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Francesca Bianchi                                              ______________. 
 
Posizioni accademiche attuali  
 
Professore associato SPS/07 - Sociologia generale (settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale). 
 
Adjunt Professor alla Cattedra Transdisciplinare UNESCO Sviluppo umano e Cultura di pace dell’Università 
di Firenze (2017). 
 
 
Incarichi accademici e/o istituzionali  
 
2016-oggi Rappresentante delegato per l’Università di Siena (con L. Fabbri) nel Centro Interuniversitario 
Giovani Educazione, Orientamento (GEO). 
 
2015-oggi Membro rappresentante dell’Area Umanistica del Presidio di qualità di Ateneo, Università di 
Siena. 
 
2013-oggi Responsabile delle attività di orientamento in entrata e in uscita (orientamento al lavoro) del 
Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale, Università di 
Siena.  
 
2013-oggi Membro della Commissione Orientamento e Tutorato di Ateneo, Università di Siena.  
 
2012-2018 Presidente del Comitato per la didattica del Cdl triennale in Scienze dell’educazione e della 
formazione, Università di Siena. 
 
2011-2013 Membro della Commissione di Ateneo per la Formazione continua nominata dal Rettore 
dell’Università di Siena, prof. A. Riccaboni.  
 
2011-2012 Membro della Commissione “Orientamento” (con E. Cheli, C. Melacarne, L. Occhini, P. Piccari) 
coordinata dal prof. A. Matucci della Facoltà di Lettere di Arezzo, Università di Siena.   
 
2011-2012 Membro del Comitato per la didattica del Cdl triennale in Scienze dell’educazione e della 
formazione, Facoltà di Lettere e filosofia di Arezzo, Università di Siena.   
 
2011-2014 Membro del Consiglio Accademico dell’ISIA (Istituto Superiore Industrie Artistiche) di Firenze, 
comparto AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica).    
 
2006-2010 Membro del Comitato per la didattica del Corso di laurea triennale in Beni culturali della Facoltà 
di Lettere e filosofia di Arezzo, Università di Siena.   
 
2006-oggi Coordinatrice del programma LLP Socrates/Erasmus per gli scambi di mobilità docenti e studenti tra 
l’Università di Siena e l’Université Sorbonne Paris 5 Descartes, faculté des Sciences Humaines et Sociales.  
 
2004-2008 Membro del Consiglio Accademico dell’ISIA (Istituto Superiore Industrie Artistiche) di Firenze.  
 
2001-2005 Membro del Comitato Ordinatore del Master di Primo livello in “Gestione e Sviluppo delle Risorse 
Umane”, promosso dalle Facoltà di Scienze politiche ed Economia, Università di Firenze e dall’AIDP (Associazione 
Italiana Direttori del Personale) Gruppo toscano.   
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1999-2005 Partecipazione agli scambi di mobilità dei docenti nel quadro del programma LLP 
Socrates/Erasmus tra l'Università di Firenze (Facoltà di Scienze politiche "Cesare Alfieri") e l'Università Paul 
Verlaine di Metz (UFR Sciences Humaines et Arts). 
 
1998-2005 Partecipazione agli scambi di mobilità dei docenti nel quadro del programma LLP 
Socrates/Erasmus tra l'Università di Firenze (Facoltà di Scienze politiche "Cesare Alfieri") e l'Università 
Complutense di Madrid (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología). 
 
 
Studi e formazione 
 
2009-2013 Conseguimento del titolo di maître de conférence en “Sociologie et Démographie” (Section 19) 
rilasciato dal Ministero dell’Educazione e della Ricerca francese (Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche).  
 
1993 Dottore in Ricerca in Sociologia politica, Università di Firenze (1993). 
 
1998 Laurea in Scienze Politiche, “Cesare Alfieri”, Università di Firenze. 
 

 
Borse e assegni di ricerca presso università o istituti di ricerca italiani 
 
1999-2003 Assegno di ricerca presso la Facoltà di Scienze politiche “Cesare Alfieri” di Firenze (4 anni).  
 
1996-1998 Borsa di studio biennale per attività di ricerca post dottorato presso il Dipartimento di Scienza della 
politica e Sociologia (DISPO) dell'Università di Firenze (2 anni). 
 
1995 Borsa annuale di specializzazione per lo studio dello sviluppo economico-sociale della Toscana 
conferita dall'IRPET (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana). 
 
 
Esperienze di studio e ricerca presso università straniere  
  
2018 Visiting professor presso l’Università Paris Nanterre, Centre de Recherche sur l’Habitat (CRH) – UMR 
CNRS 7218 LAVUE, ENSA Paris Val de Seine con partecipazione alla Ricerca “Les pratiques collaboratives 
dans l’habitat social” (10 novembre – 22 dicembre). 
 
2017-oggi Membre associé di PROJEKT, Laboratoire de Recherche Design et innovation sociale, Università 
di Nîmes.  
 
2015 Visiting researcher presso l’Unité Mixte de Recherche (UMR) “Cités, TERritoires, Environnement et 
Sociétés” CITERES, équipe COnstruction Politique et Sociale des Territoires (COST), dell’Università 
François Rabelais di Tours (referente prof.ssa A. Labit) e realizzazione di seminari e attività di ricerca (4 
Ottobre – 8 Novembre).  
  
2009-2010 Poste de recherche et d’enseignement - Fellowship del Bureau de la Recherche et de 
l’Innovation, Mairie de Paris) presso il Laboratoire GEPECS (Groupe d’Etudes sur l’Europe de la Culture et 
de la Solidarité) dell’Università Sorbonne Paris 5 Descartes e realizzazione del progetto di ricerca “Le 
développement récent des systèmes de formation professionnelle continue en France et en Italie: analogies 
et différences au niveau local” (ottobre-gennaio): individuazione di due studi di caso aziendali in Francia e 
Italia con incarico di insegnamento nei corsi di Sociologia della prof.ssa A.M. Guillemard.   
 
2004 Soggiorno studio presso il Forschungsinstitut für Bildungs und Sozialökonomie (FiBS) di Köln (Colonia) 
diretto dal prof. D. Dohmen per l’analisi delle politiche di lifelong learning messe a punto nei principali paesi 
europei (novembre). 
 
1988 Borsa di studio Erasmus con soggiorno a Parigi (settembre-ottobre).   
 
1987 Soggiorno studio a Glasgow e a Londra (novembre-dicembre).  
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Partecipazione a comitati editoriali e attività di referaggio per riviste scientifiche  
 
2018-oggi Section editor di “CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali”, Università di Firenze, 
http://www.cambio.unifi.it/mdswitch.html.   
 
2018-oggi Attività di riferaggio per la rivista “Form@re”, Firenze University Press, 
http://www.fupress.com/riviste/form@re-%E2%80%93-open-journal-per-la-formazione-in-rete/68. 
 
2017-oggi Attività di referaggio per la rivista “Housing, Theory and Society”, Routledge, 
https://www.tandfonline.com/toc/shou20/current.  
 
2015-oggi Attività di referaggio per la rivista “Territorio”, Franco Angeli, 
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=63. 
 
2013-2014 Attività di referaggio per la rivista “Polis”, il Mulino, https://www.mulino.it/riviste/issn/1120-9488.   
 
2012-oggi Attività di referaggio per la rivista “Educational Reflective Practices”, Franco Angeli, 
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=172.   
 
2011-oggi Attività di referaggio per “CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali”, Università di Firenze, 
http://www.cambio.unifi.it/mdswitch.html.   
 
2011-oggi Membro del Comitato editoriale di “CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali”, Università di 
Firenze, http://www.cambio.unifi.it/mdswitch.html.   
 
2007-2008 Attività di referaggio per la rivista “Stato e mercato”, Il Mulino, 
https://www.mulino.it/riviste/issn/0392-9701.    
 
1998-oggi Membro di “CAMBIO”, Laboratorio di Ricerca sulle Trasformazioni Sociali dell’Università di 
Firenze (dal 2006 al 2013 in convenzione con il Dipartimento di Studi storico, sociali e filosofici della Facoltà 
di Lettere e Filosofia di Arezzo).   
 
 
Finanziamenti internazionali acquisiti (come P.I.)  
 
2017-oggi Responsabile scientifico (con C. Melacarne, C. Orefice, M. Betti) per l’Università di Siena del 
Progetto EMPLE-AP: Observatorio para la Insercion Laboral y Fortalecimiento de la Empleabilidad en 
Paises de la Alianza del Pacifico, per l’occupabilità e l’occupazione degli studenti delle scuole superiori nei 
paesi membri dell’Alleanza del Pacifico (Messico, Colombia, Perù and Cile), con un finanziamento di 
990.965,00 euro. 
 
2016-oggi Responsabile scientifico e coordinatore del Progetto Erasmus+ Play for inclusion, Key Action 1 
(Mobility for VET learners and staff) di durata biennale, approvato dall’Unione Europea con un finanziamento 
di 346.922,00 euro, capofila: Università di Siena.  
 
 
Coordinamento o partecipazione a ricerche di ambito universitario  
 
2016-2018 Responsabile scientifico e coordinatore del Gruppo di Ricerca Sostenere lo sviluppo di comunità 
riflessive nei contesti di vita, lavoro e cura, Piano strategico della ricerca 2016 Ateneo di Siena, Dipartimento 
di scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale, Università di Siena. 
 
2016-oggi Partecipazione al Gruppo di Ricerca RILES - Ricerche sul legame sociale coordinato da 
Ambrogio Santambrogio (Università di Perugia) composto da sociologi, antropologi e filosofi che si occupano in 
maniera interdisciplinare dei temi della solidarietà sociale, dell’universalismo e del cosmopolitismo. 
 
2016-oggi Partecipazione al Gruppo di Ricerca Follia, malattia mentale, manicomi tra passato e futuro. 
Istituzioni, idee, territorio coordinato da M. Bucciantini, Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane 
e della comunicazione interculturale, Università di Siena. 
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2016-oggi Ricerca su realtà associative impegnate nei processi di rigenerazione urbana sostenibile (“Case 
di Quartiere” e “Via Baltea” a Torino e “Consorzio Santa Trinita” e “Recuperiamoci” a Prato). 
 
2015-2017 Coordinamento (con C. Melacarne e M.P. Maraghini) di una Ricerca sull’accountability aziendale 
con l’obiettivo di individuare un modello di Bilancio sociale integrato per ESTRA S.p.A.   
 
2012-oggi Ricerca sul cohousing come nuova forma di socialità in ambito abitativo. Analisi delle nuove 
realtà associative e delle forme di coabitazione ricercate in ambito locale (area metropolitana di Firenze, città 
di Torino e Fidenza) e internazionale (in Germania a Tübingen, in Francia a Strasburgo). 
 
2012-oggi Ricerca sui temi dell’orientamento formativo e professionale. 
 
2009-2010 Ricerca comparata sull'evoluzione del sistema di formazione professionale continua in Francia e 
Italia alla luce delle riforme varate nel 2004 nei due sistemi. Realizzazione di studi di caso su due importanti 
gruppi bancari nella regione dell’Ile de France e nella regione Toscana. 
 
2006-2008 Partecipazione ad una Ricerca coordinata dal prof. A. Messeri e promossa dalla Provincia di 
Arezzo con l’obiettivo di individuare un modello di Bilancio sociale di tipo socio-economico nell’ambito della 
valutazione delle politiche pubbliche, Università di Siena.   
 
2006 Partecipazione alla ricerca PAR di Ateneo La valutazione tra autonomia e democrazia deliberativa. 
Filosofia politica e analisi sociologica per un modello di bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche in 
Italia coordinata dal prof. A. Messeri, Università di Siena. 
 
1999-2003 Assegno di Ricerca per il Monitoraggio delle azioni di formazione continua nell’ambito dell’applicazione 
della legge 236/97, Progetto di Ricerca Nazionale, promosso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale in 
collaborazione con l’istituto ISFOL di Roma coordinato dal prof. P. Giovannini, Facoltà di Scienze politiche “Cesare 
Alfieri”, Università di Firenze.    
 
2002-2004 Partecipazione (con M. Trentini, Università di Bologna) alla Ricerca Sistema regionale 
dell'apprendistato in Emilia Romagna promossa dall'Istituto Carlo Cattaneo di Bologna e coordinata dal prof. 
P.G. Corbetta, Università di Bologna. 
 
2000-2001 Partecipazione alla Ricerca COFIN 1999 su Capitale sociale e genere nella riproduzione delle 
classi dirigenti, finanziata dal MIUR e coordinata a livello nazionale dalla prof.ssa M.L. Bianco (Università del 
Piemonte orientale) e, per l'Unità locale di Firenze, dal prof. P. Giovannini, (Università di Firenze). 
 
1998-1999 Partecipazione alla Ricerca di interesse nazionale PRIN 1997 Meccanismi di riproduzione delle 
diseguaglianze: questione meridionale e questione settentrionale finanziata dal MURST, coordinata a livello 
nazionale dalla prof.ssa M.L. Bianco (Università del Piemonte orientale) e, per l'Unità locale di Firenze, dal 
Prof. P. Giovannini (Università di Firenze). 
 
1995-oggi Ricerca teorica su Georg Simmel (1858-1918). A partire dall'approfondimento dei concetti di 
"interazione sociale" e "scambio", riflessione sul pensiero sociologico dell'autore e analisi sulle opportunità di 
azione sociale nella società contemporanea attraverso l'utilizzo di alcune importanti categorie simmeliane: 
l'atteggiamento "cinico" e "blasé", le "emozioni", la “socievolezza”, la "fiducia", l'"intimità", lo spazio etc. 
 
1994-1995 Consulente scientifico per la Ricerca sulle Condizioni di lavoro nelle industrie tessili pratesi 
promossa dall'Istituto IRIS (Istituto di Ricerche e Interventi Sociali) di Prato in collaborazione con la Facoltà 
di Scienze politiche "Cesare Alfieri", Università di Firenze. 
 
1993-1994 Partecipazione alla Ricerca Regolazione delle risorse umane e relazioni industriali nell’industria 
italiana dell'abbigliamento promosso da un gruppo di ricerca internazionale costituitosi presso il MIT di 
Boston (Cambridge) e coordinato dai prof. M. Piore, T. Kochan e R. Locke e, per l’Italia, in ambito nazionale 
dal prof. M. Regini e in ambito locale dalla prof.ssa F. Alacevich, Università di Firenze.   
 
1988-1992 Partecipazione alla Ricerca Trasformazioni sociali e crisi di rappresentanza del sindacato 
promossa dall'IRES (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali) Toscana e coordinata dal prof. P. Giovannini, 
Facoltà di Scienze politiche "Cesare Alfieri", Università di Firenze. 
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Consulenze professionali per ricerche di ambito locale 
 
2016-2018 Consulente per Collabora Toscana, Progetto di Policy Regionale sull’economia della condivisione e 
della collaborazione lanciato dalla Regione Toscana: consultazione per la piattaforma della Regione Open 
Toscana e presenza nei tavoli di lavoro (29 giugno, 14 luglio, 14 e 23 settembre) 
http://open.toscana.it/web/collabora-toscana. 
 
2004-2005 Incarico da parte della Regione Toscana per la realizzazione di una Ricerca, con compiti di 
Direzione e Coordinamento dell’équipe di lavoro (composta da A. Tonarelli, M. Trentini, M. Bertoldi e G. 
Gargani) costituita presso il Dipartimento di Scienza politica e Sociologia (DISPO) dell’Università di Firenze, 
in collaborazione con l’Istituto di Ricerca IRIS di Prato, relativa al Monitoraggio e alla valutazione dei buoni di 
formazione individuale (voucher) erogati dal 1999 in ambito regionale toscano.   
 
2003-2004 Consulente scientifico (con F. Buccarelli) per l'Assessorato al Lavoro e alla Formazione 
Professionale della Provincia di Pistoia e realizzazione di una Ricerca sull'Apprendistato e l'utilizzo dei 
voucher di formazione individuale nella società locale pistoiese, Università di Firenze. 
 
2003-2005 Coordinatore scientifico di una Ricerca sull'evoluzione del sistema di formazione professionale e i 
nuovi strumenti per il lifelong learning promossa dall'Assessorato al Lavoro e alla Formazione Professionale 
della Provincia di Pistoia (con la partecipazione di M. Bertoldi), Università di Firenze. 
 
2002-2003 Consulente scientifico (con F. Buccarelli) per la realizzazione di una Ricerca promossa dalla CNA 
di Pistoia sull'evoluzione della domanda e dell'offerta di formazione nella società locale pistoiese in 
collaborazione con l’Università di Firenze. 
 
1995-1996 Incarico professionale da parte dell'IRPET (Istituto Regionale di Programmazione Economica 
della Toscana) di Firenze per la stesura di un Rapporto sulla formazione ed istruzione scolastica in Toscana 
nell’ambito della borsa di specializzazione (annuale) per studi sullo sviluppo economico-sociale della 
Toscana.   
 
 
Coordinamento di convegni e/o partecipazione a comitati scientifici  
 
2019 Membro del Comitato scientifico e Intervento conclusivo al Convegno Storie di gender creativity con 
Camilla Vivian, Loretta Fabbri, Alessandra Romano, Dipartimento di scienze della formazione, scienze 
umane e della comunicazione interculturale, Università di Siena, 6 febbraio. 
 
2018 “Vivere insieme: pratiche, strategie e politiche di condivisione abitativa”, Sessione selezionata e curata 
con G. Costa alla XI Conferenza ESPAnet Italia 2018 Oltre la continuità - Le sfide del welfare in un mondo 
globale, Università di Firenze, 13-15 settembre. 
 
2018 Membro del Comitato scientifico e coordinamento di “Educare dopo il ’68. Il cambiamento come valore”, 
Festival dell’educazione (con D. Della Porta), Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e della 
comunicazione interculturale, Università di Siena, 14 Marzo 2018. 
 
2018 “Il laboratorio transdisciplinare dei saperi”, Coordinamento della II Sessione al II Incontro del Team 
Nazionale della Cattedra Transdisciplinare Unesco, Il laboratorio transdisciplinare dei saperi. Il piano di 
lavoro del Team nel 2018, Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione 
interculturale Arezzo, Università di Siena, 1-2 Febbraio.   
 
2017 Coordinatrice (con A. Lutri) del Panel “Un altro mondo è possibile. Collaborare per trasformare” al V 
Convegno Nazionale della Società Italiana di Antropologia applicata, Collaborazione e mutualismo. Pratiche 
trasformative in tempi di crisi, Dipartimenti di scienze politiche e sociali e di scienze umanistiche, Università 
di Catania, 14-17 Dicembre. 
 
2017 Organizzatrice e Coordinatrice della Sessione “Del vivere condiviso” al Convegno Zoom in…Focus on 
Social Housing organizzato dalla Cassa di Risparmio di Firenze in collaborazione con AUSER Toscana, 
Firenze, Auditorium di Santa Apollonia, 27 Aprile. 
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2017 Membro del Comitato scientifico del Festival dell’Educazione, Dipartimento di scienze della 
formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale, Università di Siena, 21-22 Marzo. 
 
2014-2015 Coordinamento scientifico del convegno “Chiedo scusa se voglio far carriera”. Disuguaglianze di 
genere e identità professionale, Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e della 
comunicazione interculturale, Università di Siena, 2 Marzo (relatori: M.L. Bianco, B. Poggio, P. Gabrielli, L. 
Fabbri, L. Gucci Frati).  
 
2013-2014 Coordinamento scientifico del convegno Giovani e lavoro. Pratiche di orientamento, Dipartimento 
di scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale, Università di Siena, 29 
Aprile (relatori: E. Besozzi, D. Lipari, A. Riccaboni, L. Fabbri, B. Rossi e C. Consolandi).  
 
2010 Coordinamento del Panel “Natura e cultura” al Convegno Internazionale organizzato dall’Università di 
Firenze, Oltre il sapere dicotomico: la società degli individui. Eredità e attualità del pensiero di Norbert Elias, 
Polo delle scienze sociali, Università di Firenze, 7 Ottobre.   
 
2010 Membro del Comitato organizzativo del Convegno Oltre il sapere dicotomico: la società degli individui. 
Eredità e attualità del pensiero di Norbert Elias, Polo delle Scienze Sociali, Università di Firenze, 7, 8, 9 
Ottobre.    
 
1999-2005 Attività di Coordinamento e Gestione nel Master Interfacoltà di Primo livello in “Gestione e 
sviluppo delle risorse umane” promosso dalle Facoltà di Scienze Politiche e di Economia dell’Università di 
Firenze e dall’AIDP Gruppo toscano.  
 
 
Relazioni e/o interventi a convegni all’estero  
 
2018 Les usages de la participation dans l’habitat alternatif en Italie et Europe du Sud: quelques pistes de 
travail, Relazione nella Journée d’Étude organisée par le Réseau Approches Critiques du Développement 
Durable en partenariat avec l’Atelier Alternatives dans l’Habitat (coordinateurs Lionel Rougé et Dominique 
Theile), Ecole d’Architecture de Paris La Villette, Paris. 
 
2017 “L’habitat participatif: une autre façon de penser et vivre la ville”, Intervento nel Seminario di ricerca 
trasversale Design & Innovation Sociale, (9 Novembre), Università di Nîmes, Équipe de Recherche Projekt, 
http://projekt.unimes.fr/seminaire-deis/2017-2018/. 
 
2017 “Toward a new model of collaborative housing in Italy: the role of cohousing”, Paper selezionato per la 
Tirana European Network for Housing Research (ENHR) Conference, Affordable Housing for All! Redefining 
the Role of Public and Private Sector, Workshop “Collaborative Housing”, Tirana, 4-6 September. 

2016 Women’s voices: sociolinguistic and psychological perspectives in feminine paths, Paper selezionato 
per il XII Convegno dell’“International Transformative Learning Network”, Tacoma, WA, USA, 20-23 Ottobre, 
Tacoma, WA, USA. 

2007 “Italy - Educational vouchers as regional instruments” Paper presentato alla Conferenza Motivating, 
Financing, Profiting: Current Trends in Financing Continuing Vocational Education in Europe 
(Workshop I - Vouchers, Bonuses, ILAs), organizzata dal Ministero Federale dell’Educazione e Ricerca e dal 
Forschungsinstitut für Bildungs und Sozialökonomie Institute for Education and Socio-Economic Research 
and Consulting (FiBS) di Berlino nel quadro del programma Education and Training 2010, Frankfurt am 
Main, 27-28 settembre.    

2007 “Recent transformation of the Italian Labour Market: towards a lifelong learning system”, Paper  
selezionato e presentato alla Quinta Conferenza Internazionale ESPAnet (The Network for European Social 
Policy Analysis) Social Policy in Europe: Changing Paradigms in an Enlarging Europe?, Stream 16 - 
Education and Training: Institutional and Policy Change in European Welfare States (Convenors C. 
Trampusch and M. Busemeyer), tenutasi presso l’University of Economics and Business Administration, 
Wien, 20-22 settembre.  

2004 Partecipazione come membro rappresentativo per l’Italia al 6° Incontro del network europeo COST 13 
(Unione Europea DGXII) Action Changing labour market, welfare politicies and citizenship, Working group 
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n.4 “Youth employment/unemployment” (coordinato dai prof. H. Bradley e J. Van Hoof) tenutosi presso 
l’Università di Budapest, Budapest 14-18 Gennaio.  
 
2003 Presentazione della Relazione “Prospectivas del treball autònom dependent a Espanya y Europa: 
tendències i escenaris del futur, del fenòmen des d’una perspectiva sociologica” al Convegno Internazionale 
Nous escenaris laborals dels autònoms i autònoms dependents organizzato dal Centre d’Empreses Area de 
Promociò Economica Ajuntament de l’Hospitalet di Barcellona nell’ambito del progetto promosso dall’Unione 
Europea Innovaciò y Treball, Barcellona, 13-14 marzo.   
 
2001 Membro rappresentativo per l’Italia al 4° Incontro del network europeo COST 13 (DGXII) Action Changing 
labour market, welfare politicies and citizenship, Working group n.4 “Youth employment/unemployment”, 
(coordinato dai prof. H. Bradley e J. Van Hoof) tenutosi presso l’Università di Aalborg, Aalborg 1-2 novembre.  
 
2000 Presentazione del Paper “The analysis of systematic interventions for lifelong learning introduced by 
Law 236/93 in Italy. The main outcomes of an empirical research” al 3° Incontro del network europeo COST 
13 (DG XII) Action Changing labour market, welfare policies and citizenship - Working group n.4 “Youth 
employment/unemployment” (coordinato dai prof. H. Bradley e J. Van Hoof) tenutosi presso la Facoltà di 
Scienze Politiche e Sociologia dell’Università Complutense di Madrid, Madrid 1-2 dicembre.  
 
2000 Membro rappresentativo per l’Italia al 2° Incontro del network europeo COST 13 (Unione Europea 
DGXII) Action Changing labour market, welfare policies and citizenship, Working group n.4 “Youth 
employment/unemployment” (coordinato dai prof. H. Bradley e J. Van Hoof), tenutosi presso il Norwegian 
Social Research Institute (NOVA) Oslo 2-3 giugno.  
 
1999 Partecipazione al 3° Incontro della Rete Europea coordinato dai prof. M. Alaluf, E. Martinez e C. Prieto 
Rodriguez sul tema delle Trasformazioni economiche e sociali del lavoro, Université Libre de Bruxelles, 
Bruxelles, 28-30 ottobre. 
 
1998 “The social norm of employment: transformations, protagonists and logic. The Italian situation”, Paper 
presentato al Convegno della III Escola de Formaciò CC.OO. Globalitzaciò i relacions laborals nel quadro 
degli incontri della Rete Europea coordinata dal Prof. C. Prieto Rodriguez (Facoltà di Scienze politiche e 
Sociologia, Università Complutense di Madrid) su La norma sociale dell’impiego: trasformazioni, attori e 
logiche in gioco, Benicassim, Spagna, 29-31 ottobre.  
 
1997 Partecipazione al 1° Incontro della Rete Europea organizzata sui temi delle Trasformazioni 
economiche e sociali del lavoro e coordinata dal Prof. C. Prieto Rodriguez, Madrid 10-12 ottobre. 
 
 
Relazioni e/o interventi a convegni in Italia 
 
2019 Moderatrice al Convegno Teorie e pratiche per l’infanzia. Trasformazioni in corso. Il progetto Infanzia 
4.0, organizzato dall’Università di Siena in collaborazione con Regione Toscana (con C.Satta e R.Bosisio), 
Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale, 16 Marzo. 
 
2019 Intervento conclusivo al Convegno Storie di gender creativity. Incontro con Camilla Vivian, organizzato 
dall’Università di Siena in collaborazione con l’Associazione Mio figlio in rosa (comitato scientifico: L.Fabbri, 
F.Bianchi, A.Romano). 
 
2018 “La socievolezza simmeliana: vitalità e potenzialità esplicativa di una categoria sociologica”, Relazione 
al Convegno organizzato da AIS - Sezione Teorie Sociologiche e Università di Perugia, Narni 11 Ottobre. 
 
2018 Coordinamento della II Sessione “Per la civiltà planetaria: oltre i saperi subalterni” e Presentazione del 
Poster “Rigenerazione urbana e pratiche di partecipazione sostenibile” (con C.Orefice, S.Roberto, M.Betti – 
Università di Siena) al Seminario transdisciplinare di ricerca e formazione organizzato dalla Cattedra Unesco 
Cittadini di un pianeta intelligente. Quali saperi per la civiltà terrestre?, Università di Firenze, Aula Magna del 
Rettorato, 4 Ottobre. 
 
2018 Intervento alla Tavola Rotonda “Le professioni educative nel campo della disabilità: riflessioni 
pedagogiche a seguito della Legge 2443/2017” nell’ambito del XXVII Congresso Nazionale AIRIPA I disturbi 
dell’apprendimento, Arezzo, 28-29 Settembre. 
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2018 “Dalla soggettività all’interazione sociale: possibili applicazioni di una categoria sociologica” Relazione 
al Seminario RILES Teorie della soggettività: per una critica all’homo oeconomicus, Università di Perugia, 
Dipartimento di Scienze Politiche, 14 e 15 Giugno. 
 
2018 “Intervento conclusivo” a Cittadinanza di genere e leadership. Come superare i pregiudizi di genere, 
Convegno a cura di L. Fabbri, F. Bianchi, A. Romano (con interventi di S. Gherardi e A. Strati), Dipartimento 
di scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale, Università di Siena, 8 
Marzo. 
 
2017 “Pratiche di rigener-azione. Nuove soggettività per la definizione dello sviluppo: il caso di Prato”, Paper 
selezionato e presentato (con M. Betti) alla Conferenza AIQUAV 2017, Qualità della vita e Sostenibilità, San 
Domenico-Fiesole (Firenze), 30 Novembre-2 Dicembre. 

2017 “Il valore del processo di rendicontazione di Sostenibilità: il caso Estra” Paper selezionato e presentato 
(con P. De Micco, M.P. Maraghini, C. Melacarne, M. Rossi) alla Conferenza AIQUAV 2017, Qualità della vita e 
Sostenibilità, San Domenico-Fiesole (Firenze), 30 Novembre-2 Dicembre. 
 
2017 “Fe-male. Ricerche collaborative su genere e prefigurazioni di carriera”, Intervento con L. Fabbri e A. 
Romano al Seminario Internazionale Genere, educazione e processi trasformativi, Sessione Genere, 
leadership e traiettorie trasformative, organizzato dall’Università della Valle d’Aosta e dall’Italian 
Transformative Learning Network, Aosta, 10 Novembre. 
 
2017 “Follia, stigma, istituzione totale”, Relazione al Convegno Asili della follia. Storie e pratiche di 
liberazione nei manicomi toscani, Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e della 
comunicazione interculturale, Università di Siena, 27 Ottobre. 
 
2017 Intervento al Seminario Sociologia e Vita quotidiana. Riconcettualizzazioni, traduzioni, rivisitazioni, 
organizzato dall’AIS - Sezioni Vita Quotidiana e Teorie sociologiche, Università Statale di Milano, Milano 26 
Ottobre. 
 
2017 “Cohousing and Social Inclusion in A European Context”, organizzazione della Conferenza di A. Labit 
(Université d’Orléans, CITERES Université de Tours), Dipartimento di scienze della formazione, scienze 
umane e della comunicazione interculturale, Università di Siena, 26 Aprile. 
 
2017 “Lo scenario: diversità crescenti e multiple” a Le competenze educative per i servizi all’inclusione, 
Tavola Rotonda nell’ambito del Festival dell’educazione, Dipartimento di scienze della formazione, scienze 
umane e della comunicazione interculturale, Università di Siena, 21-22 Marzo. 
 
2017 “Intervento conclusivo” al Convegno La ricerca.#Nonunadimeno, 8 Marzo (con interventi di E. Besozzi, 
S. Gherardi, A. Strati). 
 
2017 “Scusate se voglio far carriera: pratiche trasformative per l’educazione di genere” (con L. Fabbri e A. 
Romano), Paper selezionato e presentato al Convegno Nazionale Saperi di genere organizzato dal Centro 
Studi Interdisciplinari di Genere e Progetto GARCIA, Università di Trento, 20-21 Gennaio. 
 
2016 “L’approccio collaborativo nella ricerca trasformativa”, Intervento al Convegno Transformative 
Learning. L’innovazione didattica e organizzativa nell’università, Dipartimento di Scienze della formazione, 
scienze umane e della comunicazione interculturale, Università di Siena, 22-23 Novembre. 
  
2016 “Pratiche di vicinato solidale tra convivialità e inclusione sociale”, Paper selezionato e presentato al XI 
Convegno Nazionale AIS Disuguaglianze, Giustizia, Equità nel contesto globale, Sessione Città e 
Differenze: SpatialJustice e Pratiche di convivenza, Università di Verona 10-12 Novembre. 

2016 Intervento alla Tavola Rotonda “Il professore universitario tra attività didattica e compiti di governance” 
nell’ambito del Convegno Storie ed esperienze di cambiamento professionale nell’Higher Education, 
Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale, Università di 
Siena, 13-14 Ottobre. 

2016 “Dalla trasformazione socio-culturale al ruolo delle istituzioni territoriali”, Intervento al Convegno 
“Quando c’erano i matti”. Psichiatria e antipsichiatria tra storia e memoria, coordinato da M. Bucciantini e M. 
Baioni, Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale, Università 
di Siena, 5 Aprile. 
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2015 “Nuove pratiche relazionali: l’aspirazione al cohousing tra socievolezza e solidarietà”, Intervento al 
Convegno nazionale AIS – Sezione Vita quotidiana, La vita quotidiana in tempi di transizione. Nuove sfide 
per nuovi soggetti a trent’anni dalla fondazione della Sezione, Università di Pavia 25-26 Settembre.  
 
2015 Discussant al Convegno Innovazione, didattica ed employability. Sfide e opportunità per l'università 
italiana - Sezione Pratiche di gestione del tirocinio universitario. Traiettorie professionalizzanti e soft skills, 
organizzato dall’Università di Napoli “Parthenope”, 6-7 Luglio. 
 
2015 “Riflettere sul genere oggi”, Relazione al Convegno “Chiedo scusa se voglio far carriera”. 
Disuguaglianze di genere e identità professionale, Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane 
e della comunicazione interculturale, Università di Siena, 2 Marzo. 
 
2014 “Il cohousing italiano tra sogno e realtà: un'indagine pilota sulle aspirazioni alla co-residenza”, Paper 
selezionato e presentato alla VII Conferenza Internazionale annuale ESPAnet - The Network for European 
Social Policy Analysis - Italia, Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei corsi di vita: precarietà, 
invecchiamento e migrazioni, Sessione L’innovazione delle politiche nei programmi di housing sociale. 
Esperienze italiane ed europee a confronto (coordinatori F. Deriu e G. Costa), Università di Torino, 18-20 
Settembre. 
 
2014 “Voci di donna: le traiettorie femminili tra stereotipi e progettualità”, Paper selezionato e presentato al 
Convegno organizzato dal Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica, l’Università di Cagliari e l’AIS 
Andare a scuola oggi: scelta e orientamento tra famiglia, scuola e politiche pubbliche, Cagliari, 18-19 
Settembre.  
 
2014 “L’incerta costruzione della propria vita”, Intervento a Orientarsi per orientare - Sezione Chi sono i nostri 
giovani, Prima Summer School sull’Orientamento per dirigenti e referenti scolastici organizzata dall’Università di 
Siena, Certosa di Pontignano, Siena, 8-9 Settembre. 
 
2014 “Interazione e nuove forme di socialità: un'analisi delle pratiche discorsive nell'indagine 
sull'Associazione Cohousing in Toscana” Relazione presentata al Convegno AIM (Centro Interuniversitario di 
Analisi dell’Interazione e della Mediazione) Inter-AGIRE: parlando, ascoltando, mediando (coordinatrice L. 
Anderson), Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale, 
Università di Siena, 19 e 20 Giugno. 
 
2014 “L’orientamento al lavoro al femminile”, Relazione al Convegno Giovani e lavoro. Pratiche di 
orientamento, Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale, 
Università di Siena, 29 Aprile.  
 
2014 Introduzione a Digitalizing Civilitazion, Conferenza di Zygmunt Bauman per gli studenti delle scuole 
medie superiori della provincia di Arezzo (29 Marzo). 
 
2013 “Università e impresa: rilanciare un’alleanza strategica”, Intervento alla Tavola Rotonda Ricerca, 
università e impresa. Idee e strategie attorno ad un tavolo organizzata dalla Casa Museo di Ivan Bruschi e 
dal Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale 
dell’Università di Siena, Arezzo, Casa Museo Ivan Bruschi, 4 Dicembre. 
 
2013 “L’educatore sociale e il territorio: quali prospettive?” Intervento alla Tavola Rotonda Professionalità 
educative per il territorio nell’ambito del master universitario in “Progettazione e gestione dei processi 
educativi e formativi nei contesti sociali” organizzato dal Dipartimento di Scienze della formazione, scienze 
umane e della comunicazione interculturale dell’Università di Siena con l’Istituto Superiore di Scienze 
religiose “Beato Gregorio X” di Arezzo e la Facoltà Teologica dell’Italia centrale di Firenze, Arezzo 22 
Novembre.  

 
2012 “Scuola e democrazia: educare alla cittadinanza, educare alla partecipazione attiva” Paper selezionato 
e presentato (con S. Dell’Avanzato e A. Messeri) al Convegno nazionale AIS La valutazione delle politiche 
scolastiche e universitarie: sociologi ed economisti a confronto - Sezione Sociologia dell’educazione, 
Workshop L’educazione come capitale sociale per la società italiana, Università di Trento, 16-17 Marzo.  
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2011 “Tra maschilità e femminilità: la complessa costruzione del genere”, Lectio magistralis nell'ambito 
dell'iniziativa di orientamento universitario Nuovi percorsi di qualità, MIUR - Università di Siena, Facoltà di 
Lettere e filosofia, 15 Novembre.   
 
2011 “Le politiche del lavoro per il welfare attivo: quale ruolo per il lifelong learning?”, Paper selezionato 
presentato alla IV Conferenza ESPAnet - The Network for European Social Policy Analysis - Italia 2011, 
Innovare il welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa - Sessione Ripensare le politiche del 
lavoro a partire dalla crisi, Politecnico di Milano, 29 Settembre-1 Ottobre.  
 
2010 “Tra interazione sociale e configurazione. Simmel e Elias alla prova delle emozioni” Relazione 
selezionata e presentata al Convegno Internazionale organizzato dall’Università di Firenze, Oltre il sapere 
dicotomico: la società degli individui. Eredità e attualità del pensiero di Norbert Elias, Polo delle scienze 
sociali, Università di Firenze 7,8,9 Ottobre.  
 
2009 La moda critica: dalla sperimentazione progettuale ad una nuova pratica? Relazione selezionata e 
presentata al XI Convegno Internazionale Ethical fashion. Moda critica, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano 7 maggio.   
 
2008 Discussant al Convegno Non uno di meno. Strategie contro la dispersione scolastica a sostegno del 
successo formativo dei giovani organizzato dall’Osservatorio Sociale di Pistoia nell’ambito del Progetto 
EQUAL, Pistoia, 12 Settembre.   
 
2008 “Tra atteggiamenti cinici e blasè: quali spazi per l’attore sociale?” Paper selezionato per il Convegno 
Internazionale Georg Simmel. Sociologia cent’anni dopo promosso da AIS - Sezione Teorie sociologiche e 
trasformazioni sociali e dall’Università Roma Tre, Roma, 5-7 giugno.   
 
2007 “Interazione sociale e vita quotidiana. Pratiche di loisir nei luoghi pubblici”, Relazione selezionata e 
presentata al Convegno AIS La dimensione incrociata dell’individuo e della società tra razionalismo e 
vitalismo organizzato dall’Università di Perugia in collaborazione con il CEAQ (Centre Etudes Actuel 
Quotidien Sorbonne), Paris 5 Descartes, Terni 21-22 marzo.  
 
2006 “Le pratiche di inserimento socio-lavorativo. Alcune sperimentazioni in Toscana”, Relazione presentata 
all’Incontro Internazionale Perqualitas Firenze/Pistoia organizzato nell’ambito del Progetto EQUAL, Firenze 
27-29 Settembre).   
 
2005 “Attività formative individuali realizzate nel territorio toscano attraverso lo strumento dei voucher nel 
periodo 2000-2003”, Relazione presentata al Comitato tecnico per il Progetto Interregionale Migliorare la 
qualità e l’efficacia del sistema dei voucher formativi e di servizio, Regione Toscana, Firenze, Villa Montalto, 
9 Novembre.   
 
2004 “Capitale culturale e capitale sociale ‘a scuola’. Traiettorie di mobilità tra esperienze formative, reti amicali e 
società locale”, Paper selezionato e presentato (con A. Tonarelli) al Convegno organizzato da AIS - Sezione di 
Metodologia, Lo studio del mutamento sociale: problemi metodologici e ricerche empiriche, Università di Salerno 
27-29 Gennaio.   
 
2003 "Classe sociale e socialità di classe. Percorsi di mobilità tra esperienze formative, reti amicali e società 
locale", Paper selezionato e presentato (con A. Tonarelli) al Primo Forum Nazionale dei Giovani Sociologi 
organizzato da AIS, Università Federico II di Napoli.  
 
2002 Presentazione del Paper “Young people in the Italian labour market: policies and perspectives” al 
Quinto Incontro del network europeo COST 13 (DG XII E.U.) Action Changing labour market, welfare policies 
and citizenship - Working group n.4 “Youth employment/unemployment”, (coordinato dai prof. H. Bradley e J. 
Van Hoof) tenutosi presso l’Istituto Universitario (EUI) di S.Domenico, Fiesole, Firenze, 13-14 Dicembre.  
 
2002 “Destini solitari: le ragioni della singleness tra quotidiano individuale ed eventi collettivi”, Paper 
selezionato e presentato (con A. Tonarelli) al Convegno AIS - Sezione Vita Quotidiana, Giorno per giorno. 
Ripensare il concetto di vita quotidiana, Università di Milano 21-22 Novembre.   
 
1997 “La formazione professionale tra politiche sociali, politiche attive del lavoro e diritti di cittadinanza”, 
Relazione selezionata e presentata al 3° Convegno Internazionale AIS - Sezione di Sociologia del Lavoro 
Formazione, sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane, Certosa di Pontignano, Università di 
Siena, 19-21 Maggio.  
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Esperienze didattiche in università straniere  
 
2017 L’habitat participatif: une autre façon de penser et de vivre la ville, Seminario di ricerca presso PROJEKT, 
Equipe de Recherche, Università di Nîmes, Nîmes 9 Novembre.  
 
2015 Mobiliser empiriquement la sociologie de Georg Simmel. Formes de sociabilité aujourd’hui. Une perspective 
inspirée de l’auteur, Seminario di ricerca all’Unité Mixte de Recherche (UMR) CITERES, Tours, 15 Ottobre. 
 
2015 L’habitat participatif: une autre façon de penser et de vivre la ville – Italie, France, Allemagne, Seminario di 
ricerca  con A. Labit presso le Département de Sociologie, Università François Rabelais, Tours, 8 Ottobre.  
 
2014 Les aspirations à la co-résidence: une recherche sur le cohousing italien entre rêve et réalité, Lezione nel 
Cours de Sociologie coordinato dalla prof.ssa M. Fansten presso l’Università Sorbonne Paris 5 Descartes 
nell’ambito del programma di mobilità docenti (LLP Erasmus Teaching Staff), 17 Aprile. 

2013 Loisirs et sociabilité dans la pensée de Georg Simmel: une réflexion pour l’étude de la société 
contemporaine, Lezione nel Cours de Sociologie coordinato dalla prof.ssa M. Fansten presso l’Università 
Sorbonne Paris 5 Descartes nell’ambito del programma di mobilità docenti (LLP Erasmus Teaching Staff), 4 
Aprile. 

2009 Les réformes en cours de la formation continue. Enjeux et perspectives en France et Italie, Lezione 
nell’ambito dei Séminaires de recherche (M2R et Doctorat) coordinate dalla prof.ssa A.M. Guillemard 
presso l’Université Sorbonne Paris 5 Descartes nell’ambito del programma di mobilità docenti (LLP Erasmus 
Teaching Staff), 16 Dicembre. 

2009 Entre flânerie et attitude blasé: quels sont les espaces pour l’acteur social?, Lezione nell’ambito delle 
Conférences du Département des Sciences Sociales coordinate dalla prof.ssa A.M. Guillemard presso l’Université 
Sorbonne Paris 5 Descartes nell’ambito del programma di mobilità docenti (LLP Erasmus Teaching Staff), 29 
Aprile. 

2008 The Changing face of welfare in Italy. The case of vocational training, Lezione nel Séminaire de 
recherche Recomposition des Temps de la vie, Reconfiguration de la protection sociale. Une perspective 
internationale coordinato dalla prof.ssa A.M. Guillemard presso l’Università Sorbonne Paris 5 Descartes 
nell’ambito del programma di mobilità docenti (LLP Erasmus Teaching Staff), 16 Aprile. 

2008 Loisirs et sociabilité aujourd’hui. Une perspective inspirée de Simmel, Lezione nell’ambito delle Conférences 
du Département des Sciences Sociales coordinate dalla prof. A.M. Guillemard presso l’Università Sorbonne Paris 
5 Descartes nell’ambito del programma di mobilità docenti (LLP Erasmus Teaching Staff), 17 Aprile. 
 
 
Affidamenti didattici presso università italiane  
 
2018-2019 Incarichi di insegnamento di Sociologia generale (72 ore) nei Corsi di laurea triennali in Scienze 
dell'educazione e della formazione e Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa (36 ore) e Sociologia 
delle disuguaglianze e del welfare (36 ore) nei Corsi magistrali in Scienze per la formazione e la consulenza 
pedagogica nelle organizzazioni e Storia e filosofia, Università di Siena. 
 
2017-2018 Incarichi di insegnamento di Sociologia generale (72 ore) e Sociologia della famiglia e del corso di vita 
(36 ore) nei Corsi di laurea triennali in Scienze dell'educazione e della formazione e Lingue per la comunicazione 
interculturale e d’impresa, Università di Siena. 
 
2017-2018 Incarico di insegnamento di Elementi di sociologia delle migrazioni al Master universitario di I livello 
coordinato dalla prof.ssa L. Fabbri in Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali, 
Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale, Università di Siena, 
3-4 Novembre. 
 
2016-2017 Incarichi di insegnamento di Sociologia generale (36 ore) e Sociologia della famiglia e del corso 
di vita (36 ore) nei Corsi di laurea triennali in Scienze dell'educazione e della formazione e Lingue per la 
comunicazione interculturale e d’impresa, Università di Siena. 
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2015-2016 Incarichi di insegnamento di Sociologia (36 ore) e Sociologia della famiglia e del corso di vita (36 
ore) nei Corsi di laurea triennali in Scienze dell'educazione e della formazione e Lingue per la 
comunicazione interculturale e d’impresa, Sociologia della formazione professionale (36 ore) nel Corso di 
laurea magistrale in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni, Università 
di Siena. 
 
2014-2015 Incarichi di insegnamento di Sociologia (36 ore) nel Corso di laurea triennale in Scienze 
dell'educazione e della formazione, Sociologia della famiglia e del corso di vita (36 ore) nei Corsi di laurea 
triennali in Scienze dell'educazione e della formazione e Lingue per la comunicazione interculturale e 
d’impresa, Sociologia della formazione professionale (36 ore) nel Corso di laurea magistrale in Scienze per 
la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni (mutua il Corso di Sociologia al Corso di 
laurea magistrale in Filosofia e Storia: fonti, testi e teorie), Università di Siena.  
 
2013-2014 Incarichi di insegnamento di Sociologia (36 ore) nel Corso di laurea in Scienze dell'educazione e 
della formazione, Sociologia della famiglia e del corso di vita (36 ore) nei Corsi di laurea in Scienze 
dell'educazione e della formazione e  Studi Umanistici, Sociologia (36 ore) nel Corso di laurea magistrale in 
Filosofia e Storia: fonti, testi e teorie (mutua il Corso di Sociologia della formazione professionale al Corso di 
laurea magistrale in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni), Università 
di Siena. 
 
2012-2013 Le trasformazioni del corso di vita. Individuo, famiglia, scuola e società, Lezioni nel master di I 
livello coordinato dal prof. B. Rossi in Progettazione e gestione dei processi educativi e formativi nei contesti 
sociali, Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale, 
Università di Siena, 14, 19 Aprile, 7 Giugno 2013. 
 
2012-2013 Incarichi di insegnamento di Sociologia (30 ore) nel Corso di laurea specialistico in Discipline 
Letterarie, Artistiche e dello Spettacolo, nel Corso di laurea specialistico in Filosofia e Storia: fonti, testi e 
teorie, nel Corso di laurea specialistico in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle 
organizzazioni (mutua il Corso di Sociologia della formazione professionale al Corso di laurea specialistico in 
Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni), Università di Siena.  
 
2012-2013 Incarichi di insegnamento di Sociologia (30 ore) e di Sociologia della famiglia e del corso di vita 
(30 ore) nel Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione, nel Corso di laurea 
triennale Interfacoltà in Studi umanistici, Università di Siena. 
 
2011-2012 Incarichi di insegnamento di Sociologia (30 ore), di Sociologia della famiglia e del corso di vita 
(30 ore) nel Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione, nel Corso di laurea 
triennale Interfacoltà in Studi umanistici, nel Corso di laurea Interfacoltà in Studi umanistici, Università di 
Siena.  
 
2011-2012 Incarichi di insegnamento di Sociologia (30 ore) nel Corso di laurea specialistico in Storia, fonti e 
testi. Dall’antichità all’età contemporanea, nel Corso di laurea specialistico in Pedagogia dei processi 
formativi e ricerca filosofica, nel Corso di laurea specialistico in Discipline letterarie, artistiche e dello 
spettacolo, nel Corso di laurea specialistico in Filosofia e Storia: Fonti, testi e teorie e di Sociologia della 
formazione professionale (30 ore) nel Corso di laurea specialistico in Scienze per la formazione e la 
consulenza pedagogica nelle organizzazioni, Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo, Università di Siena.  
 
2010-2011 Referente per gli stages dei partecipanti al master di I livello in Comune cultura politica. 
Competenze e processi per la cittadinanza attiva, coordinatore prof. A. Messeri, Università di Siena. 
 
2010-2011 Incarico di insegnamento di Sociologia (8 ore) nel master di I livello in Comune cultura politica. 
Competenze e processi per la cittadinanza attiva, coordinatore prof. A. Messeri, Università di Siena. 
 
2009-2010 Scienze sociali applicate alla sanità ed al management (12 ore), modulo di insegnamento nel 
Master di I livello in “Management delle professioni sanitarie” (coordinatore Prof. N. Nante), Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università di Siena. 
 
2009-2010 Economia e scienze dell’organizzazione applicate alla sanità, Tecniche direzionali in sanità, 
Impiego e valorizzazione delle risorse umane in sanità (16 ore), moduli di insegnamento nel Master di II 
livello in "Health Services Management” (coordinatore Prof. N. Nante), Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università di Siena. 
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2009-2010 Incarichi di insegnamento di Sociologia (36 ore) nel Corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione e della formazione (L19), di Sociologia (36 ore) nel Corso di laurea specialistico in 
Pedagogia dei processi formativi e ricerca filosofica e nel Corso di laurea specialistico in Storia fonti e testi. 
Dall’antichità all’età contemporanea, Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo, Università di Siena. 
 
2008-2009 Scienze sociali applicate alla sanità e al management, Impiego e valorizzazione delle risorse 
umane moduli di insegnamento nel Master di I livello in "Management delle professioni sanitarie" (12 ore) 
(coordinatore Prof. N. Nante), Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Siena. 
 
2008-2009 Tecniche direzionali in sanità, Economia e scienze dell’organizzazione applicate al management  
(12 ore), moduli di insegnamento nel Master di II livello in “Health Service Management” (coordinatore Prof. 
N. Nante), Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Siena.  
 
2008-2009 Tecniche direzionali in sanità (8 ore) modulo di insegnamento nel Corso di perfezionamento in 
Direzione Gestionale dei servizi sanitari (coordinatore Prof. N. Nante), Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università di Siena. 
 
2008-2009 Economia e scienze dell’organizzazione applicate alla sanità (12 ore) modulo di insegnamento 
nel Corso di perfezionamento in Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari (coordinatore Prof. 
N. Nante), Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Siena. 
 
2008-2009 Supplenza di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nel CdL specialistico in Scienze delle 
professioni sanitarie e della riabilitazione, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Siena (8 ore). 
 
2008-2009 Incarichi di insegnamento di Sociologia (mod.A - 30 ore) e Sociologia della formazione 
professionale (30 ore) nel Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione, Facoltà di 
Lettere e Filosofia di Arezzo, Università di Siena. 
 
2007-2008 Impiego e valorizzazione delle risorse umane in sanità, Economia e scienza dell’organizzazione 
applicata alla sanità, Scienze sociali applicate alla sanità ed al management, Tecniche direzionali in sanità 
(16 ore), moduli di insegnamento nel Master di I livello in “Management delle professioni sanitarie” 
(coordinatore Prof. N. Nante), Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Siena. 
 
2007-2008 Incarichi di insegnamento di Sociologia generale (36 ore) e di Sociologia della formazione 
professionale (36 ore) nel Corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 
di Arezzo, Università di Siena. 
 
2006-2007 Incarichi di insegnamento di Sociologia generale (36 ore) e di Sociologia della formazione 
professionale (36 ore) nel Corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 
di Arezzo, Università di Siena. 
 
2006-2007 Scienze sociali applicate al management sanitario, Management e gestione delle risorse umane 
e Leadership e coordinamento, Cicli di lezioni (30 ore) tenute nei Master di I e II livello in "Health Services 
Management - Epidemiologia, Economia e Sociologia per l'amministrazione in Sanità pubblica" (coordinatore 
Prof. N. Nante) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Siena. 
 
2005-2006 Incarico di insegnamento di Sociologia generale (36 ore) nel Corso di laurea triennale in Scienze 
dell'educazione e della formazione, Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo, Università di Siena. 
 
2005-2006 Scienze sociali applicate al management sanitario, Management e gestione delle risorse umane 
e Leadership e coordinamento, Cicli di lezioni (30 ore) tenute nei Master di I e II livello in "Health Services 
Management - Epidemiologia, Economia e Sociologia per l'amministrazione in Sanità pubblica" (coordinatore 
Prof. N. Nante) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Siena. 
 
2004-2008 Incarico di insegnamento di Sociologia dell’educazione e della formazione (30 ore per anno) alla 
Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri", Università di Firenze. 
 
2004-2005 Scienze sociali applicate al management sanitario, Management e gestione delle risorse umane 
e Leadership e coordinamento, Cicli di lezioni (30 ore) tenute nei Master di I e II livello in "Health Services 
Management - Epidemiologia, Economia e Sociologia per l'amministrazione in Sanità pubblica" (coordinatore 
Prof. N. Nante) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Siena. 
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2004-2005 Incarico di insegnamento di Sociologia e La formazione (20 ore) nel Master Interfacoltà di I livello 
in "Gestione e sviluppo delle risorse umane" coordinato dalle Facoltà di Scienze Politiche e di Economia, 
Università di Firenze, e dall'AIDP Gruppo Toscano. 
 
2003-2004 Scienze sociali applicate al management sanitario, Management e gestione delle risorse umane 
e Leadership e coordinamento, Cicli di lezioni (30 ore) tenute nei Master di I e II livello in "Health Services 
Management - Epidemiologia, Economia e Sociologia per l'amministrazione in Sanità pubblica" (coordinatore 
Prof. N. Nante) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Siena. 
 
2003-2004 Incarico di insegnamento di Sociologia e La formazione (20 ore) nel Master Interfacoltà di I livello 
in "Gestione e sviluppo delle risorse umane" coordinato dalle Facoltà di Scienze Politiche e di Economia, 
Università di Firenze, e dall'AIDP Gruppo Toscano. 
 
2000-2005 Professore incaricato di Formazione e politiche delle risorse umane (60 ore per anno) nel Corso 
di Laurea di I livello in Relazioni Industriali e Gestione delle Risorse Umane di Prato, Università di Firenze. 
 
2000-2003 Incarico di insegnamento di Sociologia dei gruppi (30 ore per anno) nel Corso di laurea triennale 
in Scienze sociali, Facoltà di Scienze politiche "Cesare Alfieri", Università di Firenze. 
 
1999-2003 Incarico di insegnamento di Sociologia e La formazione nel Master Interfacoltà di I livello in 
"Gestione e sviluppo delle risorse umane" (20 ore per anno) coordinato dalle Facoltà di Scienze Politiche e 
di Economia, Università di Firenze, e dall'AIDP Gruppo Toscano. 
 
1999-2000 Incarico di insegnamento di Formazione e politiche delle risorse umane (60 ore) nel Diploma 
universitario in Relazioni industriali di Prato, Università di Firenze. 
 
1995-2000 Svolgimento del modulo seminariale Interazione e scambio sociale: la riflessione sociologica di 
Georg Simmel (20 ore per anno) nel Corso di Sociologia avanzata della Facoltà "Cesare Alfieri", Università 
di Firenze. 
 
 
Altri affidamenti didattici, seminari e corsi di formazione 
 
2013-2014 Nuove relazioni in famiglia: le trasformazioni delle relazioni tra genitori e figli, Corso di formazione 
per educatori e coordinatori pedagogici degli asili nido della Provincia di Siena, Siena, 27 marzo e 10 aprile. 
 
2012 Seminario sui focus group come strumento metodologico qualitativo per gli studenti iscritti al terzo 
anno del Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione (3 ore - 30 maggio 2012). 
 
2010-2011 Incarico di insegnamento di Sociologia della moda nel Corso triennale in Fashion Design (60 
ore), Campus della moda, Carpi (Modena). 
 
2008 “Organizzazione, leadership e coordinamento” Relazioni tenute al Seminario Il volontariato nella società. 
Opportunità e prospettive organizzato dal CESVOT (Centro Servizi Volontariato Toscana) di Firenze, 
Educatorio di Foligno 10-17 maggio.   
 
2007 “Comunicazione, formazione responsabilità e valorizzazione delle risorse umane”, Relazione tenuta al 
Seminario di approfondimento Essere volontari oggi organizzato dal CESVOT (Centro Servizi Volontariato 
Toscana) di Firenze, Educatorio di Foligno 14-21 aprile.   
 
2007 Dispersione scolastica e disagio giovanile: alcune buone pratiche, Lezione ai docenti delle scuole 
superiori di secondo grado di Castiglion fiorentino nell’ambito di un Progetto di orientamento scolastico 
coordinato da Andrea Messeri.  
 
2006-2009 Incarico di insegnamento di Sociologia della moda (60 ore per anno) nel Corso triennale in 
Design della moda promosso da ISIA (Istituto Superiore Industrie Artistiche) e Istituto Polimoda di Firenze. 
 
2005-2018 Incarico di insegnamento di Antropologia sociale (60 ore per anno) nei due bienni specialistici di 
Product design e Communication design all'ISIA (Istituto Superiore Industrie Artistiche) di Firenze. 
 
2003-2005 Incarico di insegnamento di Sociologia (60 ore per anno) e Antropologia sociale (60 ore per 
anno) all'ISIA (Istituto Superiore Industrie Artistiche) di Firenze. 
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2001-2004 Incarico di insegnamento di Sociologia (60 ore per anno) e Antropologia sociale (60 ore per 
anno) all'ISIA (Istituto Superiore Industrie Artistiche) di Firenze. 
 
1992-2001 Incarico di insegnamento di Sociologia (60 ore per anno) nel Corso di diploma triennale in 
Industrial Design all'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Firenze. 
 
 
 
Pubblicazioni 
 
2019 Toward a New Model of Collaborative Housing in Italy: the Role of Cohousing, articolo presentato alla 
rivista “Housing studies”, Routledge, Taylor and Francis Group.   
 
2019 Lo spazio dell’interazione, Roma, Armando. 
 
2018 F.Bianchi, Favorire l’innovazione della governance e delle politiche universitarie. Riflessioni a margine 
della proposta PRIN/GEO e di un prossimo convegno (con L.Fabbri e C.Orefice) in M.Michelini (a cura di), 
Riflessioni sull’innovazione didattica universitaria: interventi alla Tavola rotonda GEO (30 giugno 2017), 
Udine, Forum. 
 
2018 R. Sennett, Costruire e abitare. Etica per la città, Milano: Feltrinelli, 2018, pp.364, ISBN 
9788807105357, Segnalazione per “CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali”, n.15, Giugno.  
 
2018 “Pratiche di rigener-azione. Nuove soggettività per la definizione dello sviluppo: il caso di Prato” (con 
M. Betti) in Rapporti di potere e processi di soggettivazione. Uno sguardo empirico in prospettiva 
interdisciplinare, Roma, Nova Logos. 
 
2018 F. Bianchi, A. Lutri, Un altro mondo è possibile. Collaborare per trasformare, numero monografico di 
“CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali”, vol.8, n.15, 5-13. doi: 10.13128/cambio-23768. 
 
2018 Fare ricerca collaborativa. Vita quotidiana, cura, lavoro (con L. Fabbri), Roma, Carocci.  
 
2018 “Pratiche partecipative e progettuali di riqualificazione dello spazio urbano. Una lettura transdisciplinare 
sulla città” (con S. Roberto) in L. Fabbri, F. Bianchi, Fare ricerca collaborativa. Vita quotidiana, cura, lavoro 
Roma, Carocci, pp. 169-200.  
 
2018 “Scusate se voglio far carriera”: pratiche trasformative per l’educazione di genere (con L. Fabbri e A. 
Romano), in A. Murgia, B. Poggio (a cura di), Saperi di genere. Prospettive interdisciplinari su formazione, 
lavoro, politiche e movimenti sociali, GARCIA (EU 7° Framework Programme), Trento, Università di Trento, 
pp. 104-123.  
 
2017 “Follia, stigma, istituzione totale: il percorso verso la salute mentale nell’esperienza dell’ONP di Arezzo” 
in M. Baioni e M. Setaro (a cura di), Asili della follia. Storie e pratiche di liberazione nei manicomi toscani, 
Pisa, Pacini, pp. 193-208. 
 
2017 Pratiche innovative di partecipazione, cooperazione, solidarietà: l’esempio del cohousing, in “Quaderni 
di teoria sociale”, n.2, pp.37-52. 
 
2017 Voci di donna: le traiettorie femminili tra progetti e stereotipi in un’iniziativa di orientamento 
universitario, in “AG. Aboutgender. Rivista Internazionale di Studi di genere”, n.11, vol.6, pp.297-323. 
 
2016 Estra. Bilancio sociale di sostenibilità 2015 (con M.P. Maraghini, C. Melacarne, P. De Micco, M. Rossi, 
Università di Siena (http://res.cloudinary.com/estra/raw/upload/v1489682664/documenti/responsabilita-
sociale/Bilancio_sostenibilita_2015.pdf).   
 
2016 Le modalità del vivere urbano. Socialità, condivisione, nuovi bisogni di abitabilità, (con S. Roberto) 
Milano, Franco Angeli.  
 
2016 La vita in condivisione, “Il Mulino” rivista web 
(http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:3206).  
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2016 M. Fansten, C. Figueiredo, N. Pionnié-Dax, N. Vellut, Hikikomori, Ces adolescents en retrait, Paris, 
Armand Colin, 2014, Recensione, in “Rassegna italiana di sociologia”, n.1, pp.187-189. 
 
2015 Le co-housing en Italie entre rêve et réalité. Une recherche sur les aspirations à la co-résidence, in 
“International Review of Sociology - Revue internationale de sociologie”, Routledge, Taylor & Francis, n.3, 
pp. 481-501. 
 
2015 Verso un nuovo spazio abitativo? Un’indagine sulle rappresentazioni sociali del cohousing in “Studi di 
Sociologia”, n.3, pp. 237-254. 
 
2014 L. Todesco, Quello che gli uomini non fanno. Il lavoro familiare nelle società contemporanee, Roma, Carocci, 
2013, Recensione in “AG Aboutgender. Rivista Internazionale di Studi di genere”, vol.3, n.6, pp. 281-287. 
 
2013 M. Cerulo, La danza dei caffè. L’interazione faccia a faccia in tre luoghi pubblici, Cosenza, Pellegrini, 2011, 
Recensione in “CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali”, n.6, anno III, Dicembre, pp. 301-302. 
 
2013 Alla ricerca della socialità perduta? Prove generali di cohousing in Toscana, “CAMBIO. Rivista sulle 
trasformazioni sociali”, n.6, anno III, Dicembre, pp. 101-122. 
 
2012 Voci italiane e straniere a confronto. Indagine sugli stereotipi associati agli accenti stranieri (con S. 
Calamai), in “CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali”, n.4, anno II, Dicembre, pp. 149-164. 
 
2012 “Forme di socievolezza”, Milano, FrancoAngeli.  
 
2011“Between social ‘forms’ and ‘figurational’ sociology. Simmel and Elias and the role of emotions”, in 
“CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali”, n.2, anno I, Dicembre, pp. 89-102.      
 
2010 La formazione continua tra apprendimento organizzativo e nuovi diritti individuali: i risultati di 
un’indagine comparata in Francia e Italia in “Sociologia del lavoro”, n.120, pp. 153-169. 
 
2010 Recent transformation of the Italian labour market: towards a lifelong learning system, in “Italian 
Journal of Sociology of Education”, n.3, pp. 10-40.    
 
2010 “Tra flânerie e atteggiamento blasè: quali spazi per l’attore sociale?” in C. Corradi, D. Pacelli, A. 
Santambrogio (a cura di), "Simmel e la cultura moderna". Interpretare i fenomeni sociali (Volume II), Perugia, 
Morlacchi. 
 
2010 “Socialità e vita quotidiana. Esperienze di loisir nei luoghi pubblici” in M.C. Federici, M. Picchio (a cura 
di), La dimensione incrociata dell'individuo e della società, Roma, Aracne. 
 
2009 “L’interazione sociale nella vita quotidiana: socievolezza o conformismo nelle pratiche di loisir?” in P. 
Giovannini (a cura di), Teorie sociologiche alla prova, Firenze, Firenze University Press.  
 
2009 Accountability pubblica e democrazia deliberativa (con S. Dell’Avanzato), Collection Work in progress - 
Lavori in Corso del Dipartimento di studi storico, sociali e filosofici, Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo, 
Università di Siena. 
 
2009 “Nuovi orientamenti nelle Amministrazioni Pubbliche: il Bilancio Sociale come buona prassi” in F. 
Bianchi, S. Dell’Avanzato (a cura di), Accountability pubblica e democrazia deliberativa, Collezione Work in 
progress - Lavori in Corso del Dipartimento di studi storico, sociali e filosofici, Facoltà di Lettere e Filosofia, di 
Arezzo, Università di Siena. 
 
2009 Individualisti conformi. Mode e stili di vita nella metropoli, Roma, Aracne. 

2007 “Il bilancio sociale delle amministrazioni pubbliche. Considerazioni generali e scelte di metodo” (con A. 
Messeri e S. Dell’Avanzato) in Provincia d’Arezzo, Bilancio sociale di metà mandato. 

 
2006 Lo strumento voucher e la formazione individuale (con G. Berni, M. Bertoldi, G. Gargani, M. Radini, F. 
Salvagnini, A. Tonarelli, M. Trentini), Pisa, Edizioni PLUS.  
 
2006 “Lavoro che sfugge, lavoro inseguito” (Cap.2, Par.2.1) e “Flessibilità e occupazione” (Cap.2, Par.2.2) in P. 
Giovannini (ed.), La sfida del declino industriale: un decennio di cambiamenti, Roma, Carocci.  
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2005 Formare al cambiamento. Dal sapere alle nuove competenze, Roma, Carocci. 
 
2005 “Young people’s transitions between education and the labour market: the Italian case” in H. Bradley-J. 
Van Hoof (eds.) Young people in Europe. Labour markets and citizenship, Bristol, The Policy Press. 
 
2004 La riforma dell'apprendistato in Italia: alcune valutazioni preliminari (con M. Trentini), in “Diritto delle 
relazioni industriali”, n.1, pp. 29-43. 
 
2003 Destini solitari: le ragioni della singleness tra quotidiano individuale ed eventi collettivi (con A. Tonarelli) 
in “Inchiesta”, n.140, pp. 40-51. 
 
2003 “L’analisi delle azioni di sistema Avviso n.2/98. I formulari, le schede di rilevazione e il ruolo degli 
incontri tematici” in F. Frigo, M. Benincampi (a cura di) Formazione aziendale e azioni di sistema 
nell'esperienza della Legge 236/93, Milano, Franco Angeli. 
 
2001 “Il distretto e la città. Pratiche di disuguaglianza” (con P. Giovannini, E. Cioni, A. Perulli e A. Tonarelli) 
in M.L. Bianco, L’Italia delle disuguaglianze, Roma, Carocci. 
 
2001 “I risultati dell’analisi sulle azioni di sistema” (con A.C. Freschi), in F. Frigo (a cura di), La formazione 
continua nella legge 236/93. L’esperienza della circolare n.174/96, Milano, Franco Angeli. 
 
2000 P. Bouffartigue, “France: la norme d’emploi “en miettes”?” Traduzione in F. Bianchi, P. Giovannini (a 
cura di), Il lavoro nei paesi d’Europa, Milano, Franco Angeli. 
 
2000 Il lavoro nei paesi d’Europa (con P. Giovannini), Milano, Franco Angeli.  
 
1999 “Regolación del trabajo y trabajos sin regla: el caso italiano” (con P. Giovannini) in C.  Prieto (ed.), La 
crisis del empleo en Europa, Valencia, Germania, Vol.II; tradotto con revisioni in F. Bianchi, P. Giovannini, 
“Regolazione del lavoro e lavori senza regole: il caso italiano” in Id. (a cura di), Il lavoro nei paesi d’Europa, 
Milano, FrancoAngeli, 2000. 
 
1998 Vecchie e nuove forme di comunicazione politica. Le competizioni elettorali del 1992 e del 1996 a 
Firenze in “Quaderni dell'Osservatorio elettorale”, n.39, pp. 57-89. 
 
1997 Risorse umane e formazione. Caratteri e prospettive dell’istruzione in Toscana, Milano, Franco Angeli. 
 
1997 La formazione professionale tra politiche sociali, politiche attive del lavoro e diritti di cittadinanza in 
“Sociologia del lavoro”, n.65, pp. 205-233. 
 
1993 Personalizzazione, competizione politica e mass media: il caso italiano in un'ottica comparata, Tesi di 
Dottorato discussa con la Commissione composta da M. Toscano, A. Bixio e S. Monti Brigadin, Roma, 1 
luglio.  
 
1993 “Comunicazione di sé e immagine sindacale” in P. Giovannini (a cura di), I rumori della crisi. 
Trasformazioni sociali e identità sindacali, Milano, Franco Angeli.              
 
 
 
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale, e dalle leggi speciali nei confronti di 
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, consapevole altresì della possibilità di decadere dai benefici 
conseguenti a eventuali provvedimenti emanati sulla base di dichiarazione non veritiera dichiara: - che 
quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum vitae corrisponde a verità - art. 46, D.P.R. 445/2000; - che 
le copie di documenti, titoli e pubblicazioni allegati alla presente domanda sono conformi agli originali – art. 
47, D.P.R. 445/2000.  
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