
  

 
	

ANGELA	MARIA	TOFFANIN	
Ph.D.	in	Scienze	Sociali	

	

AREE	DI	INTERESSE 	 Sociologia	e	ricerca	sociale;	sociologia	della	 famiglia;	sociologia	delle	
differenze	 e	 delle	 migrazioni;	 studi	 di	 genere;	 studi	 interculturali;	
teorie	e	approcci	dell’intersezionalità; teorie	sociologiche	e	paradigmi	
interpretativi	 nell’ambito	 degli	 studi	 sulla	 violenza	 di	 genere;	
metodologie	di	ricerca	qualitativa.	

	

TITOLI	DI	STUDIO
2010	‐	2012 	 Dottorato	 in	 Scienze	 Sociali:	 interazioni,	 comunicazione,	 costruzioni	

culturali	
	 Scuola	di	dottorato	in	Scienze	Sociali,	Dip.	FISPPA,	Univ.	di	Padova	
	 Titolo	 della	 tesi:	 Le	 condizioni	 del	 riconoscimento.	 Violenza	 contro	 le	
donne,	migrazioni,	cittadinanza.	

	 Tutor:	Franca	Bimbi;	Co‐tutor:	Carla	Bertolo	
	 Discussione:	25/10/2013,	Padova	

2007 	 Master	in	Studi	Interculturali	
	 Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia,	Università	di	Padova	
	 Titolo	della	 tesi:	Giornalismo	e	 intercultura.	Approssimazioni	mediatiche	
alla	realtà	dell’immigrazione	

	 Tutor:	Adone	Brandalise,	Donatella	Schmidt	
	 Discussione:	1/12/2007,	Padova	
	 Valutazione:	Positivo	con	merito	

1999‐2005 	 Laurea	(v.o.)	in	Scienze	della	Comunicazione	
	 Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia,	Università	di	Padova	
	 Titolo:	Libertà	&	Sicurezza.	Politiche	europee	per	la	privacy	
	 Tutor:	Gianni	Riccamboni	
	 Discussione:	14/02/2005,	Padova,	Italia	

	

ESPERIENZE	DI	LAVORO	
SCIENTIFICO	

	

Dal	2014 	 Cultrice	della	materia	SPS07	Sociologia	Generale	
Dal	2013 	 Cultrice	 della	 materia	 SPS08	 Sociologia	 dei	 Processi	 Culturali	 e	

Comunicativi	
	

RICERCA
2018	–	in	corso 	 Istituto	di	Ricerche	sulla	Popolazione	e	le	Politiche	Sociali,	CNR,	Roma	

	 Assegnista	 di	 ricerca	 nell’ambito	 del	 Progetto	 “ViVa	 –	Monitoraggio,	
Valutazione	 e	 Analisi	 degli	 interventi	 di	 prevenzione	 e	 contrasto	 alla	
violenza	contro	le	donne”,	diretto	da	M.	Misiti	

2017	–	in	corso 	 Dipartimento	FISPPA,	Università	di	Padova		
	 Collaboratrice	 nell’ambito	 del	 Progetto	 “Towards	 shared	 interests	
betwwen	migrant	and	local	workers	‐	Shared”,	diretto	da	F.A.	Vianello.		
Organizzazione	 della	 ricerca:	 conduzione,	 analisi	 e	 interpretazione	 di	
interviste	 e	 focus	 group	 con	 lavoratrici	 migranti	 e	 native.	 Stesura	 di	
report	 e	 articoli	 scientifici,	 organizzazione	 di	 seminari	 e	 convegni,	
elaborazione	di	podcast	radiofonici.	

2015	–	2017 	 Dipartimento	FISPPA,	Università	di	Padova		
	 Assegnista	 di	 ricerca	 nell’ambito	 del	 Progetto	 di	Ateneo	 “The	 city	as	
living	space.	A	social	ecology	of	Padua	and	its	metropolitan	area	within	
a	 european	 perspective	 of	 today’s	 urban	 life.	 Meanings	 and	 social	
practices	 from	 the	 present	 to	 the	 future	 generations”,	 diretto	 da	 F.	
Bimbi.	 Organizzazione	 della	 ricerca;	 ricognizione	 stato	 dell’arte;	
elaborazione,	 analisi	 e	 interpretazione	 di	 questionari	 e	 interviste	
narrative	su	progetti	e	pratiche	familiari	e	professionali	di	giovani.		



  

2013 	 Dipartimento	FISPPA,	Università	di	Padova		
	 Collaboratrice	 di	 ricerca	 nell’ambito	 del	 PRIN	 “Le	 condizioni	 del	
riconoscimento”,	 diretto	 da	 F.	 Bimbi.	 Organizzazione	 della	 rilevazione	
dati;	analisi	e	interpretazione	di	interviste	a	donne	migranti.		

2010‐2012 	 Dipartimento	FISPPA,	Università	di	Padova		
	 Dottoranda	 nell’ambito	 del	 progetto	 “Rappresentazioni	 culturali	 della	
violenza	 sulle	 donne,	 migrazioni,	 cittadinanza	 e	 processi	 di	
transculturazione”	 (finanziato	dalla	Fond.	Cariparo).	Conduzione	di	una	
ricerca	sulla	violenza	di	genere	in	contesti	migratori:	elaborazione	stato	
dell’arte;	 interviste	 a	 testimoni	 privilegiati;	 interviste	 biografiche	 con	
donne	 migranti;	 osse.	 partecipante	 in	 8	 famiglie;	 stesura	 report	 e	
pubblicazione	di	articoli	e	di	una	monografia,	partecipazione	a	convegni.	

2012 	 PPGSA	–	Universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro	(Brasile)	
	 Visiting	scholar		

2012 	 CEA–Universidad	Nacional	de	Cordoba	e	CIECS‐CONICET	(Argentina)	
	 Visiting	scholar		

2011‐2012 	 Dipartimento	di	Sociologia,	Università	di	Padova		
	 Collaboratrice	 di	 ricerca	 al	 Progetto	 Europeo	 Daphne	 III	 “Speak	 Out!	
Empowering	Migrant,	Refugee	and	Ethnic	Minority	Women	against	Gender	
Violence	 in	 Europe”.	 Collaborazione	 alla	 ricerca:	 conduzione,	 analisi	 e	
interpretazione	di	focus	group	con	donne	migranti	e	italiane;	mappatura	
dei	servizi	pubblici	e	del	privato	sociale	attivi	nel	campo	della	violenza	di	
genere,	 delle	 migrazioni,	 della	 tutela	 della	 salute	 delle	 donne;	
organizzazione	e	conduzione	di	seminari	e	laboratori	

2010	–	2011 	 Dipartimento	di	Sociologia,	Università	di	Padova	
	 Collaborazione	al	Progetto	“Violenza	contro	le	donne,	sicurezza	nella	vita	
familiare	e	urbana,	percorsi	migratori”.	Rilevazione	dati	tramite	interviste	
e	focus	group,	analisi	e	interpretazione	dei	dati.	

	

ATTIVITÀ	DIDATTICA	
2017‐2018 	 Docente	a	contratto,	insegnam.	«Famiglie,	Genere	e	Pluralismo»,	9	cfu	

	 Università	di	Padova,	C.d.l.	Culture,	formazione	e	società	globale	
2016‐2017 	 Didattica	 presso	 il	 corso	 di	 perfezionamento	 «Violenza	 di	 genere.	

Promozione	di	reti	sociali	e	progettazione	di	campagne»	Univ.	di	Padova		
2016‐2017	 	 Didattica	 integrativa	 e	 membro	 delle	 commissioni	 d’esame	

insegnamento	«Famiglie,	Genere,	Pluralismo»,	titolare	F.	Bimbi	
Università	di	Padova,	C.d.l.	Culture,	formazione	e	società	globale	

2015‐2016	 	 Seminari	 e	 membro	 delle	 commissioni	 d’esame	 insegnamento	
«Sociologia	Generale	e	dell’Educazione»,	titolare	F.	Bimbi	
Università	di	Padova,	C.d.l.	Scienze	dell’educazione	

2014‐2015	 	 Didattica	 integrativa,	 seminari	e	membro	delle	commissioni	d’esame	
insegnam.	«Sociologia	Generale	e	dell’Educazione»,	titolare	F.	Bimbi	
Università	di	Padova,	C.d.l.	Scienze	dell’educazione	

2014 	 Seminari	e	laboratori	di	story	telling	
	 Progetto	«A	nostro	agio	in	città»,	Dip.	Fisppa,	Unipd	

2014‐2015 	 Laboratorio	 «Campagne	 di	 Comunicazione	 Sociale»,	 insegnamento	
«Comunicazione	Sociale	e	Organizzativa»,	titolare	C.	Bertolo		
Università	di	Padova,	C.d.l.	Strategie	di	Comunicazione	

2012‐2013 	 Laboratorio	 «Campagne	 di	 comunicazione	 sulla	 violenza	 di	 genere»	
insegnam.	«Comunicazione	Sociale	e	Organizzativa»,	titolare	C.	Bertolo,	

	 Università	di	Padova,	C.d.l.	Strategie	di	Comunicazione	
2010‐2012 	 Seminari	insegnam.	«Culture,	differenze,	identità»,	titolare	F.	Bimbi	

	 Università	di	Padova,	C.d.l.	Scienze	Sociologiche	
2010 	 Seminari	 e	 laboratori	 Summer	 School	 «Cooperazione	 Internazionale	

per	 lo	 Sviluppo	 Umano	 di	 Genere	 ‘Violenza	 contro	 le	 donne’»,	
Università	di	Monterrey,	Nuevo	Leon,	Messico.		

	



  

	

PROGETTAZIONE	DIDATTICA	 	
2016‐17 	 Progettazione	 e	 coordinamento	 del	 Corso	 di	 perfezionamento	

«Violenza	 di	 genere.	 Promozione	 di	 reti	 sociali	 e	 progettazione	 di	
campagne»	Università	di	Padova	(direttrice:	F.	Bimbi)	

2014 	 Progettazione	 e	 coordinamento	 del	 Corso	 «A	 nostro	 agio	 in	 città»,	
Università	di	Padova	(direttrice:	F.	Bimbi)	

2010 	 Progettazione	 scientifica	 e	 conduzione	 della	 Summer	 School	
«Cooperazione	 Internazionale	 per	 lo	 Sviluppo	 Umano	 di	 Genere	
‘Violenza	 contro	 le	 donne’»,	 Università	 di	 Monterrey,	 Nuevo	 Leon,	
Messico	(direttrice:	F.	Bimbi)	

	

COORDINAMENTO	SCIENTIFICO	
E	ORGANIZZAZIONE

2017 	 Dipartimento	FISPPA,	Università	di	Padova	
	 Coordinatrice	 e	 tutor	 del	 Corso	 di	 perfezionamento	 "Violenza	 di	
genere.	 Promozione	 di	 reti	 sociali	 e	 progettazione	 di	 campagne"	
Università	di	Padova	(direttrice:	F.	Bimbi).	Organizzazione	scientifica,	
coordinamento	e	realizzazione	delle	attività	formative.	

2014 	 Dipartimento	FISPPA,	Università	di	Padova	
	 Coordinatrice	e	responsabile	scientifica	del	Progetto	«A	nostro	agio	in	
città».	 Organizzazione	 scientifica	 e	 coordinamento	 delle	 attività	 di	
ricerca‐azione	 e	 delle	 attività	 formative	 per	 la	 coproduzione	 di	
mediazione	 interculturale;	 laboratori	 di	 story	 telling,	 walkabout	 e	
discussione;	 focus	 group;	 stesura	 dei	 due	 rapporti	 intermedi	 e	 di	
quello	finale;	editing	e	pubblicazione	dei	racconti	dei/delle	corsiste/i.	

	
PROGETTAZIONE	SCIENTIFICA	DI	

SESSIONI	A	CONVEGNI		
	

2017 	 Progettazione	 scientifica	 e	 organizzazione	 del	 panel	 «Migrazioni,	
generi	e	pratiche	di	cittadinanza»,	nell’ambito	del	Convegno	Territori,	
Mobilità,	Lavori	2018,	della	Sezione	Ais‐Territorio	

2017 	 Progettazione	scientifica	e	organizzazione	del	panel	«Gender,	Power,	
Systemic	 Violence	 and	 Social	 Inequality:	 Global	 Dialogues	 and	
Intersectional	 Analysis	 of	 transnational	 Women’s	 Movements»,	
nell’ambito	del	RC32‐Women	in	Society	per	XIX	ISA	World	Congress	of	
Sociology	2018	

2011 	 Workshop	 «Movimenti	 sociali	 in	 Italia:	 nuove	 pratiche	 politiche,	
narrazioni	e	immaginari»,	Università	di	Padova	

	
ORGANIZZAZIONE	DI	CONVEGNI		 	

2017‐2018 	 Coordinamento	 nel	 Convegno	 Territori,	 Mobilità,	 Lavori	 2018,	 della	
Sezione	Ais‐Territorio	

11/2013 	 Progettazione	 scientifica	 e	 organizzazione	 del	 Convegno	 «Migrants	
within	the	city»,	Università	di	Padova	

10/2012 	 Progettazione	 scientifica	 e	 organizzazione	 del	 Convegno	 «Lands	 of	
Strangers?	 Migrazioni,	 genere,	 intersezioni	 della	 cittadinanza»,	
Università	di	Padova	

	

LECTURES	(SELEZIONE)
26/01/2018 	 «Capitale	erotico	femminile	tra	libertà	e	mercati	sessuali»,	seminario	

«Violenza	 e	 conflitti	 di	 genere»,	 Progetto	 Formazione	 Continua,	
Padova	(con	F.	Bimbi)	

19/01/2018 	 «Famiglie	 e	 rapporti	 di	 genere,	 tra	 riconoscimento	 e	 violenza»,	
seminario	 «Violenza	 e	 conflitti	 di	 genere»,	 Progetto	 Formazione	
Continua,	Padova	(seminario	condotto	con	F.	Bimbi)	

22/11/2017 	 «Famiglie	 e	 rapporti	 di	 genere,	 tra	 riconoscimento	 e	 violenza»,	
seminario	al	corso	«Scienze	Umane	e	Psicologiche»,	Univ.	di	Padova	



  

26/04/2017 	 «Gender	 advertisment	 and	 violence	 against	women.	 Erving	 Goffman	
revisited»,	 seminario	 alla	 Scuola	 di	 Dottorato	 in	 «Sociology	 and	
Methodology	of	Social	Research»,	Univ.	di	Milano	

24/11/2016 	 «Gender	 violence	 and	 recognition.	 Narratives	 of	 migrant	 women	 in	
Italy»,	 seminario	 al	 corso	 «Philosophy,	 International	 Studies	 and	
Economy»,	Univ.	Ca’	Foscari,	Venezia	

08/11/2016 	 «Violenza	 e	 riconoscimento»,	 seminario	 al	 corso	 «Scienze	
dell’Educazione»,	Univ.	di	Padova	

23/11/2015 	 «Controcanto»,	 seminario	 al	 corso	 «Sociologia	 Generale	 e	
dell’Educazione»,	Univ.	di	Padova	

02/11/2015 	 «Genere.	 Corpo	 e	 media	 display»,	 seminario	 al	 corso	 «Sociologia	
Generale	e	dell’Educazione»,	Univ.	di	Padova	

11/10/2014 	 «Violenza	 di	 genere	 e	 violenza	 simbolica.	 Uno	 sguardo	 sul	 linguaggio	
pubblicitario»,	seminario	al	corso	«Sociologia	Generale	e	dell’Educazione»,	
Univ.	di	Padova	

22/10/2014 	 «Differenze	e	diseguaglianze.	Riflessioni	a	partire	da	una	ricerca	sulla	
violenza	 di	 genere	 in	 contesti	 migratori»,	 seminario	 al	 corso	
«Sociologia	Generale	e	dell’Educazione»,	Univ.	di	Padova	

10/05/2014 	 «Gli	 altri	 siamo	 noi?	 Cittadinanza	 sostanziale	 e	 cittadinanza	 dal	
basso»,	 seminario	 nell’ambito	 del	 Progetto	 «A	 nostro	 agio	 in	 città»,	
Univ.	di	Padova	

12/04/2014 	 «Stromboli,	 terra	 di	 Dio»,	 seminario	 nell’ambito	 del	 Progetto	 «A	
nostro	agio	in	città»,	Univ.	di	Padova	

17/12/2013 	 «Le	condizioni	per	 il	 riconoscimento.	Violenza	di	 genere,	migrazioni,	
lavoro»,	 seminario	 al	 corso	 «Processi	 migratori	 e	 lavoro»,	 Univ.	 di	
Padova	

02/04/2012 	 «Mass	 media	 in	 the	 Europe	 of	 rights	 and	 ‘whiteness’»,	 seminario	
nell’ambito	del	Progetto	Daphne	«Speak	out!”,	Univ.	di	Padova	

15/06/2012 	 «Refletindo	sobre	a	violência	simbólica.	Continuidades	e	câmbios	nas	
relações	 de	 gênero	 em	 experiências	 migratórias	 de	 mulheres	
brasileiras	 no	 Nordeste	 da	 Itália»,	 seminari	 presso	 il	 PPGCS	 e	 il	
NUDERG,	Universidade	Estadual	do	Rio	de	Janeiro,	Brasile		

	
PARTECIPAZIONE	A	EVENTI	
SCIENTIFICI	(SELEZIONE)

22/02/2018 	 «Traiettorie	 professionali	 e	 rapporti	 di	 genere	 nell’esperienza	
migratoria»,	Convegno	Territori,	Mobilità,	Lavori	2018,	22‐23	febbraio	
Padova	

18/01/2018 	 (con	 P.	 Pasian),	 «La	 linea	 d’ombra.	 Tra	 accoglienza	 e	 controllo	 di	
alcuni	 progetti	 Sprar	 del	 Nordest»,	 Convegno	 Dieci	 Anni	 di	 Mondi	
Migranti:	uno	spazio	per	 la	ricerca	sulle	migrazioni,	18	gennaio	2018,	
Università	di	Milano	

21/11/2017 	 «Donne	 migranti	 tra	 violenza	 e	 riconoscimento»,	 La	 violenza	 sulle	
donne	 dall’accoglienza	 alle	 strategie	 di	 prevenzione,	 Università	 di	
Padova	e	Soroptimist,	Padova	

10/11/2017 	 (con	P.	Pasian),	«Sotto	il	velo	dell’accoglienza.	Ambiguità	e	violenze	in	
alcuni	 progetti	 del	 Nordest»,	 Giornate	 di	 studi	 “Genere	 e	 violenza.	
Quando	 le	 donne	 chiedono	 asilo”,	 Festival	 La	 violenza	 illustrata,	 7	
novembre‐4	dicembre	2017,	Bologna	

09/11/2017 	 «Lavoro	domestico	 e	 violenza	di	 genere»,	Tavola	 rotonda	«Lavoro	di	
cura	 e	 migrazione,	 tra	 diritto	 e	 vulnerabilità”,	 Festival	 La	 violenza	
illustrata,	7	novembre‐4	dicembre	2017,	Bologna	

19/10/2017 	 «Intese	e	malintesi	sul	cibo	nei	rapporti	di	genere»,	La	Settimana	della	
Sociologia	2017	–	Tra	 tradizione	e	 innovazione.	Culture	del	vino	e	del	
cibo,	Università	di	Padova,	19	ottobre	2017	

18/10/2017 	 «In	 casa	 d’italiani:	 donne	 latinoamericane	 al	 lavoro,	 tra	 violenza	 e	
riconoscimento»,	 La	 Settimana	 della	 Sociologia	 2017	 –	 Ricerche	 in	
progress	 sulle	 trasformazioni	 del	 lavoro	 domestico	 e	 di	 cura	 delle	
migranti,	Università	di	Firenze,	18	ottobre	2017	



  

14/06/2017 	 «Representations	 of	 gender	 violence	 at	 workplace.	 An	 analysis	 on	
migrant	women’s	experiences	 in	 Italy»,	2nd	 International	Conference	
Interpersonal	Violence	Interventions	‐	Social	and	Cultural	Perspectives,	
University	of	Jyväskylä,	Finland,	14th	–16th	June	2017	

27/01/2017 	 (con	 F.A.	 Vianello), «Giovani	 migranti	 nel	 vortice	 della	 flessibilità.	
Esperienze	 di	 lavoro	 e	 prospettive	 di	 vita»,	 Convegno	 Le	 nuove	
frontiere	 della	 sociologia	 economica	 ‐	 Società	 Italiana	 di	 Sociologia	
Economica,	Università	“La	Sapienza”,	Roma	

30/05/2016 	 «Corpi	 latinoamericani	 in	 Italia»,	 Convegno	Migration,	 Sexuality	 and	
Citizenship,	Università	di	Padova	

25/09/2015 	 (con	 F.A.	 Vianello),	 «Intersezioni	 di	 genere	 e	 asincronie.	 Ricerche	 e	
prospettive	 di	 cittadinanza»,	 La	 notte	 europea	 dei	 ricercatori–Veneto	
night,	Università	di	Padova	

26/08/2015 	 «Gender	violence	and	struggle	for	recognition	in	family	life:	an	insight	
from	narratives	of	Latin	American	women	in	Italy»,	12th	Conference	of	
the	European	Sociological	Association,	Praga,	25‐28	Agosto	2015		

09/06/2015 	 «Food	 in	 global	 migrations.	 Between	 conflicts	 and	 conditions	 for	
recognition»,	 Research	 Laboratories	 Food,	 Cultures	 and	 Society:	 A	
gender	perspective,	Expo	2015,	Milano	

30/05/2014 	 «Quando	 il	 Mediterraneo	 si	 allarga.	 Violenza	 simbolica	 e	
rappresentazioni	 di	 femminilità	 e	 maschilità	 reciproche	 tra	 donne	
migranti	e	nativi/e»,	Convegno	Sguardi	di	genere	e	sapere	sociologico	
fra	le	rotte	del	Mediterraneo,	Università	di	Palermo,	Polo	di	Agrigento,	
29‐30	Maggio	2014	

12/10/2012 	 «Lavoro,	 amore,	 maternità.	 Aspettative	 di	 cittadinanza	 e	 criticità	
nell’incerto	 orizzonte	 del	 riconoscimento»,	 Convegno	 Lands	 of	
Strangers	 Lands	 of	 Strangers?	 Migrazioni,	 genere,	 intersezioni	 della	
cittadinanza,	Dip.	FISPPA,	Università	di	Padova,	12‐13	Ottobre	2012	

16/07/2012 	 «Entre	 Italia	 y	 Latinoamérica.	 Experiencias	 de	 mujeres	 migrantes	
sobre	 relaciones	 de	 género,	 violencia	 contra	 las	 mujeres,	
reconocimiento»,	 Construyendo	 diálogos	 en	 las	 Américas,	 Congreso	
Internacional	de	Americanistas,	Univ.	di	Vienna,	15‐20	luglio	2012		

17/07/2012 	 «Mujeres	 latinoamericanas	 en	 el	 Noreste	 de	 Italia.	 Continuidades	 y	
cambios	 en	 las	 relaciones	 de	 género»,	 Construyendo	 diálogos	 en	 las	
Américas,	 Congreso	 Internacional	 de	 Americanistas,	 Univ.	 di	 Vienna,	
15‐20	luglio	2012		

8/09/2011 	 «Symbolic	 Violence	 in	 the	 vocabularies	 of	 women	 on	 a	 photo	 ad»,	
Social	 Relations	 in	 Turbulent	 Times,	 Conference	 of	 the	 European	
Sociological	Association,	Università	di	Ginevra,	7	–	10	Settembre	2011		

8/06/2011 	 «Violence	 against	 women	 in	 migration	 contexts.	 The	 Italian	 case»,	
Conference	 The	 Democatic	 Wager	 of	 Comunication,	 Università	 di	
Padova,	6–8	giugno	2011		

16/03/2011 	 «‘Make	 love	 with	 flavour’.	 Symbolic	 violence:	 similarities	 and	
differences	 in	 women’s	 vocabularies	 on	 a	 photo	 ad»,	 International	
Seminar	 GENDER(S)	 IN	 THEIR	 BODIES.	 Socio‐constructionist	
approaches	in	Social	Sciences,	Università	di	Padova,	16‐18	marzo	2011	

12/02/2011	 	 «La	 violenza	 simbolica	 nelle	 pubblicità:	 lo	 sguardo	 delle	 migranti»,	
Congresso	Internazionale	World	Wide	Women	–	Globalization,	genders	
and	languages,	Cirsde,	Università	di	Torino,	10‐12	febbraio	2011	

12/10/2010 	 «Narrations	 and	 discourses	 on	 violence	 against	 women	 in	 migration	
contexts»,	 International	 Conference	 Violences	 and	 Silences:	 Shaming,	
Blaming	–	and	Intervening,	Università	di	Linköping,	12–14	ottobre	2010	

	
ALTRE	ESPERIENZE	

PROFESSIONALI
2013	–	2015 	 Fondazione	ISMU	–	Iniziative	e	Studi	sulla	Multietnicità	(Milano)	

	 Collaborazione	 al	 Progetto	 «Garantire	Pari	Opportunità	agli	 studenti	
stranieri	nella	scelta	dei	percorsi	scolastici»	

	 Coordinamento,	organizzazione	e	supervisione	delle	attività	a	Padova	



  

e	provincia;	gestione	delle	relazioni	tra	studenti,	scuole,	famiglie		

2014 	 Azienda	Ospedaliera	di	Padova	–	Laboratorio	di	Malattie	Metaboliche		
	 Borsa	di	studio	
	 Data	manager	

2014 	 Associazione	Laboratorio	ZOE	–	Padova	
	 Formazione	 sulla	 violenza	 di	 genere	 presso	 una	 classe	 terza	

dell’«Istituto	tecnico	per	il	turismo	«Algarotti»	(Venezia)	

2007	–	2016 	 Radio	Cooperativa	
	 Preparazione,	 conduzione	 e	 regia	 di	 una	 trasmissione	 a	 cadenza	

settimanale	 su	 questioni	 di	 genere,	 interculturali,	 sociali,	 lavorative,	
connesse	ai	fenomeni	migratori	(«Itaca»	–	2007‐2010;	«Giù	al	Nord»,	
dal	2010)	

2007	–	2009 	 Servizio	Ricerca	Internazionale,	Università	di	Padova	
	 Attività	 di	 informazione	 e	 comunicazione	 su	 bandi	 e	 finanziamenti;	

collaborazione	 alla	 progettazione	 e	 alla	 rendicontazione	 di	 progetti;	
attività	legate	al	Programma	Europeo	Leonardo	

2006	–	2009 	 Servizio	Orientamento,	Università	di	Padova	
	 Attività	 di	 orientamento,	 informazione	 e	 comunicazione	 sui	 corsi	 di	

laurea	dell’Ateneo	di	Padova	
	

COMPETENZE	LINGUISTICHE
ITALIANO	 	 Madrelingua		

PORTOGHESE	 	 Ottimo,	scritto	e	parlato	
INGLESE	 	 Ottimo	scritto,	molto	buono	parlato		

SPAGNOLO	 	 Ottimo	parlato,	molto	buono	scritto		
	

COMPETENZE	INFORMATICHE	 	 Pacchetti:	Ubuntu,	Office,	Mac	Os	X	
Ottima	conoscenza	di	programmi	per	elaborazione	dei	testi	e	di	internet,	
compresa	 la	 capacità	 di	 gestire	 posta	 elettronica,	 compiere	 ricerche	 in	
rete,	 utilizzare	 programmi	di	 call	 conference,	 programmi	di	 scrittura	 e	
impaginazione;		
Conoscenza	molto	buona	di	 software	per	 l’analisi	dei	dati	 quali	 SPSS	e	
Atlas‐ti.	
Conoscenza	molto	buona	dei	programmi	per:	la	realizzazione	di	siti	web	
(p.e	 Dreamweaver),	 anche	 con	 piattaforme	 tipo	 Wordpress;	
l’elaborazione	 fotografica	 (Photoshop,	 Illustrator);	 l’elaborazione	
multimediale	(Audacity).	

ALTRE	COMPETENZE	
METODOLOGICHE	

	 Etnografia	 e	 ricerca	 qualitativa,	 in	 particolare	 mediante	 l’utilizzo	 di:	
interviste	 biografiche,	 osservazione	 partecipante,	 focus	 group,	
walkabout,	 story	 telling,	 critical	 content	 analysis	 anche	 applicata	 al	
gender	advertisments	

	

OCCASIONI	DI	FORMAZIONE	
COMPLEMENTARE	

11/2011	–	12/2011	
	

Partecipazione	al	Corso	di	Atlas	Ti,	Facoltà	di	Psicologia,	Università	di	
Padova	

20‐24	giugno	2011	 	 VII	Scuola	Estiva	di	Sociologia	delle	Migrazioni,	Genova	
19‐24	maggio	2011	 	 Seminario	Reset‐Dialogues	on	Civilizations,	Istanbul	Turchia		
03/2010	–	06/2010	 	 Partecipazione	al	corso	di	SPSS,	Dipartimento	di	Sociologia,	Università	

di	Padova	
27‐29	maggio	2010	 	 Writing	 and	 Publishing	 in	 Gender	 Studies	 –	 International	 Doctoral	

School	–	Centro	Studi	Interdisciplinari	di	Genere,	Università	di	Trento	
	

Altre	informazioni	 	 Congedo	per	maternità	febbraio‐giugno	2016	
	

Dichiaro, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, che quanto qui 
riportato corrisponde a verità. Autorizzo	al	trattamento	dei	dati	personali, ai	sensi	del	D.Lgs	196/2003	
	

Padova,	05/07/2018	
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