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ESPERIENZA  
LAVORATIVA   

 

Ricerca 

 

Ricerca universitaria 

Da aprile 2018 a gennaio 
2020 

Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione (Università degli Studi di Bergamo), all’interno del 
progetto PRIN “La morte e il morire in Italia: atteggiamenti, 
comportamenti, credenze, rituali”  
Partecipazione alle attività organizzative e scientifiche; somministrazione 
e raccolta di interviste in profondità, con resoconto etnografico/ 
qualitativo attraverso note di campo, rivolte a più membri di diverse 
generazioni di famiglie che hanno sperimentato e gestito una situazione di 
morte e lutto. 

Da aprile 2017 a marzo 
2018 

Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Sociali e 
Politiche (Università degli Studi di Milano), inserita nel progetto Progetto 
Europeo “Proximity - Action grants to prevent and combat racism, 
xenophobia, homophobia and other forms of intolerance”. 
Definizione della metodologia: definizione di concetti fondamentali, i criteri e 
gli indicatori al fine di identificare le buone pratiche. Definizione delle linee 
guida per il lavoro sul campo: bozze di intervista, bozze di focus group, modelli 

di report, rendicontazione delle buone pratiche. Lavoro sul campo: selezione di 
informatori e istituzioni chiave; raccolta di documenti rilevanti disponibili 
(ultimi rapporti di esperienze, il monitoraggio di questo tipo di reati e di episodi 
connessi, i protocolli di azione, etc.); interviste semi strutturate con informatori 
chiave ; focus group con i membri di istituzioni competenti; Analisi delle 
informazioni: redazione, triangolazione e validazione dei risultati, sulla base dei 
modelli di report. 

Marzo 2015/luglio 2016 
 

Research Assistant alla ricerca ‘New Italians’: The Re-Making of the 
Nation in the Age of Migration (finanziata dalla Commissione Europea 
con fondi Marie Curie), diretta da Marco Antonsich, Senior Lecturer, 
Department of Geography, Loughborough University, Leicestershire 
(Regno Unito). 
Analisi di blog, forum, pagine facebook di Associazioni di Seconde generazioni; 
interviste semi-strutturate a giovani di seconda generazione; progettazione e 
sviluppo di un progetto su tema nazione e nazionalità e nuovo modo di 
percepirle alla luce di presenza straniera in Italia, proposto a scuola secondarie 
di secondo grado; interviste semi-strutturate a docenti, focus group con 
adolescenti; stesura di reports. 

Febbraio-luglio 2013 
Novembre 
2011/novembre 2012 

Componente dell’unità locale di ricerca coordinata dal Prof. Maurizio 
Ambrosini, nell’ambito del Progetto Prin 2009 “Lavoratori immigrati e 
sistema della rappresentanza: inclusione organizzativa, forme di 



 partecipazione, accesso ai benefici sociali” coordinato dal Prof. Enrico 
Pugliese. 
Attività di supporto e documentale alla ricerca: organizzazione di incontri e 

attività seminariali, ricerca bibliografica, traduzioni, ricerca e analisi di dati 
statistici. Analisi di sfondo, somministrazione e trascrizione di interviste semi-
strutturate a funzionari e delegati sindacali, osservazione partecipante presso 
Ufficio Immigrati Cgil, stesura report di ricerca, articoli scientifici e capitoli di 
libro. 

  

Ricerca per enti nazionali ed internazionali 

Da ottobre 2017 a marzo 
2018 

Ricercatrice per Fondazione Ismu, nel Progetto “Conoscere, 
comprendere, comunicare per vivere l’integrazione” 
Interviste in profondità a testimoni privilegiati coinvolti nel progetto come 
fornitori di servizi complementari (mediazione linguistica culturale, 
babysitteraggio, laboratori) al fine di valutazione delle attività progettuali; 
trascrizione integrale e sintesi delle interviste, report. 

Luglio 2016/marzo 2017 Ricercatrice consulente di FIERI (Forum Internazionale ed Europeo di 
Ricerche sull’Immigrazione) per il progetto di ricerca “Migration Cost 
Survey – Italy. La prima indagine globale sui costi delle migrazioni 
internazionali per lavoro”, finanziato dalla rete KNOMAD (Global 
Knowledge Partnership on Migration and Development), promossa e 
coordinata da World Bank. Coordinatore scientifico: Ferruccio Pastore. 
Somministrazione questionari su app android a immigrati provenienti da paesi 
del West Africa sui temi del lavoro (ricerca, tipologia di lavoro svolta, salari, 
diritti) e dei costi sostenuti per immigrare e lavorare in Italia. 

Novembre 2015/aprile 
2016 

Ricercatrice consulente di ICEI (Istituto di cooperazione economica 
internazionale) per il progetto “By-Me: boosting young migrants’ 
participation in european cities: transnational solutions to common 
challenges” (finanziato dall’Unione Europea). Responsabile del 
progetto: Simone Pettorruso. 
Interviste semi-strutturate a testimoni privilegiati (enti, associazioni), focus 
group a giovani di origine straniera sul tema della conoscenza ed utilizzo di 
servizi (inclusione sociale, inclusione lavorativa, aggregativi-ricreativi) del 
territorio milanese; stesura di report di ricerca. 

Giugno 2014/ febbraio 
2015 
 

Ricercatrice per Fondazione RES (Istituto di Ricerche su Economia e 
Società in Sicilia) per il progetto di ricerca “L’istruzione difficile. I 
divari nelle competenze fra Nord e Sud” Coordinatore scientifico: 
prof. Carlo Trigilia. 
Interviste semi-strutturate a dirigenti scolastici, insegnanti, rappresentanti dei 
genitori, analisi delle interviste, stesura del report di ricerca (capitolo di libro). 

Giugno-novembre 2012 
 

Coordinamento equipe e ricercatrice per il progetto “Moglie e madri 
ricongiunte: protagoniste controverse dei processi di integrazione 
delle famiglie migranti” finanziato dall’Osservatorio Regionale per 
l’Integrazione e la Multietnicità di Regione Lombardia, in collaborazione 
con Caritas Ambrosiana. Supervisore Scientifico: Prof. Maurizio 
Ambrosini – Università degli studi di Milano. 
Coordinamento della ricerca. Somministrazione, sbobinatura e analisi di 
interviste semi-strutturate a donne straniere (rumene e bangladesi) sui temi 
dell’integrazione femminile e familiare. Stesura del report di ricerca (capitolo 
di libro). 

Maggio-dicembre 2012 Analista per il progetto “Implementazione banca dati dei progetti di 
educazione interculturale AFPM”, finanziato dall’Osservatorio Regionale 
per l’Integrazione e la Multietnicità di Regione Lombardia. Supervisore 
Scientifico: Prof.ssa Maddalena Colombo – Università Cattolica del S. 
Cuore di Milano. 



Maggio-dicembre 2011 Ricercatrice per FIERI (Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche 
sull’Immigrazione) per il progetto di ricerca “Concordia Discors. 
Conciliare diversità e coesione sociale in tempi difficili”. Coordinatori 
scientifici: Ferruccio Pastore e Irene Ponzo. 
Ricerca etnografica tramite osservazione partecipante; somministrazione, 
sbobinatura e analisi di interviste semi-strutturate a abitanti e frequentatori 
(italiani e stranieri) della zona di Via Padova, sui temi della convivenza e della 
coesione sociale in un quartiere periferico di Milano ad alta densità di presenza 
straniera. Stesura del report di ricerca e di capitoli di libro. 

Maggio-dicembre 2011 Analista per il progetto “Integrazione banca dati dei progetti di 
educazione interculturale”, finanziato dall’Osservatorio Regionale per 
l’Integrazione e la Multietnicità di Regione Lombardia. Supervisore 
Scientifico: Prof.ssa Maddalena Colombo – Università Cattolica del S. 
Cuore di Milano  

Aprile-ottobre 2011 Ricercatrice per il progetto di ricerca “Famiglie, relazioni 
intergenerazionali e percorsi di integrazione sul territorio” finanziato 
dall’Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità di 
Regione Lombardia, in collaborazione con Caritas Ambrosiana. 
Supervisore Scientifico: Prof. Maurizio Ambrosini – Università degli studi 
di Milano. 
Somministrazione, sbobinatura e analisi di interviste semi-strutturate a donne 
straniere (est europee e sud asiatiche) sui temi dell’integrazione (sociale, 
lavorativa, abitativa). Stesura del capitolo del report di ricerca sul tema 
dell’integrazione e delle relazioni intergenerazionali. 

Maggio-settembre 2010 Ricercatrice per il progetto di ricerca “Socialità e tempo libero dei 
giovani di origine immigrata” finanziato dall’Osservatorio Regionale per 
l’Integrazione e la Multietnicità di Regione Lombardia, in collaborazione 
con Caritas Ambrosiana. Supervisore Scientifico: Prof. Maurizio 
Ambrosini – Università degli studi di Milano. 
Ricerca etnografica tramite osservazione partecipante; somministrazione, 
sbobinatura e analisi di interviste semi-strutturate e somministrazione 
questionari a adolescenti e giovani (italiani e stranieri) sul tema della socialità. 
Stesura del capitolo del report di ricerca (capitolo di libro) sulla socialità dei 
giovani stranieri in un centro di aggregazione giovanile dell’area lariana. 

Gennaio-aprile 2010 Intervistatrice per Consiglio Italiano per le Scienze Sociali per il 
progetto di ricerca “Il lavoro autonomo: una ricerca sulla political 
economy del nuovo ceto medio indipendente”. Responsabile 
Scientifico: Prof. Costanzo Ranci – Politecnico di Milano. 
Somministrazione interviste semi-strutturate e grigliatura a piccoli imprenditori 
dell’hi.-tech e del calzaturiero lombardo. 

Aprile-luglio 2009 Ricercatrice per Coop. Comin (Milano) per il progetto di ricerca “Rane 
Volanti. Studio di fattibilità per un progetto di coesione sociale nei 
territori di via Padova e del Naviglio Martesana”. Resp. Scientifico: 
Prof. Marco Maraffi – Università degli studi di Milano. 
Somministrazione, sbobinatura e analisi di interviste semi-strutturate a 
testimoni privilegiati sul tema della coesione sociale nella periferia milanese 
(area via Padova-Naviglio Martesana). Stesura del report di ricerca. 

Aprile-giugno 2009 Intervistatrice per il progetto di ricerca: “Ritrovarsi altrove. Famiglie 
ricongiunte e adolescenti di origine immigrata” finanziato 
dall’Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità di 
Regione Lombardia, in collaborazione con Caritas Ambrosiana. 
Supervisore Scientifico: Prof. Maurizio Ambrosini - Università degli studi 
di Milano. 
Somministrazione questionari a giovani di origine straniera. 

Didattica e formazione 

 



Docenze a contratto 

A.a. 2018-2019 
A.a. 2019-2020 
A.a. 2020-2021 

Docenza a contratto di Sociologia del Multiculturalismo (Sps/08) 
- Corso da 30 ore (5cfu) - Didattica in aula, esami di profitto, 

commissioni di laurea 
Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la 
Cooperazione Internazionale, Dipatimento di Lingue, Letterature e 
Culture straniere, Università di Bergamo 

A.a. 2015-2016 Docenza a contratto di Sociologia generale (Sps/07) 
- Modulo da 20 ore (2cfu) nel Corso Integrato di Scienze 

Psicopedagogiche e Sociali - Didattica in aula, esami di profitto 
- Modulo da 10 ore (1cfu) nel Corso Integrato di Igiene del Lavoro ed 

Emergenze e Primo Soccorso - Didattica in aula, esami di profitto 
Corso di Laurea Triennale in Assistenza Sanitaria, Dipartimento di Scienze 
Biomediche per la salute, Università degli Studi di Milano 

A. a. 2014-2015 Docenza a contratto di Sociologia generale (Sps/07) 
- Modulo da 20 ore (2cfu) nel Corso Integrato di Scienze 

Psicopedagogiche e Sociali - Didattica in aula, esami di profitto 
- Modulo da 10 ore (1cfu) nel Corso Integrato di Igiene del Lavoro ed 

Emergenze e Primo Soccorso - Didattica in aula, esami di profitto 
- Modulo da 10 (1cfu) ore nel Corso Integrato di Sociologia della Salute 

e Scienze Giuridiche - Didattica in aula, esami di profitto 
Corso di Laurea Triennale in Assistenza Sanitaria, Dipartimento di Scienze 
Biomediche per la salute, Università degli Studi di Milano 

  

Altre docenze/formazioni in ambito universitario 

Maggio 2018 Intervento su invito: “Interventi di inclusione e politiche regionali e 
locali nel nord Italia” all’interno del Seminario “Rom e Sinti al centro: 
uno sguardo critico degli interventi dal quadro europeo ai contesti locali. 
Presentazione del progetto Story_s, all’interno del ciclo di Seminari 
ORSe, Università di Bergamo, Bergamo 

Aprile 2017 Docenza sul tema “Seconde generazioni” per il Corso di 
Perfezionamento in Gestione dell’Immigrazione e Asilo dell’Università 
degli Studi di Milano 

A.a. 2012-2013 Docenza “Via Padova: luoghi di incontro e scontro tra integrazione e 
stigmatizzazione” all’interno del Laboratorio di Sociologia Visiva e 
Sociologia del Cinema (Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali) 

A.a. 2010-2011 Intervento “Modelli di integrazione, studi e ricerche su minori stranieri e 
seconde generazioni” all’interno del Corso di Sociologia generale 
(Prof.ssa Graziosi) del Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Milano 

A.a. 2008-2009 Interventi  “Etnia, razza e razzismo” e “Modelli di integrazione, 
multiculturalismo e tematiche dell’immigrazione” all’interno del corso di 
Sistemi Sociali Comparati (Prof.ssa Graziosi) del Corso di Laurea 
Triennale in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee dell’Università 
degli Studi di Milano 

A.a. 2008-2009 Intervento “Identità e ruoli di genere negli adolescenti di origine 
straniera” all’interno del corso di “Politica Sociale” (Prof.ssa Giovannini) 
del corso di Laurea Magistrale in Occupazione, Mercato, Ambiente 
dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna 

A.a. 2008-2009 Intervento “Metodologia della ricerca sociale e utilizzo delle fonti” 
all’interno del corso di “Sociologia dell’Educazione” (Prof.ssa Giovannini) 
del Corso di Laurea Triennale in Servizio Sociale dell’Alma Mater 



Studiorum-Università di Bologna 

A.a. 2007-2008 Intervento “Gli adolescenti di origine straniera in Italia: lo stato 
dell’arte” all’interno del corso di “Sociologia dell’Educazione” (Prof.ssa 
Giovannini) del Corso di Laurea Triennale in Servizio Sociale dell’Alma 
Mater Studiorum-Università di Bologna 

A.a. 2007-2008 Relatrice del Seminario “Il concetto di testa ben fatta nel pensiero di 
Edgar Morin” per l’insegnamento di Sociologia della Conoscenza e Storia 
del Pensiero Sociologico (Prof.ssa Giovannini) del Corso di Laurea in 
Servizio Sociale dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna 

A.a. 2007-2008 Relatrice del Seminario “Multiculturalismo e dialogo interculturale” per 
l’insegnamento di Sociologia della Conoscenza e Storia del Pensiero 
Sociologico (Prof.ssa Giovannini) del Corso di Laurea in Servizio Sociale 
dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna 

  

Docenze/formazioni in corsi organizzati da enti locali e del terzo settore 

Maggio 2019 Intervento su invito: “Lingua e identità. Il ruolo delle lingue nei percorsi 
e nelle difficoltà di integrazione” all’interno del seminario “Un passo 
avanti. Spazio all’identità delle persone nell’apprendimento della 
lingua”, organizzato dal Settore Servizi Sociali del Comune di Padova 
nell’ambito del Piano Territoriale per l’Integrazione di Regione Veneto, 
Padova 

Aprile 2019 Docenza “Minori di origine straniera: dal presente al futuro dell’Italia” 
all’interno del Corso “Operare in associazioni che si occupano di 
migranti”, organizzato dal Ciessevi (Centro Servizi Volontariato) di Milano 

Giugno 2018 Intervento su invito: “Racism, Xenophobia, Local Authorities and Police: 
the findings of Researh on Best Practices and on the Comparative Study” 
all’interno del Mutual Learning Workshop del Progetto Proximity, 
Sessione: “Experiences and practices in Europe on racism and 
xenophobia prevention through proximity Police Forces”, Madrid, 
Spagna 

Maggio 2018 Intervento su invito: “Presentation and conclusion WS1: Best Practices 
and Comparative Studies”, all’interno dello Steering Committee del 
Progetto Proximity, Helsinki, Finlandia 

Aprile 2018 Docenza “Minori di origine straniera: dal presente al futuro dell’Italia” 
all’interno del Corso “Costruttori di Ponti. Fare volontariato per (e con) 
immigrati e rifugiati, organizzato dal Ciessevi (Centro Servizi 
Volontariato) di Milano 

Novembre 2017 Intervento su invito: “Seconde generazioni: definizioni, numeri, sfide 
della vita quotidiana” all’interno del Convegno “Le seconde generazioni. 
Un punto di vista sociologico, esperienziale e di servizio sociale”, 
organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali-Consiglio Regionale della 
Lombardia, Milano 

Ottobre 2017 Intervento su invito: “Partecipazione e carriere associative: un futuro 
da scrivere” all’interno del Seminario “I lavoratori stranieri: il ruolo del 
sindacato e quello delle istituzioni”, organizzato dal Tsm-Trentino School 
of Management di Trento 

Gennaio 2015 Docenza “Famiglie e adolescenti immigrati: percorsi di integrazione” 
per il corso “Domande e risposte sull’immigrazione” organizzato dal 
Ciessevi (Centro Servizi Volontariato) di Milano 

Febbraio 2014 Docenza “I rapporti intergenerazionali nelle famiglie immigrate” per il 
corso “Domande e risposte sull’immigrazione” organizzato dal Ciessevi 
(Centro Servizi Volontariato) di Milano 



Aprile 2011 Docenza “La presenza straniera femminile in Lombardia” all’interno dei 
Corsi “Conoscere le differenze culturali e crescere nell’integrazione. 
Percorso formativo di sensibilizzazione del personale della scuola per 
contrastare le mutilazioni genitali femminili e diffondere la cultura 
dell’integrazione”, tenuti a Monza e Cremona e organizzati da Eupolis 
Lombardia. 

  

 

Cultrice della materia e tutor didattica 

Dal 2012 al 2015 Cultrice della materia per l’insegnamento di Sociologia delle Migrazioni 
presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
dell’Università degli Studi di Milano 

Dal 2008 al 2017 Cultrice della materia, membro della commissione degli esami di 
profitto e tutor (ex art.47 e art.45) per l’insegnamento di Sistemi 
Sociali Comparati presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali dell’Università degli Studi di Milano 

Dal 2006 al 2010 Cultrice della materia e membro della commissione degli esami di 
profitto per gli insegnamenti di Sociologia dell'Educazione, Sociologia 
della Conoscenza e Storia del Pensiero Sociologico presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna 

Dal 2004 al 2013 Cultrice della materia, membro della commissione degli esami di 
profitto e tutor (ex art.47) per l’insegnamento di Sociologia Generale 
presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
dell’Università degli Studi di Milano 

 
 
Coordinamento e gestione progettazioni 
 
Luglio 2013-febbraio 
2015 

Referente territoriale sul territorio lombardo del progetto “Supporto 
alla strategia nazionale di inclusione di Rom, Sinti e Caminanti (RSC)”, 
finanziato da UNAR e coordinato da Formez PA – Centro servizi, 
assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A  

Dicembre 2014-giugno 2015 Coordinatrice dell’equipe territoriale di Pavia, per Fondazione Ismu, del 
Progetto “Vivere in Italia, L’italiano per il lavoro e la cittadinanza – 
Quarta edizione”, finanziato con Fondi FEI e coordinato da Regione 
Lombardia 

Novembre 2013-giugno 
2014 

Coordinatrice dell’equipe territoriale di Pavia, per Fondazione Ismu, del 
Progetto “Vivere in Italia, L’italiano per il lavoro e la cittadinanza – Terza 
edizione”, finanziato con Fondi FEI e coordinato da Regione Lombardia 

Gennaio-maggio 2013 Coordinatrice dei tutor delle 12 equipe territoriali e coordinatrice 
dell’equipe territoriale di Pavia, per Fondazione Ismu, del Progetto 
“Vivere in Italia, L’italiano per il lavoro e la cittadinanza – Seconda 
edizione”, finanziato con Fondi FEI e coordinato da Regione Lombardia 

Gennaio-agosto 2012 Tutor delle sperimentazioni dell’equipe territoriale di Varese, per 
Fondazione Ismu, per il progetto “Certifica il tuo italiano. La lingua per 
l’inclusione, il lavoro e la cittadinanza”, coordinato da Regione 
Lombardia 

Ottobre 2011-giugno 
2012 

Coordinatrice dell’equipe territoriale di Pavia, per Fondazione Ismu, del 
Progetto “Vivere in Italia, L’italiano per il lavoro e la cittadinanza – Prima 
edizione”, finanziato con Fondi FEI e coordinato da Regione Lombardia 

Febbraio 2009-dicembre 
2010 

Tutor, per Fondazione Ismu, della partnership Casa della Carità per il 
Progetto “Valore Lavoro. Percorsi di inserimento lavorativo per Rom e 
Sinti”, finanziato dal Ministero dell’Interno e coordinato da Regione 



Lombardia 

 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 
 

21/05/2009 Dottorato in Sociologia presso il Dottorato in Sociologia del 
Dipartimento di Sociologia della Facoltà di Scienze Politiche dell’Alma 
Mater Studiorum-Università di Bologna. Titolo della tesi: Titolo della 
tesi: “Appartenenze, identità e ruoli di genere negli adolescenti di 
origine immigrata. Uno studio qualitativo nel territorio di Monza e 
Brianza” – Tutor: Prof.ssa Giovannini (Unibo) 

Ottobre 2004 Master in Pari Opportunità presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Milano. Titolo della tesi: “Partecipazione 
femminile e politiche di conciliazione nel Progetto Il Tempo delle 
Donne” – Tutor: Prof.ssa Semenza (Unimi) 

02/07/2003 Laurea in Scienze Politiche presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Milano. Titolo della tesi: “Quando l’Altro è 
riconosciuto: integrazione e convivenza nell’era della globalizzazione” – 
Relatrice: Prof.ssa Graziosi (Unimi) 

  

Scuole estive di perfezionamento 

Agosto-settembre 2012 Scuola Estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale, organizzata 
dall’Associazione Paideia e dall’Università di Salerno. Corso 
frequentato: Analisi mono e bivariata dei dati: vari softwares a 
confronto  

Agosto-settembre 2011 Scuola Estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale, organizzata 
dall’Associazione Paideia e dall’Università di Salerno. Corso 
frequentato: Tabelle da studiare, tabelle da buttare. Come costruire 
una tabella che valga la pena di analizzare  

Maggio 2011 Giornate Non Standard della Ricerca Sociale, organizzata 
dall’Associazione Paideia e dall’Università Cattolica di Brescia Corso 
frequentato: L’interazionismo simbolico e la ricerca sociale  

Agosto-settembre 2010 Scuola Estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale, organizzata 
dall’Associazione Paideia e dall’Università di Salerno. Corsi frequentati: 
Redigiamo insieme un questionario; Regressione lineare e logistica e 
analisi causale; La visualizzazione di strutture complesse  

Maggio 2010 Giornate Non Standard della Ricerca Sociale, organizzata 
dall’Associazione Paideia e dall’Università Cattolica di Brescia Corso 
frequentato: L’analisi ermeneutica delle interviste  

Agosto-settembre 2009 Scuola Estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale, organizzata 
dall’Associazione Paideia e dall’Università di Salerno. Corsi frequentati: 
Scelta di Indicatori e costruzione di Indici; L’analisi dei gruppi (cluster 
analysis) (2009). 

Giugno 2008 Scuola Estiva di Sociologia delle Migrazioni, organizzata dal Centro 
Studi Medì, dall’Università Statale di Milano e dall’Università di Genova 

 
 
 

PUBBLICAZIONI   

 
 



Monografie  

2019 Ambrosini M., Pozzi S., 2019, Italiani ma non troppo? Lo stato 
dell’arte della ricerca sui figli degli immigrati in Italia, Centro Studi 
Medì, Genova, ISBN 97888896473016 

2016 Ambrosini M., De Luca D., Pozzi S., 2016, Sindacati multietnici. I 
diversi volti di un cammino in divenire, Junior Spaggiari Edizioni, 
Parma, ISBN:978-88-8434-779-4 

  

Articoli in riviste   

2018 De Luca D, Pozzi S., Ambrosini M., 2018, Trade Unions and 
Immigrants in Italy: how immigrant offices promote Inclusion, in 
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