società Italiana di Storia ella Scienza, The Lìnnean Society ofLondon)- l mese 

Responsabile comunicazione, ufficio stampa, organizzazione e promozione (dal 2006 al 
2012) per la compagnia Movimentoinactor Teatrodanza- 84 mesi 

Stage (organizzazione, promozione, comunicazione) presso Annunia Festival Costa 
degli Etruschi - 8 mesi 

Collaborazione (giugno-luglio) all'orga izzazione del festival teatrale In equilibrio '05 
presso Armunia Festival Costa degli Etruschi - 3 mesi 

Stage in ufficio stampa presso Annunia Festival Costa degli Etruschi- 8 me~ 

Collaborazione con L' Ensemble di Micha Van Hoecke in qualità di assistente- 2 mesi 

Coilaoorazioni part time presso la libreria Feltrinelli di Pisa- 6 mesi 

Partecipazione al III Workshop introduzione alle Reti Sociali (Pisa, 7-10 maggio 
2013 - Dipartimento di Scienze PoEtiche, Un iversità d i Pisa) 

korSO di fOITIJ.azione Tecniche avanzate di 
mediazione: la mediazione traslormativa e la 

mediazione attraverso la comprensione, Scuola Superiore Sant'Anna (P isa, 11-1 2
19 giugno 2012). 

Corso di fonnazione Le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nella mediazione 
obbligatoria ai sensi de! D. Lgs. N. 28/2010. Costi, risparmi e opporiunità, Scuo la 
Superiore Sant'Anna (PIsa, 19-20-21 marzo 201 2). 

Corso di alta formazione per mediatori professionisti ai sensi del D. Lgs. 28120 IO, 
Scuola Superiore Sant' Anna. Titolo di mediatore conseguito !'8 febbraio 2012. 

Dottorato di ricerca (ciclo 2007/2009) in Storia e Sociologia della Modernità, Faco ltà 
di Scienze Politiche-Università d i Pisa, c n tesi di do ttorato da1 titolo Le istituzioni 
totali e la de-strutturazione della soggettività. La pratica teatra le come tecnologia 
di ricostruzione de! Sé. Tito lo conseguito il 5 aprile 20 Il. 

Partecipazione al II Workshop Introduzione alle Reti Sociali (Pisa, 20-23 settembre 
20 Il - Facoltà di Scienze Politiche, Un iv rsità di Pisa). 

Partecipazione al I WOfkshop Social }/et'"vork Theories and Methods (Pisa, 16-19 
giugno 2009 - Facoltà di Scienze Politiche, Università di PisaNU University, 
Amsterdam). 
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2008 

2006 

2005 

1998 

CULTORE DELLA MATERIA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

MADRELfNGU A 

ALTRE LINGUE 

CAPACII À E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACI T À E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACTTÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
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Corso di fonnazione Volan/ariato tra teatro e carcere. La pratica teatrale come strumento 
di mediazione neg li istituti di reclusione e nei percorsi di reinserimento sociale., 
organizzato dal CESVOT. 

Master post-laurea di Il !ivello in Comunicazione Pubblica e Politica, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Università di Pisa (durata un anllO accademico; valore 60 crediti fonnativi), con 
tesi dal titolo Piano di Comunicazione per la Scuola Superiore San! 'Anna. Tito lo 
conseguito il14 novembre 2006. Votazione: ottimo 

Laurea con il punteggio di 110 e Lode in Scienze Politiche, indirizzo politico-sociale, 
vecchio ordinamento, Università dì Pisa, con tesi dal titolo La coscienza interna del tempo 
e il dissolvimento del sé. Fenomenologia e Letteratura. Titolo conseguit il 19 ottobre 
2005. 

J2.illJom~ conseguito presso il Liceo Scientifico Ulisse Dini di Pisa, punteggio 56/60. 

Per gli insegnamenti di Storia e Teoria Sociologica, triennio 2011-2014 (SPS/07) 
36 mesi 

Per gli insegnamenti di Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale, trienni 20 l 0
13 e 2013- 16(SPS/07) - 72 mesi 

P r g li insegnamenti di Formazione e Politica delle Risorse Umane, triennio 2009
20 12 (SPS/09) - 36 me~ 

Per gli insegnamenti di Socio log 'a Generale, triennio 2007-20 l O(SPS/07) 
36 mesi 


ITALIA. lO 

Ottima conoscenza lingua inglese (scritto e parlato), buona conoscenZéfJ lingua francese 
(scritto e parlato), spagnolo (scritto e parlato), greco (pariato) . 

Spiccata attitudine alle dinamiche comun icative e ai rapporti interpersonali, anche con 
figure professionali senior (dirigenti, responsabili, direttori) acquisite ed espresse sia in 
campo professionale, che in amb ito universitario. 

Ottima capacità di gestione aula e di ori ntam ento/coordinamento delle dinamich di 
gruppo. 

Competenze e capacità d i coordinamento, orientamento e gestione di reti, nonché 
gmppi di lavor%rganizzazioni in rete . 

Ottima capaci tà di lavorare in team. 

Capacità di discutere in pubblico e tra 'mettere in maniera chiara e conc isa 
informazioni e nozioni a un target eterogeneo, grazie all'esperienza didatt ica e ai 
momenti professionali d i tipo comunicativo . 

Ottima competenza organizzativa, di coord inamento (a molteplici li 'eHi e in ambiti 
differenti) e di comunicazione, comprovata dagli studi e dalle esperienze profe sionali 
ne: campo dell'organizzazione di convegni , corsi, eventi culturali, festival etc. 

Ottime capacità di problem solving e di raggiungimento degli obiettivi nei tempi 
rich iesti. 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Mac OS X, Windows, di navigazione Internet 
(Explorer e Outlook); del pacchetto Office (Word, Access, Excel, Powerpoint, Photoshop). 

Uso dei programmi: SPSS (per l' anal isi dei dati), RQDA, UCINET (per la Social N ork 
Anaiysis). 

(Novembre 2008) Corso d i informatica per la ;~ i cerca nelle scienze um ane, po li tiche, 
giuridiche e sociali . 

Teatro , letteratura. 



Partecipazione a corsi di teatro e s rittura creativa. ARTISTICHE 

Compet nza nelI 'ambit dei sistemi compless i, delle reti sociali e de lla Social Network ALTRE CAPACITÀ E 
Analysis. Interessi scientifici negli ambi ti della devianza, marginalità e vitt imologia,

COMPETENZE 
dei processi culturali e comunicativi , della gender analysis. Tali interessi di ricerca e 
conoscenze scientifiche sono compro vati dalla redazione di varie pubblicazioni. 

Ottime capacità organ izzative e comunicative: in particolare gestione di ufficio stampa, 
organizzazione di confì ren ze stampa, redalione di comunicati, elaborazione di piani 
media, redazione di p ian i di comunicazione, media monitoring and service, reputation 
building, brand development. 

Content management. Implementazione di siti web e blog. 

Esperienza nella redazione di progetti di ricerca (PRIN, progetti europei, progetti 
formativi, convenzioni etc.), nella progranunazione economica e ne lla rendicontazione 
de lle iniziative (cors i, eventi, progett i). 

Competenza ed esperienza in attività di ricerca, sia quan titativa he quali tativa. 

Part icolare interesse e competenza nell'amb ito della mediazione. 

Competenza nell'archiviazione d lla documentazione amministrativa. 

COI petenza nel sistema di Gestione per la Qualità, in confonnità alla nOlma UNI EN 
ISO 9001. 

Membro del Gruppo di ricerca sulla mediaz ione presso la Scuola Superiore Sant' A na, 
e .el Centro studi e ricerche sul vo lontariato del Dipartimento di Scienze Politic e. 

Capacità e competenza nella gestione/organizzazione delle risorse UITI'lne (stag is ti e 
tirocinanti) . 

PATENTE Automunita, Patente B 

PUBBLICAZIONI 
- La p ratica teatrale come tecnologia di ricostruzione del Sé. Le istituzioni 

totali e la de- strutturazione della soggettività, in corso di pubblicazione per 
FrancoAngeli, Milano. 
- Reti e comunità di pratiche, in M. Orsi, M .B. Orsi, C. Natali (a cura di), La 
comunità che fa crescere la scuola, Tecnodid Edizioni, Napoli-Roma, 2013, 
ISBN 9788867070022 
- Le nuove generazioni: ì'idcntità flessibile come risorsa. Una lettura sociologica 
dei risultati della ricerca, in S. Lischi (a cura di), / giovani, il lavoro, il tempo 
libero, Plus, Pisa, 2012, ISBN 978-88-6741-065-1 
- Peiformances Practices for Restructuring of the Self within Tota! /nstitutions, in 
A.SaIVL'1i, D. Altheide, C. Nuti (ed .), The Present and Future 0/ Symbolic 
lnteractionism. Proceedi gs of the Intemational Symposium Pisa 2010. VoI. II, 
FrancoAngeli, l\Ililano, 20 I 2, ISBN 978-88-204-0238-9 
- Il volontariato: una mappa concettuale, in «Sociologia e ricerca sociale», VoI. 
32, N. 96, pp. 68-86,2011, ISSN 1121-1148 
- Le reti sociali in ambito scolastico: una risorsa per il cambiamento della scuola, 

in A. Salvini (a cura di), Reti per le scuole. Prospettiva di rete e valutazione 

delf'autonomia scolastica nel "Progetto Hercules" a Lucca, FrancoAngeli, 

Milano, 20 l2, ISBN: 978882040596 

- Introduzione e La propensione allo sviluppo in A. Salvini (a cura di), Il 

volontariato inatteso. Nuove identità nella solidarietà organizzata in Toscana, N. 

60, Ce vot, Firenze, 2012, pp. 11-40 e 141-144, [SBN 978-88-97834-03-8 

- Network Perspectives for Community Bui/ding, in A. Salvini, lA. Andersen 

(eds.), Interactions, Health and Community, Plus, Pisa, 2011, ISBN 978-88-8492
802-3 

- Simone de Beauvoir. Storia di genere per una cultura dell'emancipazione, in 

M.A. Toscano (a cura di), Altre Sociologie. Dodici lezioni sulla vita e ia 
convivenza, FrancoAngeli, Milano, 2011, ISBN 9788856839111 
- Cambiare passo. L'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili tra 
innovazione delle politiche e cambiamenti istituzionali in Provincia di Nfilano, M. 
Villa, 1. Psaroudakis, FrancoAngeli, Milano, 20 lO, ISBN 9788856834802 
- Profili del volontario . Nuove direzioni della gratuità in M.A.Toscano (a cura di), 
Zoon Politikon. Vol.1/ Politiche sociali e partecipazione. On Social Po/icy and 
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Participation, Le Lettere, Firenze, 20 l O, John D. Calandra ltalian American 
Institute Queens College, Cuny, New York, 20 10, ISBN 9788860874061 
- Violenza domestica: se l'aggressore è un 'caro', e Violenza psicologia:dalfe 
molestie allo stalking in L. Corchia (a cura di), Rei Occulti. La violenza sulle donne 
nella Provincia di Massa Carrara, Plus, Pi a, 2010, ISBN 978-8884926937 
- E-Learning e Università: risultati e possibili sviluppi di un progetto diformazione 
in ambito accademico, in IGEL-11 Giornale dell 'E-Leaming, VoI. IV, N. 1,2010, 
ISSN 1971-9604 
- lvJulticulturafismo e processi comunicativi: alcune riflessioni sul saggio di Daria 
Coppola in The Lab 's Quarterly, n. 2, aprile-giugno 2009, pp. 247-253, lSSN 
2035-5548 
- L'identità del territorio, in A. Borghini (a cura di), Cultura e Sviluppo. Possibilità 
e limiti dei distretti culturali nella provincia di Pisa, Felici Editore, 2009, Pisa, 
ISBN 978-88-6019-254-7 
- La comunità carceraria, in Quaderno XII, 2007-08, Laboratorio Universitario 
VoltetTana, ISBN 9788800207617 
- Elaborare cultura in carcere: lo Compagnia della Fortezza, in Quaderno 
XI, 2006-07, Laboratorio Universi tario Vo lterra o, ISBN 97888002076 1 

RAPPORTI DI INDAGINE 	 - introduzione; Un primo sguardo di sintesi (Cap. I) e La propensione allo 
sviluppo (Cap. X) in Le tra~formazioni del volontarioto toscano-iIl rapporto 
di indagine, a cura di A. Salvini, Cesvot. Fir nze, 2011 (in Vi,},,' v.cesvot. it) . 
- Profili dei volontari, oggi in Profili dei volontari in Toscana. Rapporto 
d'indagine, a cura di A. Salvini, Cesvot, Firenze, 2010 (in wViw .cesvot.it). 
- 1 centri estivi. II significato attuale di un 'esperienza di socializzazione e di 
identità collettiva, in Lo :port nelle attività estive per bambini e ragazzi come 
pratica di accoglienza e integrazione: il caso dei centri estivi UiSP Solidarietà in 
Toscana, a cura di A. Salvini, UISP, Frrenze, 20 10 (in w v.cesvot.i t) 

PARTECIPAZIONE A 


CONVEGNI 

- IO- Il dicembre 2012, Salerno, "Colloqui lnterazionisti", ti tolo intervento La 
condizione "liquida" dei gi vCln i: da un 'identità precaria a un 'identità 
aperlCl. 
- 22-24 luglio 20 Il , Kassel (Germany), "Everyday Life, Soeia l Control alld 
Ethnography. The 2nd E lropean Meetìng of the Society for the Study of 
Symbolic Interaction" , titolo intervento Self in the Frame ofSetting Stage. 
- 27-28 giugno 2011, Pisa, "Il arcere in-fo rmazione: esperienze a confronto. 
Convegno di studi" , titolo intervento Le pratiche teatrali nelle istituzioni 
carcerarie. 
- 23-25 giugno 2011, Napoli, "Ars' Il Third International Workshop on Social 
NetNork Anays is. Collaboration Networks and KnowIedge Diffusion: 
Theory, Data and Methods", titolo intervento Knowfedge Sharing in 
Teachers' Networks. COn1numities ofPractices in School (con A . Salv ini) . 
- 3-5 giugno 20 I 0, Pisa, "International Symposium Present and Future of 
Symbolic Interactionis" , tito lo intervento Total institut ions and de-strucluring 
ofthe Seif. 
- 15-17 ottobre 2009, Pisa, "VI Italian Am .rican Conferenc , Pensare la 
Società per il XXI secolo . Soggetti, istituzioni, formazioni sociali per un 
rinnovamento democratico", titolo intervento Profili dei volontari, oggi. Le 
nuove direzioni della gratuità. 

Ali/orizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e p er gli ~ffelti dei Decreto Legge /96 del 30.6.2003. 

Pisa, 15 settembre 2013 	 Dott.ssa Irene Psaroudakis 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
Psaroudakis Irene 

http:cesvot.it

