CURRICULUM VITAE
2018

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome

DAVID DONFRANCESCO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipo di settore
Dottorato di ricerca

Titolo conseguito
Titolo tesi

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Titolo conseguito
Votazione conseguita
Argomento

A. A. 2006-2007 / 2007-2008 / 2008-2009
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Scienze filosofiche e sociali
Psicologia delle emozioni e della creatività artistica (XXII ciclo;
SSD M-PSI 01). Tesi socio-antropologica di tipo etnografico
(SSD SPS/07).
Dottore di ricerca con Lode
Il circuito illegale dei rave: aspetti emozionali e creativi (lavoro
pubblicato nel 2013 per i tipi della Bonanno Editore, AcirealeRoma. Titolo: Tekno-feste: uno sguardo compartecipato al circuito
illegale dei rave party)
Dall’A.A 1996-1997 all’A.A 2001-2002
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Metodologia delle Scienze Sociali; Metodologia e Tecnica della
Ricerca Sociale; Antropologia Culturale; Etnografia; con
particolare riferimento allo studio e all’intervento sui fenomeni di
marginalità e devianza
Dottore in Sociologia; indirizzo Socio-Antropologico e dello
Sviluppo. Settore Scientifico Disciplinare SPS7/07
110/110 (centodieci)
Esperienze e subculture del consumo di eroina in una zona del
frusinate (lavoro pubblicato nel 2005 per i tipi della Bonanno
editore, Acireale-Roma. Titolo: Esperienze e subculture del
consumo di eroina)
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ATTUALMENTE

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Corso di formazione

A.A 218-2019. Periodo ottobre 2018 – gennaio 2019
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Corso intensivo per l’ottenimento della qualifica di Educatore
professionale socio-pedagogico (art. 1, comma 597, L.205/2017)

ALTRI TITOLI
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipo di settore
Corso di laurea
Titolo conseguito
Referente

A.A. 2005-2006
Università degli Studi di Cassino

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipo di settore
Corso di laurea
Titolo conseguito
Referente

Dall’A.A. 2006-2007 all’A.A. 2010-2011
Università degli Studi di Cassino

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipo di settore
Corso di laurea
Titolo conseguito
Referente

Dall’A.A. 2011-2012 all’A.A. 2018-2019
Università degli Studi di Cassino

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
Servizio Sociale, Scienze dell’Educazione e della Formazione
Cultore della Materia in Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale
Pof. Francesco Maria Battisti

Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute
Servizio Sociale, Scienze dell’Educazione e della Formazione
Cultore della Materia in Sociologia Generale
Prof. Maurizio Esposito

Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute
Servizio Sociale, Scienze dell’Educazione e della Formazione
Cultore della Materia in Sociologia e Politiche Sociali
Prof.ssa Alessandra Sannella
.
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ATTUALI ATTIVITÀ
Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/03/2018
Associazione Il Faro Onlus, sede di Sora (FR)

Date
Nome e indirizzo
datore di lavoro

15/03/2018 - 31/12/2018
IISMAS
–
Istituto
Internazionale
Scienze
Mediche
Antropologiche Sociali. Ricerca svolta in collaborazione con
l’Università degli Studi di Cassino
Contrasto alle discriminazioni di genere in ambito sanitario
Ricercatore
Responsabile ricerca con approccio qualitativo del progetto “SET
– Salute e transessualità/transgenderismo. Per la promozione della
salute delle persone migranti transessuali/trans gender in
particolare stato di vulnerabilità”

del

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni
responsabilità

e

Uso e abuso sostanze psicotrope
Coordinatore volontario con funzioni operative Unità di Strada
Ricerca-azione volta alla prevenzione e riduzione del danno nel
campo dell’uso e abuso di sostanze stupefacenti

17, 24 ottobre, 14 e 29 novembre 2018
Casa della Salute Ceccano ASL-Frosinone
Corso di formazione inerente la Promozione della salute nei contesti
organizzativi. Titolo del corso: “Sostenibilità e benessere nei
contesti comunitari” (2ª edizione)
Formatore/tutor d’aula
Formazione-animazione del gruppo di partecipanti

PRINCIPALE ESPERIENZA PROFESSIONALE SVOLTA
Date
Nome e indirizzo
datore di lavoro

del

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni
responsabilità

e

14/04/2006 - 31/12/2017
Fondazione Exodus Onlus sede di Cassino, partenariata con il
DSMPD – Dipartimento Salute Mentale e Patologie da
Dipendenza della ASL di Frosinone
Progetto “Unità Mobile Pegaso” con contributi a valere sul Fondo
Nazionale Lotta alla Droga
Operatore di strada con funzione periodica di coordinatore operativo
Ricerca-intervento volta alla prevenzione dei rischi e riduzione
del danno nel campo dell’uso e abuso di sostanze stupefacenti.
Nel giugno 2015, tale attività è stata selezionata nella 2ª
edizione del “Premio Buone Pratiche” organizzato a Pisa dalla
S.I.S.S. – Società Italiana di Sociologia della Salute
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA DI INDAGINE E DI RICERCA-INTERVENTO

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità
Responsabile scientifico

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità
Responsabile scientifico

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità
Responsabile scientifico

giugno 2014 - dicembre 2014
Università degli Studi di Cassino – ASL Frosinone
Ricerca-intervento sociale
Attività finalizzata alla definizione e sperimentazione di modelli
organizzativi di équipe multidisciplinari e intersettoriali, per
interventi socio-sanitari su strada, a favore di persone senza
dimora e/o con grandi problemi di marginalità sociale e culturale;
(lavoro pubblicato nel 2018 per i tipi della Franco Angeli, Milano.
Titolo: Disuguaglianze sociali nello stato di salute e nell’accesso
alle cure sanitarie ed ai servizi sociali, in Maciocia L. Alessandra
S., «Crescere sostenibili e in salute. Strumenti per la promozione e
lo sviluppo»)
Ricercatore con funzioni operative di intervento
Prof. Maurizio Esposito

gennaio 2014 - settembre 2014
Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, Roma
Ricerca sociale
Indagine incentrata sui diritti umani; Titolo del progetto: “I diritti
umani tra teoria e prassi” (lavoro pubblicato nel 2015 per i tipi
della bordeaux edizioni, Roma. Titolo: La salute globale come
diritto umano universale, in Bisi S., «Umani diritti. Teoria e prassi
delle libertà fondamentali»)
Ricercatore
Prof.ssa Simonetta Bisi

febbraio 2013 - novembre 2013
Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, Roma
Ricerca sociale
Indagine incentrata sui richiedenti asilo; Titolo del progetto:
“Richiedenti asilo: una categoria vulnerabile” (lavori pubblicati nel
2014 per i tipi della bordeaux edizioni, Roma. Titoli: Richiedenti
asilo: una categoria vulnerabile e Un tentativo di buone prassi: da
SALUT-ARE alla Re.P.I.S. , in Bisi S., Pföstl E., «Quasi umani. I
richiedenti asilo in Italia» )
Ricercatore con funzioni di coordinatore operativo
Prof.ssa Simonetta Bisi
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Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Attività svolta
Principali
mansioni
e
responsabilità
Responsabile scientifico

maggio 2013 - settembre 2013
Università degli Studi di Cassino, via Mazzaroppi 6, Cassino (FR)
Dipartimento di Scienze Umane, sociali e della Salute
“Primo rapporto sulla condizione giovanile nella città di Cassino”

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Attività svolta

gennaio 2012 - novembre 2012
Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, Roma

Principali mansioni e
responsabilità
Responsabile scientifica

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Attività svolta

Principali mansioni
responsabilità

e

Rilevazione, somministrazione questionari e inserimento dati
Prof. Maurizio Esposito

Ricerca sociale
Indagine sulle seconde generazioni in Italia. Titolo del progetto:
“L’Italia sono anch’io. Le seconde generazioni in Italia” (lavoro
pubblicato nel 2013 per i tipi della bordeaux edizioni, Roma.
Titolo: Seconde generazioni: strumenti di analisi, in Pföstl E., Bisi
S., (a cura di), «Non solo Balotelli. Le seconde generazioni in
Italia»)
Coordinatore operativo della ricerca
Prof. Simonetta Bisi

novembre 2011 - giugno 2012
Cooperativa Sociale Ethica, Cassino (FR)
SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
Progetto nazionale “SALUT-ARE. Formare, confrontare, cambiare
per migliorare i servizi di tutela socio-sanitari rivolti ai richiedenti e
titolari di protezione internazionale”, con contributi a valere sul
Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013, programma annuale 2010,
azione 1.2.B, Prog. N°1/5132, CUP D99E10004920007.
Coordinatore gruppo di lavoro Regione Lazio
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Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Attività svolta

Principali mansioni e
responsabilità
Responsabile scientifico

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Attività svolta

Principali mansioni e
responsabilità
Responsabile scientifico
Date
Nome e indirizzo dell’Ente
Tipo di azienda o settore
Attività svolta
Principali
mansioni
responsabilità

Responsabile scientifico

e

Anno Accademico 2011-2012
Università degli Studi di Cassino, via Mazzaroppi 6, Cassino (FR)
PRIN - Progetto di ricerca di interesse nazionale 2008
Indagine su “Assessment psico-relazionale nei soggetti ipovedenti e
non vedenti e studio sulla relazione tra disuguaglianze e qualità
percepita dei servizi” (lavoro pubblicato nel 2013 per i tipi della
Franco Angeli, Milano. Titolo: Minorazioni visive: la complessità di
un mondo sociale, in Tomassoni R., Diotaiuti P., Esposito M., (a cura
di), «Il mondo psico-sociale del non vedente. Una indagine
empirica»)
Coordinatore dimensione qualitativa dell’indagine – Unità di ricerca
Università degli Studi di Cassino
Prof.ssa Rosella Tomassoni

Anno Accademico 2010-2011
“Sapienza”, Università di Roma
AST- Ateneo Federato Scienza e Tecnologia 2008
Indagine sui processi di integrazione dei giovani migranti nel tessuto
sociale italiano; titolo del progetto: “La città degli altri: tecniche di
(dis)integrazione scolastica” (lavori pubblicati nel 2012 per i tipi
della Bonanno Editore, Acireale-Roma. Titoli: “Noi” e gli “altri”:
diversità (in)comunicabili e Bambini di origine straniera: il modello
di analisi, in Bisi S., (a cura di), «La città degli “altri”. Tecniche di
(dis)integrazione scolastica»)
Coordinatore operativo dell’attività di ricerca
Prof.ssa Simonetta Bisi
15 maggio e 21 ottobre 2008
Università di Bologna, via Strada Maggiore 45, Bologna
Dipartimento di Sociologia
Partecipazione al gruppo di ricerca “Le culture e i luoghi delle
droghe”
Ricercatore-relatore (lavori pubblicati nel 2009 per i tipi della Franco
Angeli, Milano Titoli: Rave off: mimetismo o resistenza
all’omologazione? e Tipi di rave a confronto: un universo
frastagliato; in Cipolla C., Mori L., (a cura di), “Le culture e i luoghi
delle droghe”;
Prof. Costantino Cipolla
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Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Responsabile scientifica

giugno 2005 - luglio 2005
Dip. Di Contabilità Nazionale e Analisi dei Processi Sociali; P.le
Aldo Moro, 5 00185 Roma
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Scienze
Statistiche e Demografiche
Collaboratore di ricercatore
Analisi fonti documentarie e bibliografiche aventi come oggetto di
indagine Il capitale sociale
Prof.ssa Marisa Ferrari Occhionero

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Responsabile scientifico

maggio 2005 - giugno 2005
Istituto Italiano di Medicina Sociale, via P. S. Mancini, 28, Roma

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

gennaio 2005 - marzo 2005
Istituto di Ortofonologia di Roma, via Salaria, 30. Committente
Regione Lazio
Convenzionato con lo Stato
Ricercatore
Progettazione del disegno della ricerca, conduzione di focus groups
con insegnanti e genitori di bambini di origine straniera; analisi dei
dati in relazione ad una ricerca su Problemi d’inserimento di
bambini stranieri nelle scuole materne (lavoro pubblicato nel 2009
per i tipi della Bonanno Editore, Acireale-Roma. Titolo:
“Girotondo” di identità. Il sistema delle relazioni interetniche nei
processi di inserimento di bambini stranieri nella scuola
dell’infanzia; in Mauceri S., (a cura di), «Nello stesso luogo.
Percorsi di ricerca sulle pratiche e le dinamiche della convivenza
multiculturale»)
Prof. Sergio Mauceri

Responsabile scientifico

Ente pubblico di ricerca
Collaboratore di ricerca
Raccolta di interviste nell’ambito della ricerca Azioni a sostegno
della genitorialità
Prof. Sergio Mauceri
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Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Responsabile scientifico

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile scientifico

settembre 2004 - dicembre 2004
Dip. Di Contabilità Nazionale e Analisi dei Processi Sociali; P.le
Aldo Moro, 5 00185 Roma
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Scienze
Statistiche e Demografiche
Collaboratore di ricerca
Analisi fonti documentarie e bibliografiche aventi come oggetto di
indagine Il disagio della normalità
Prof.ssa Simonetta Bisi

febbraio 1999 - aprile 2003
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Sociologia,
Cattedra di Etnografia
Sociale; in particolare dipendenza da oppiacei
Ricercatore-operatore
Dalla progettazione e conduzione della ricerca-intervento alla stesura
del rapporto di ricerca documentati nel volume I ragazzi di Bianca.
Esperienze e subculture del consumo di eroina Bonanno, AcirealeRoma, 2005
Prof. augusto De Vincenzo
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ESPERIENZA DIDATTICA ACCADEMICA PRINCIPALE

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipo di settore
Tipo di impiego
Cattedra
Corso di laurea specialistico
Facoltà

Anno Accademico 2005-2006
Università degli Studi di Cassino
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
Professore a contratto
Pianificazione delle politiche sociali
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
Lettere e Filosofia

ALTRE ESPERIENZE DIDATTICHE IN AMBITO ACCADEMICO
Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni
responsabilità

e

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni
responsabilità

e

2, 9 e 16 novembre 2017
Università degli Studi di Cassino, via Sant’Angelo – Campus
Folcara, 03043 Cassino (FR)
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, corso di
laurea in Servizio Sociale, cattedra di Sociologia e politiche sociali,
prof.ssa Alessandra Sannella
Relatore
Conduzione di un seminario tematico articolato in tre incontri
(durata complessiva 9 ore): due teorici incentrati sui concetti di
gruppo e devianza; uno applicativo volto ad illustrare i risultati
della ricerca-intervento nel campo delle politiche sociali inerenti la
prevenzione e la riduzione del danno connesse all’utilizzo di
sostanze stupefacenti illustrati nel volume Tekno-feste. Uno
sguardo compartecipato al circuito illegale dei rave party,
Bonanno, Acireale-Roma, 2013

2 e17 novembre 2016
Università degli Studi di Cassino, via Mazzaroppi 6, Cassino (FR)
Corso di laurea in Servizio Sociale, cattedra di Sociologia e
politiche sociali, prof.ssa Alessandra Sannella
Relatore
Conduzione di un seminario tematico articolato in 2 incontri (durata
complessiva 6 ore) volto ad illustrare la logica procedurale
dell’indagine scientifico sociale e i risultati di ricerca contenuti nel
volume Tekno-feste. Uno sguardo compartecipato al circuito
illegale dei rave party, Bonanno, Acireale-Roma, 2013
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Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni
responsabilità

e

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni
responsabilità

e

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni
responsabilità

e

10 e19 novembre 2015
Università degli Studi di Cassino, via Mazzaroppi 6, Cassino (FR)
Corso di laurea in Servizio Sociale, cattedra di Sociologia e
politiche sociali, prof.ssa Alessandra Sannella
Relatore
Conduzione di un seminario tematico articolato in 2 incontri
(durata complessiva 6 ore) volto ad illustrare la logica procedurale
dell’indagine scientifico sociale e i risultati di ricerca contenuti nel
volume Tekno-feste. Uno sguardo compartecipato al circuito
illegale dei rave party, Bonanno, Acireale-Roma, 2013

6 e18 novembre, 2 dicembre 2014
Università degli Studi di Cassino, via Mazzaroppi 6, Cassino (FR)
Corso di laurea in Servizio Sociale, cattedra di Sociologia e
politiche sociali, prof.ssa Alessandra Sannella
Relatore
Conduzione di un seminario tematico articolato in tre incontri
(durata complessiva 9 ore) volti ad illustrare i passi procedurali
dell’indagine scientifico-sociale, il concetto di gruppo e i risultati
della ricerca-intervento contenuti nel volume Tekno-feste. Uno
sguardo compartecipato al circuito illegale dei rave party,
Bonanno, Acireale-Roma, 2013

12 aprile, 10 e 16 maggio 2013
Università degli Studi di Cassino, via Mazzaroppi 6, Cassino (FR)
Corso di laurea in Servizio Sociale, cattedra di Sociologia e
politiche sociali, prof.ssa Alessandra Sannella
Relatore
Conduzione di un seminario tematico articolato in tre incontri
(durata complessiva 7 ore) volto ad illustrare il concetto di gruppo e
i risultati della ricerca-intervento contenuti nel volume Tekno-feste.
Uno sguardo compartecipato al circuito illegale dei rave party,
Bonanno, Acireale-Roma, 2013)
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Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni
responsabilità

e

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni
responsabilità

e

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni
responsabilità

e

3 e 10 giugno 2012
Università degli Studi di Cassino, via Mazzaroppi 6, Cassino (FR)
Corso di laurea in Servizio Sociale, cattedra di Sociologia e
politiche sociali, prof.ssa Alessandra Sannella
Relatore
Conduzione di un seminario tematico articolato in due incontri
(durata complessiva 6 ore) sulle tematiche “Concetto di gruppo:
strategie operative nel campo dei servizi sociali”

12 dicembre 2011
Università degli Studi di Cassino, via Mazzaroppi 6, Cassino (FR)
Corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali, cattedra di Metodologia della
pianificazione sociale, prof. Maurizio Esposito
Relatore
Conduzione di un seminario tematico (durata complessiva 4 ore)
sulle tematiche “Unità di strada e riduzione del danno nell’ambito
del consumo di sostanze psicotrope. Progettazione e metodologia di
valutazione”

14 novembre 2011
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Corso Italia 38,
Roma
Università “Sapienza” di Roma, Corso di laurea magistrale in
Sociologia, ricerca e valutazione, cattedra di Strategie quantitative e
qualitative di ricerca, prof. Sergio Mauceri
Relatore
Conduzione di un seminario didattico (durata complessiva 4 ore)
volto alla presentazione delle strategie di ricerca ispirate
all’approccio etnografico
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Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni
responsabilità

e

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni
responsabilità

e

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni
responsabilità

e

6 e 13 aprile 2011
Università degli Studi di Cassino, via Mazzaroppi 6, Cassino (FR)
Corso di laurea in Servizio Sociale, cattedra di Sociologia e politiche
sociali, prof.ssa Alessandra Sannella
Relatore
Conduzione di un seminario tematico (durata complessiva 4 ore)
volto ad illustrare la tecnica dell’osservazione partecipante e i
risultati della ricerca I ragazzi di Bianca. Esperienze e subculture del
consumo di eroina, Bonanno, Acireale-Roma, 2005)

9 novembre 2009
Università degli Studi di Cassino, via Mazzaroppi 6, Cassino (FR)
Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea specialistico in
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali,
cattedra di Pianificazione delle politiche sociali, prof. Maurizio
Esposito
Relatore
Conduzione di un seminario tematico (durata complessiva 3 ore) volto
ad illustrare le fasi ed i risultati della ricerca-azione “Girotondo” di
identità. Il sistema delle relazioni interetniche nei processi di
inserimento di bambini stranieri nella scuola dell’infanzia”, Bonanno,
Acireale-Roma, 2009)

27 e 29 ottobre 2008
Università degli Studi di Cassino, via Mazzaroppi 6, Cassino (FR)
Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea in Servizio Sociale.
cattedra di Sociologia, prof. Maurizio Esposito
Relatore
Conduzione di un seminario tematico articolato in 2 incontri (durata
complessiva 6 ore) volto ad illustrare la Tecnica dell’osservazione
partecipante e i risultati della ricerca I ragazzi di Bianca. Esperienze
e subculture del consumo di eroina, Bonanno, Acireale-Roma, 2005)
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Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

10 e 13 dicembre 2007
Dip. Di Contabilità Nazionale e Analisi dei Processi Sociali; P.le
Aldo Moro, 5 00185 Roma
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, laurea specialistica
interfacoltà - Scienze statistiche/Scienze della comunicazione, in
Comunicazione della conoscenza per le imprese e le organizzazioni,
prof.ssa Simonetta Bisi

Tipo di impiego
Principali mansioni
responsabilità

Relatore
Conduzione di un seminario tematico articolato in tre incontri (durata
complessiva 6 ore) volto ad illustrare la logica dell’indagine
scientifico-sociale, l’osservazione partecipante e i risultati della
ricerca I ragazzi di Bianca. Esperienze e subculture del consumo di
eroina, Bonanno, Acireale-Roma, 2005)

e

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali
mansioni
responsabilità

e

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni
responsabilità

e

23 e 31 maggio 2007
Dip. Di Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica “Gianni Statera”
(Ri.S.Me.S.), Corso Italia 38, Roma
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Sociologia,
cattedra di Sociologia della devianza, Prof. Mauro Antonio Fabiano
Relatore
Conduzione di un ciclo di lezioni (durata complessiva 6 ore) inerenti
la metodologia dell’indagine scientifico-sociale, il disegno della
ricerca e i risultati documentati nel volume I ragazzi di Bianca.
Esperienze e subculture del consumo di eroina, Bonanno, AcirealeRoma, 2005)

25 gennaio 2007
Dip. Di Contabilità Nazionale e Analisi dei Processi Sociali; P.le
Aldo Moro, 5 00185 Roma
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Scienze
Statistiche e Demografiche, cattedra di Metodi e tecniche di
rilevazione dei dati sociali, prof.ssa Simonetta Bisi
Relatore
Conduzione di un seminario tematico (di 4 ore) volto ad illustrare la
Metodologia dell’indagine scientifico-sociale e i risultati di
un’esperienza pratica di ricerca documentati nel testo I ragazzi di
Bianca. Esperienze e subculture del consumo di eroina, Bonanno,
Acireale-Roma, 2005)
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Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

13 gennaio e 10 febbraio 2007
CIPA (Centro Italiano di Psicologia Analitica), Istituto di Roma, via
Flaminia 388.
Associazione internazionale di psicologia analitica
Relatore
Conduzione di due lezioni (durata complessiva 4 ore) dal titolo
Approccio etnografico e psicosociale ad un gruppo di
tossicodipendenti di strada per la materia di Psicologia delle
dinamiche di gruppo

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

19 e 20 dicembre 2005
Dip. Di Contabilità Nazionale e Analisi dei Processi Sociali; P.le
Aldo Moro, 5 00185 Roma
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Scienze
Statistiche e Demografiche, cattedra di Metodologia e laboratorio
della ricerca sociale, prof.ssa Rosanna Memoli
Relatore
Conduzione di un seminario tematico articolato in due incontri
(durata complessiva 4 ore) volto ad illustrare Le fasi della ricerca
qualitativa

Tipo di impiego
Principali mansioni
responsabilità

e

Date
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali
mansioni
responsabilità

e

22 e 23 novembre 2005
Dip. Di Contabilità Nazionale e Analisi dei Processi Sociali; P.le Aldo
Moro, 5 00185 Roma
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Scienze
Statistiche e Demografiche, cattedra di Laboratorio di sociologia 2,
prof.ssa Simonetta Bisi
Relatore
Conduzione di un seminario tematico articolato in due incontri (durata
complessiva 4 ore) volto ad illustrare il disegno della ricerca e i
risultati dell’indagine documentati nel testo I ragazzi di Bianca.
Esperienze e subculture del consumo di eroina, Bonanno, AcirealeRoma, 2005)
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PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE, CONVEGNI IN VESTE DI RELATORE/FORMATORE
“Sostenibilità e benessere nei contesti comunitari” (2ª edizione), Casa della Salute di
Ceccano (ASL-Frosinone), 17, 24 ottobre, 14 e 29 novembre 2018 (in corso di svolgimento).
“Le nuove droghe sintetiche: conoscere per prevenire assieme all’Università di Parma”,
Auditorium Polifunzionale, Campus Università di Parma, 8 e 9 ottobre 2018.
“Sostenibilità e benessere nei contesti organizzativi”, Università degli Studi di Cassino/ASL
Frosinone, 23 novembre, 4, 7 e 14 dicembre 2017.
“Sviluppo sostenibile e benessere soggettivo”, SIPS- Società Italiana promozione Salute in
collaborazione con l’Università degli Studi di Cassino e la ASL Frosinone, Palazzetto
Mattei (sede Società Geografica Italiana) Roma, 1 giugno 2017.
“Il disagio giovanile: fragilità di super-eroi”, Sala Rostagno, Comune di Cassino, 30
settembre 2016.
“Strategie e modelli educativi per la Promozione del Benessere”, Università degli Studi di
Salerno, Fisciano, 22 aprile 2016.
“Accoglienza, accompagnamento, integrazione sociale e lavorativa degli immigrati:
consolidamento della Rete Professionale Immigrazione e Salute”, ASL Frosinone, 26
febbraio, 11 marzo, 15 aprile, 13 maggio, 17 giugno,

16 settembre,

14 ottobre, 18

novembre, 6 dicembre, 7 dicembre 2015.
“Primo Rapporto sulla condizione giovanile nella città di Cassino”, Aula Labriola, Campus
Folcara Universita degli Studi di Cassino, 22 ottobre 2013.
"Responsabilità e partecipazione – Governance del sistema di promozione di salute
attraverso processi di empowerment individuali e di comunità", Dipartimento 3D – Disagio,
Devianza, Dipendenza, ASL Frosinone 19 settembre 2013 (il corso è stato insignito della
Medaglia da parte del Presidente della Repubblica Italiana)
“Life Skills” – Metologie di promozione di benessere giovanile”, Dipartimento 3D –
Disagio, Devianza, Dipendenza, ASL Frosinone, Sala Conferenze della Fondazione Exodus
Cassino, 13 Settembre 2012.
“SALUT-ARE: formare, confrontare, cambiare per migliorare i servizi di tutela sociosanitari rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale”, Cooperativa Sociale
Ethica, Cassino, ASL Frosinone, 19 aprile, 26 aprile, 25 maggio 2012.
“Life skills e gruppo dei pari”, ASL Frosinone, 22, 23 e 24 giugno 2011
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“Operatori sociali al lavoro: strumenti e pratiche”, Corso per Operatori di Strada,
CNIPAPUGLIA (Centro Nazionale per l’Istruzione Professionale e Artigiana), via delle
Anime 10/A, Lecce, 22-23 febbraio 2007
“Droga e tossicodipendenze. Un possibile contributo riflessivo de La Sapienza sull’attuale
crisi interpretativa, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di lettere e
filosofia, Piazzale Aldo Moro, aprile 2004

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, CONFERENZE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
IN VESTE DI SEGRETARIO SCIENTIFICO/COORDINATORE
“Salute e sostenibilità: popolazioni, vulnerabilità e territorio. Una riflessione di confine”;
conferenza internazionale, Aula Magna, Campus Folcara, Università degli Studi di Cassino,
29 novembre 2018 (evento programmato).
“Crescere sostenibili e in salute”, promosso da ASVIS all’interno del Festival dello Sviluppo
Sostenibile, Sala Polifunzionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 5 giugno
2018.
“Sviluppo sostenibile e innovazione nell’Università. Binomio perfetto tra ricerca e
sviluppo?”, Aula Magna, Campus Folcara, Università degli Studi di Cassino, 23 novembre
2017.
“La grammatica della violenza”, conferenza internazionale, Aula Magna, Campus Folcara,
Università degli Studi di Cassino, 24 novembre 2016.
“Accoglienza, accompagnamento, integrazione sociale e lavorativa degli immigrati:
consolidamento della Rete Professionale Immigrazione e Salute”, ASL Frosinone, 26
febbraio, 11 marzo, 15 aprile, 13 maggio, 17 giugno,

16 settembre,

14 ottobre, 18

novembre, 6 dicembre, 7 dicembre 2015.
“Migrazioni e Diritti Umani tra Italia e Argentina: uno sguardo verso il passato per pensare
il presente”, seminario internazionale, Campus Folcara, Università degli Studi di Cassino,
17 novembre 2015.
“Il nuovo corso dell’immigrazione”, Aula Magna, Campus Folcara, Università degli Studi di
Cassino, 12 novembre 2015.
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PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipo di settore
Titolo conseguito
Direttore scientifico

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipo di settore
Titolo conseguito
Direttore scientifico

Dall’anno 2009
Università degli Studi di Bologna (patrocinio)
Collana Laboratorio Sociologico. Sezione Ricerca empirica ed
Intervento sociale (attiva dal 1992)
Membro del comitato editoriale
Prof. Costantino Cipolla
Dall’anno 2009
Università degli Studi di Bologna (patrocinio)
Collana Salute e Società
Membro della redazione
Prof. Costantino Cipolla

PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ RETI E LABORATORI SCIENTIFICI

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipo di settore
Titolo conseguito
Responsabile scientifico

Dall’A.A. 2008-2009
Università degli Studi di Cassino
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute
Membro LARS – Laboratorio Ricerca Sociale (ex ORSAP –
Osservatorio di Ricerca Sociale Applicata “Francesco Battisti”)
Prof. Maurizio Esposito

Date
Tipo di azienda o settore
Titolo conseguito

Dall’anno 2012 all’anno 2016
Dipartimento 3D – Disagio, Devianza, Dipendenza, ASL-FR
Membro del coordinamento operativo RePIS – Rete Professionale
Im-migrazione e salute

Date
Tipo di azienda o settore
Titolo conseguito

Dall’anno 2012
SIPS – Società Italiana di Promozione di Salute, delegazione Lazio
Membro del direttivo regionale Laziale fino al 2014. Attualmente
socio ordinario
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

MONOGRAFIE:

1) I ragazzi di Bianca. Esperienze e subculture del consumo di eroina, 2005,
Bonanno, Acireale-Roma, pp. 287 (nel gennaio del 2008 il lavoro è stato
positivamente recensito dall’Elisad Journal – European association of
libraries and information services on addiction)
2) Tekno-feste. Uno sguardo compartecipato al circuito illegale dei rave
party, 2013, Bonanno, Acireale-Roma, pp. 232 (nel novembre del 2013, in
collaborazione con il dott. Lucio Maciocia, i risultati ottenuti a livello
intergenerazionale in termini di prevenzione dei rischi, riduzione del
danno e promozione della salute sono stati discussi presso la Scuola
Nazionale sulle Dipendenze - Corso Avanzato - del Dipartimento
Politiche Antidroga; Direttore: Giovanni Serpelloni. Il lavoro, sempre nel
2013, è stato positivamente segnalato dal Centro Studi Documentazione e
Ricerche del Gruppo Abele di Torino).

CONTRIBUTI IN
VOLUMI:

1) L’osservazione (com)partecipante: una proposta, in Bisi S., 2006, «Le
forme del conoscere. I dati nella ricerca empirica», pp. 237-80, Bonanno,
Acireale-Roma.
2) Nuovi contesti di assunzione di stupefacenti e "vecchie sostanze": il
consumo di oppiacei; in Cipolla C., Martoni M., (a cura di), 2009, «Droghe
nella notte. Una ricerca empirica nella costiera romagnola», pp. 251-77,
Franco Angeli, Milano.
3) Tipi di rave a confronto: un universo frastagliato; in Cipolla C., Mori L.,
(a cura di), 2009, “Le culture e i luoghi delle droghe”, pp. 51-63, Franco
Angeli, Milano (nel febbraio del 2010 il lavoro è stato segnalato dalla Rete
Cedro – Rete centri documentazione dipendenze Regione Toscana
mentre, nell’anno 2012, è stato ripreso dall’OReD – Osservatorio
Regionale Dipendenze Regione Lombardia – in uno studio intitolato:
“Consumi di sostanze: un approfondimento qualitativo attraverso
Interlocutori Privilegiati”).
4) Rave off: mimetismo o resistenza all’omologazione?; in Cipolla C., Mori
L., (a cura di), 2009, «Le culture e i luoghi delle droghe», pp. 107-34, Franco
Angeli, Milano.
5) Con Donati S., Mauceri S., “Girotondo” di identità. Il sistema delle
relazioni interetniche nei processi di inserimento di bambini stranieri nella
scuola dell’infanzia; in Mauceri S., (a cura di), 2009, «Nello stesso luogo.
Percorsi di ricerca sulle pratiche e le dinamiche della convivenza
multiculturale», pp. 165-210, Bonanno, Acireale-Roma.
6) Gruppo, in Cipolla C., (a cura di), 2011, «I concetti fondamentali del
sapere sociologico», pp. 167-82, Franco Angeli, Milano.
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7) “Noi” e gli “altri”: diversità (in)comunicabili, in Bisi S., (a cura di), 2012,
«La città degli “altri”. Tecniche di (dis)integrazione scolastica», pp. 33-46,
Bonanno, Acireale-Roma.
8) Bambini di origine straniera: il modello di analisi, in Bisi S., (a cura di),
2012, «La città degli “altri”. Tecniche di (dis)integrazione scolastica», pp. 99106, Bonanno, Acireale-Roma.
9) Minorazioni visive: la complessità di un mondo sociale, in Tomassoni R.,
Diotaiuti P., Esposito M., (a cura di), 2013, «Il mondo psico-sociale del non
vedente. Una indagine empirica», pp. 95-117, Franco Angeli, Milano.
10) Seconde generazioni: strumenti di analisi, in Pföstl E., Bisi S., (a cura di),
2013, «Non solo Balotelli. Le seconde generazioni in Italia», pp. 55-71,
bordeaux, Roma. (Il lavoro nell’ottobre del 2013 è stato recensito
positivamente da Le Monde Diplomatique).
11) Richiedenti asilo: una categoria vulnerabile, in Bisi S., Pföstl E., «Quasi
umani. I richiedenti asilo in Italia», 2014, pp. 59-70, bordeaux, Roma.(Il
lavoro nell’aprile del 2014 è stato segnalato positivamente da Amnesty
International).
12) Con Maciocia L., Un tentativo di buone prassi: da SALUT-ARE alla
Re.P.I.S. , in Bisi S., Pföstl E., «Quasi umani. I richiedenti asilo in Italia»,
2014, pp. 177-202, bordeaux, Roma.
13) La salute globale come diritto umano universale, in Bisi S., «Umani
diritti. Teoria e prassi delle libertà fondamentali», 2015, pp. 125-186,
bordeaux, Roma.
14) Con Marina Zainni, Life skills e Peer Education in strada: l’esperienza
dell’Unità Mobile Pegaso, in Ardis S., Bicchi C., «Strategie e modelli
educativi per la promozione del benessere», 2016, pp. 110-133, Aonia
edizioni.
15) Con Daria Grimaldi, Disuguaglianze sociali nello stato di salute e
nell’accesso alle cure sanitarie ed ai servizi sociali, in Maciocia L.
Alessandra S., «Crescere sostenibili e in salute. Strumenti per la promozione
e lo sviluppo», 2018, pp. 127- 143, Franco Angeli, Milano.

RECENSIONI:

1) Cipolla C., (a cura di), 2008, La normalità di una droga. Hashish e
marijuana nelle società occidentali, Franco Angeli, Milano; in Balloni A.,
Bisi R., (a cura di), 2008, “Processi di vittimizzazione e reti di sostegno alle
vittime”, pp. 173-6, Franco Angeli, Milano.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Francese (livello A2)

CAPACITÀ E

Ottima padronanza delle tecniche di ricerca sociale empirica con
particolare riferimento alla dimensione qualitativa e al lavoro di
campo ispirato alle metodiche etnografiche (osservazione
compartecipante, approccio biografico, intervista libera, intervista
focalizzata, focus group).
Ottima predisposizione, tanto per i lavori teorici quanto per quelli
operativi, all’adozione di ottiche multidisciplinari.

COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime capacità di organizzazione e gestione, in tutte le loro fasi
(progettazione/realizzazione/valutazione), tanto iniziative di ricerca
sociale empirica aventi scopo di conoscenza e azione e, di converso,
interventi sociali scientificamente informati, quanto attività didattiche
volte alla socializzazione-trasmissione delle coordinate conoscitive di
ordine teorico e tecnico-metodologico concernenti quelle che possono
essere
definite
urgenze
sociali
(devianza,
migrazione,
marginalità/vulnerabilità sociale, subculture).
Completa autonomia operativa nel lavoro di campo concernente le
vulnerabilità sociali di competenza sopraindicate. Ottima capacità,
negli stessi ambiti, di lavoro in équipe.

Dichiaro che le informazioni contenute nel presente documento composto di p.20 vengono rese ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 455/2000 e corrispondono a verità.
Santopadre , 30 ottobre 2018

Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al Dlg 196/03 e al Regolamento (UE)
679/2016.
Santopadre , 30 ottobre 2018

Firma
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