
   

 
 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
                                             

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREA VALZANIA 
Indirizzo  VIA MAGINI 17 – 59100  PRATO (PO) 

E-mail  andrea.valzania@unisi.it 
 

 
                                 Nota biografica  Laureatosi con lode nel 1998 in Scienze Politiche presso l'Università di Firenze, vince nel 1999 

una Borsa di studio della Regione Toscana per la formazione di esperti in politiche attive del 
lavoro e nel 2000 una Borsa di specializzazione in "Economia e sociologia del lavoro" presso 
l'Irpet. Dal 2001 al 2002 è Responsabile di ricerca dell’Area Immigrazione di Ires Toscana e 
Coordinatore dell’Osservatorio sulla immigrazione straniera nell’area fiorentina (Comune di 
Firenze e comuni dell’area nord-ovest della provincia). 
Nel 2002 accede al Dottorato di ricerca in Sociologia presso l'Università di Firenze che 
consegue nel 2005. Nel corso dello stesso anno è Research Assistent di Colin Crouch presso 
l'Istituto Universitario Europeo di Firenze fino al 2006.   
Dal 2007 svolge attività di consulenza in materia di politiche sociali per la Regione Toscana, 
collaborando alle attività di ricerca promosse dall’Osservatorio Sociale regionale, ed è 
assegnista di ricerca presso l’Università di Firenze (fino al 2011). 
Dal 2010 al 2016 ha insegnato Sociologia del lavoro presso l’università di Siena. 
Dal 2011 al 2016 è stato ricercatore di Iris Prato e membro dello staff tecnico del “Progetto 
speciale dell’area pratese” della Regione Toscana; dal 2011 al 2016 ha fatto inoltre parte della 
redazione della rivista di scienze sociali “Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali”. 
Nel 2014 ha fatto parte della commissione di valutazione del Premio AT’14, Ordine degli 
Architetti di Firenze. Dal 2017 è membro del comitato editoriale della Collana “Teoria e ricerca 
sociale e politica” della casa editrice Altravista. 
Dal mese di dicembre 2019 è professore associato presso il Dipartimento di scienze sociali, 
politiche e cognitive dell’Università di Siena. 

 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  Dal 2020 
• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena 

• Tipo di impiego  Professore associato in Sociologia (SPS07) 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Dal 2016 al 2019 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena 
• Tipo di impiego  Ricercatore in Sociologia (SPS07) 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 2011 – 2016 
• Nome del datore di lavoro  IRIS Prato 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca e valutazione delle politiche pubbliche 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca sui Centri per l’Impiego in Toscana con uno specifico approfondimento sul tema della 

disoccupazione amministrativa; ricerca sull’utilizzo della cassa integrazione in Toscana: “Gli 
ammortizzatori sociali in deroga in Toscana: un approfondimento sui lavoratori”; “Masterplan 
Regionale dei Servizi per l’Impiego: il bilancio del biennio 2010-2011”; monitoraggio attività per 
“PIGI 2013”; Rapporto di valutazione degli esiti occupazionali degli interventi formativi anni 2011 
e 2012 della Regione Toscana; Redazione della parte sull’inclusione sociale della valutazione 
ex-ante della Regione Toscana; Rapporto di valutazione degli esiti occupazionali degli interventi 
formativi anni 2012-2013 della Regione Sardegna; Rapporto di valutazione sugli interventi 
formativi in materia di immigrazione anni 2012-2013 della Regione Sardegna. 



   

 
 

• Date (da – a)  Dal 2010 - 2016 
• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena – Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Attività di docenza  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente incaricato in “Sociologia del lavoro” presso il Corso di Laurea in Consulenti del lavoro e 

delle relazioni sindacali della Facoltà di Giurisprudenza. 
 

 
• Date (da – a) 

  
 
Dal 2010 - 2016 

• Nome del datore di lavoro  Opes Formazione Toscana 
• Tipo di impiego  Attività di docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di “Sociologia del lavoro” per quanto concerne Opes Formazione nell’ambito del Corso 
di Laurea in Consulenti del lavoro e delle relazioni sindacali della Facoltà di Giurisprudenza. 
 

• Date (da – a)  Dal 2011-2016 
• Nome del datore di lavoro  PIN Prato 

• Tipo di impiego  Attività di supporto tecnico  
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico per la progettazione e il coordinamento del “Progetto speciale dell’area 

pratese” promosso dalla Regione Toscana (Area Progetti Speciali) nell’ambito del Programma 
Regionale di Sviluppo 2011-2015. In particolare, svolge un ruolo di esparto responsabile 
dell’area “Inclusione sociale” del progetto (progettazione, monitoraggio e supervision delle 
progettualità in material di inclusione sociale). 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 2013-2014 

• Nome del datore di lavoro  Cesvot 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione Tecnica di valutazione del Bando “Percorsi di Innovazione” (si 
veda:www.cesvot.it) dedicato alle associazioni di volontariato toscane. 
 

• Date (da – a)  Dal 2013 -2014 
• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena  

• Tipo di impiego  Attività di ricerca  
• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore nell’ambito del progetto “Integrazione degli italiani” finanziato dalla Regione Toscana 

e coordinato da Fabio Berti. La ricerca ha analizzato i percorsi di “integrazione” degli italiani 
all’interno della società multiculturale toscana mettendone in rilievo aspetti virtuosi e critici, 
ovvero come è cambiata e sta cambiando la vita quotidiana dei toscani nel confronto continuo e 
sempre più ampio con la presenza di stranieri. 
 

• Date (da – a)  Dal 2012-2013 
• Nome del datore di lavoro  Esprit Toscana 

• Tipo di impiego  Attività di valutazione e ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore scientifico di una ricerca sull’inserimento lavorativo e sociale di soggetti con 

svantaggio effettuato attraverso il finanziamento della Sovvenzione globale – FSE e  poi 
pubblicata con il titolo “Questa è la mia storia. Per una valutazione di impatto dei percorsi di 
inclusione socio-lavorativa attraverso i racconti di vita” presso la casa editrice di Pisa. 
 

• Date (da – a)  Dal 2011 al 2013 
• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena  

• Tipo di impiego  Attività di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della ricerca “Essere cinesi a Prato. Dalla diaspora alla nuova stratificazione 

urbana. Come è cambiata l’immigrazione e come l’immigrazione ha cambiato la città” finanziata 
nell’ambito delle attività dell’Osservatorio sociale della Regione Toscana e poi pubblicata con il 
titolo “Vendere e comprare. Processi di mobilità sociale dei cinesi a Prato” presso la casa 
editrice Pacini di Pisa.  
 

• Date (da – a)  Dal 2011 al 2012 
• Nome del datore di lavoro  Regione Toscana 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore e coordinatore (con Andrea Francalanci) del “Primo rapporto sulla condizione 



   

abitativa in Toscana” e del “Secondo rapporto sulla condizione abitativa” promossi dal settore 
competente della Regione Toscana nell’ambito delle attività dell’Osservatorio sociale regionale. 
 

• Date (da – a)  Dal 2011 al 2012 
• Nome del datore di lavoro  Cesvot 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione Tecnica di valutazione del Bando “Percorsi di Innovazione” (si 

veda:www.cesvot.it) dedicato alle associazioni di volontariato toscane. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2011 al 2012 
• Nome del datore di lavoro  Istituto di Studi Politici “S. Pio” di Roma  

• Tipo di impiego  Attività di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione ad una ricerca sulle trasformazioni del lavoro e del mercato del lavoro in Italia 

con particolare attenzione alla popolazione giovanile e alle condizioni di lavoro precarie di 
un’intera generazione nata e cresciuta all’interno della società flessibile e postindustriale. 

 
                                    • Date (da – a) 

  
Dal 2007 al 2012 

• Nome del datore di lavoro  Regione Toscana (Dipartimento delle Politiche Sociali) 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica e scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione tecnica in materia di immigrazione presso l’Osservatorio Sociale Regionale 
(coordinamento scientifico delle attività e supporto alle iniziative pubbliche); supporto alla 
programmazione delle politiche sociali regionali (partecipazione alla redazione della relazione 
sociale e degli atti di indirizzo). Co-redattore del documento di partenza e facilitatore nella fase 
di partecipazione diffusa sul territorio toscano (oltre 120 incontri) per la costruzione della Legge 
regionale sull’immigrazione (L.R.29/09). 
 

                                    • Date (da – a)  Dal 2010 al 2011 
• Nome del datore di lavoro  Ce.R.I.S.C – Prato 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca e coordinamento della ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di una ricerca su immigrazione irregolare e servizi territoriali di prima accoglienza 

sul territorio di Prato e poi pubblicata con il titolo “Zone d’ombra. Migranti irregolari e servizi 
socio-sanitari a Prato” presso Bonanno Editore. In particolare, il lavoro di ricerca si è concentrato 
sull’analisi della presa in carico da parte del sistema (pubblico e non) della fase di accoglienza 
primaria di queste persone, a partire dagli interstizi della normativa all’interno della quale si 
muovono continuamente gli operatori. 
 

• Date (da – a)  Dal 2009 al 2011 
• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena – Facoltà di Scienze Politiche 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca e coordinamento della ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla attività di ricerca nell’ambito del progetto “Integrometro”, cofinanziato dalla 

Regione Toscana, relativo allo studio dei processi di integrazione degli immigrati in Toscana: 
analisi dei risultati, stesura del rapporto finale; Coordinamento del gruppo di lavoro interno alla 
rete degli Osservatori provinciali per la realizzazione dell’approfondimento territoriale e curatela 
delle due pubblicazioni. 
 

                                    • Date (da – a)  Dal 2007 al 2011 
• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze Politiche 

• Tipo di impiego  Assegnista di Ricerca  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sul tema del ruolo dell’innovazione (umana, sociale ed economica) nel distretto 

di Prato nell’ambito del progetto europeo DISTRICT: partecipazione al lavoro di ricerca empirica 
e stesura del rapporto finale. Attività di ricerca sui cambiamenti economici e sociali globali, nel 
mercato del lavoro italiano e nei mercati del lavoro della Toscana.  

 
• Date (da – a) 

  
Dal 2007 al 2010 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di impiego  Attività di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente incaricato dei corsi di “Sociologia delle Istituzioni e dei movimenti” e “Sociologia dei 
comportamenti devianti” (solo Anno Accademico 2009-2010) presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Firenze. 



   

 
 

• Date (da – a) 

 Assistente nei corsi di “Sociologia” e “Sociologia della vita quotidiana”. 
 
Dal 2007 al 2009 

• Nome del datore di lavoro  Cesvot 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione Tecnica di valutazione del Bando “Percorsi di Innovazione”  
dedicata alle associazioni del volontariato toscano. 
 
 

                                   •  Date (da – a)  Dal 2007 al 2008 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Vernio 

• Tipo di impiego  Consulenza e supporto tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Stesura della relazione di accompagnamento al Piano Strutturale per quanto concerne la parte 

economica e sociale; costruzione del questionario per la fase di partecipazione dei cittadini; 
ordinamento della fase di partecipazione; analisi dei risultati; stesura del rapporto finale.  
 

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2007 
• Nome del datore di lavoro  Qubica Ricerche 

• Tipo di impiego  Collaborazione e supporto tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione e facilitazione dei lavori di gruppo all’interno di un lavoro di progettazione 

partecipata presso Arci regionale toscana. 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2007 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Asciano (SI) 

• Tipo di impiego  Consulenza e supporto tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza sulla parte economica e sociale del Piano Strutturale, redazione dei documenti 

necessari al quadro socio-economico e demografico del territorio, gestione degli incontri di 
partecipazione con la popolazione e i tecnici del territorio e stesura del rapporto finale. 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 2003 al 2007 

• Nome del datore di lavoro  Regione Toscana – Settore delle Politiche Sociali 
• Tipo di impiego  Collaborazione e attività di monitoraggio e valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto nelle politiche sull’immigrazione e nelle politiche sociali; organizzazione delle attività 
progettuali sull’immigrazione relative all’associazionismo degli immigrati e del terzo settore; 
monitoraggio e valutazione di alcuni progetti nazionali sul tema del lavoro di cura (in particolare: 
supporto alla organizzazione della Seconda Conferenza regionale dell’immigrazione; 
monitoraggio e consulenza tecnica sui progetti inseriti nel percorso del patto per lo sviluppo e sul 
progetto Sri-Lanka; preparazione schede tecniche sui progetti sperimentali; supporto tecnico alla 
stesura delle linee generali per il piano di azione di settore), supporto alle attività 
dell’Osservatorio Sociale Regionale. 

     
                                    • Date (da – a) 

  
Dal 2005 al 2006 

• Nome del datore di lavoro  Istituto Universitario Europeo di Firenze - New Modes of Governance Project (NEWGOV) 
• Tipo di impiego  Collaborazione alle attività di ricerca  

• Principali mansioni e responsabilità  Reasearch Assistent  del Prof. Colin Crouch presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze 
(SPS Department) per il progetto NewGov (New Modes of Governance Project - Integrated 
Project funded by the 6th Framework Programme of the European Union) finalizzato alla 
realizzazione di uno studio comparato Campania (Italia)/Lodz (Polonia) sull’emersione 
dell’economia informale. Partecipazione alla ricerca empirica sui processi di governance 
dell’economia sommersa nel napoletano attraverso il caso di studio di San Giuseppe Vesuviano.  

 
• Date (da – a) 

  
Dal 2003 al 2006 

• Nome del datore di lavoro  I.R.P.E.T 
• Tipo di impiego  Collaborazione alle attività di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sui temi dell’immigrazione in Toscana, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
lavoro flessibile, editoria e comunicazione. 
 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2005 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Prato 

• Tipo di impiego  Consulenza e supporto tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della fase propedeutica alla creazione del Piano strategico della città e redattore del 



   

documento “Il piano strategico: uno strumento inclusivo per lo sviluppo di Prato” e conduzione 
dei tavoli tecnici con i rappresentanti del territorio. 
 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2004 
• Nome del datore di lavoro  Italia Lavoro 

• Tipo di impiego  Collaborazione alle attività di ricerca  
• Principali mansioni e responsabilità  Studio sulle metodologie di determinazione dei flussi di ingresso per gli immigrati in Toscana. 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 2003 al 2004 

• Nome del datore di lavoro  ISMU Milano – Fondazione Cariplo 
• Tipo di impiego  Collaborazione alle attività di ricerca  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di un gruppo di ricerca toscano per l’analisi della presenza imprenditoriale 
straniera nel centro Italia all’interno di una più ampia ricerca (“Percorsi di integrazione degli 
immigrati e politiche attive del lavoro: esperienze nazionali e internazionali” -   commissionata 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e coordinata a livello nazionale dal Prof. 
Zucchetti) e stesura del rapporto di ricerca. 
 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2003 
• Nome del datore di lavoro  WORLD BANK 

• Tipo di impiego  Consulenza  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza e stesura di una proposta tecnica sull’abusivismo edilizio nella muicipalità 

di Belgrado in Serbia: Consulting services in support of addressing illegal construction and 
improving the building permitting process, World bank - Republic of Serbia - Real Estate and 
Registration Project. 
 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2002 
• Nome del datore di lavoro  F.I.L Prato – Centro per l’Impiego 

• Tipo di impiego  Collaborazione alle attività di ricerca  
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del monitoraggio sulla attività del Centro per l’Impiego FIL di Prato e stesura del 

report finale. 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2002 
• Nome del datore di lavoro  IRES Toscana 

• Tipo di impiego  Responsabile Area di ricerca Immigrazione  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività di ricerca dell’Istituto e gestione delle attività lavorative (rapporto 

con i collaboratori, budget plan, rapporto con i committenti…etc) inerenti l’area in oggetto. 
 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2002 
• Nome del datore di lavoro  Ambiente e Lavoro Toscana 

• Tipo di impiego  Collaborazione alle attività di ricerca e consulenza tecnica 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di ricercatore alla seconda indagine sullo stato di attuazione della legge 

626 in Toscana, coordinamento e svolgimento della ricerca sulle condizioni di lavoro delle donne 
in Toscana e della realizzazione del progetto di formazione a distanza RLSNET.  
 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2002 
• Nome del datore di lavoro  IRES Toscana 

• Tipo di impiego  Collaborazione alle attività di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sui temi dell’immigrazione nell’area fiorentina (costruzione di un Osservatorio 

territoriale sull’immigrazione nell’area nord-ovest di Firenze) e in Toscana, lavoro, formazione 
continua (rapporti di ricerca ISFOL), e  temi sindacali. 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 1998 al 1999 

• Nome del datore di lavoro  Università di Firenze – DISPO - Facoltà di Scienze Politiche 
• Tipo di impiego  Collaborazione alle attività di ricerca  

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di ricercatore alla analisi dei principali sistemi di relazioni industriali in 
Europa, con particolare attenzione al quadro istituzionale del processo di contrattazione 
collettiva e di concertazione sociale in Italia.  

 
 
 
 



   

Partecipazioni a convegni   
 

• 2006 Relazione dal titolo “Inclusione sociale dei Rom e politiche per l’educazione: il modello toscano” presentata alla 
peer review di RETIS “Social Inclusion and access education for the Roma communities”, 21 and 22 Settembre 2006 
- Iasi County Council, Romania. 

• 2006 Relazione “Discontinuità nelle traiettorie di vita nel distretto in trasformazione” presentata al Convegno “Prato. 
Fotogrammi di un cambiamento” organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Firenze, Aula Magna 
sede di Prato Università di Firenze, maggio. 

• 2006 Relazione “Sommerso e distretti. Alcune implicazioni per il caso di Prato” presentata al Convegno “Economia 
sommersa e viluppo locale”, organizzato presso il Pin di Prato nell’ambito del progetto NewGov – Università Europea 
di Firenze, maggio. 

• 2007 Discussant al convegno organizzato dalla Caritas Diocesana di Pisa per la presentazione della ricerca “I figli 
degli immigrati a scuola tra preoccupazioni e speranze. Una ricerca sulla diffusione del razzismo nelle scuole 
secondarie superiori della provincia di Pisa” curata dall’Osservatorio delle povertà della Caritas Diocesana di Pisa. 

• 2008 Relazione dal titolo “Dossier Immigrazione Caritas 2008. Focus su Prato: presenze, lavoro, imprese”, 
presentata al Convegno Identità e Multiculturalità promosso da Confartigianato Prato e Caritas Diocesiana di Prato, 
24 novembre.  

• 2008 Relazione dal titolo “Il contributo degli immigrati di fronte alla crisi dello stato sociale”, presentata al Convegno 
“Da problema a risorsa. Il ruolo attuale e potenziale degli immigrati in Toscana”, organizzato dalla Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Siena, 27 novembre. 

• 2009 Discussant con l’autore in: “Incontro con Amara Lakhous” promosso da Confartigianato Prato nel convegno 
“Identità e multiculturalità”, 1 aprile. 

• 2009 Discussant con l’autore in: “Incontro con Marc Augè” promosso da Confartigianato Prato nel convegno “Identità 
e multiculturalità”, 15 aprile. 

• 2010 Relazione dal titolo “Come il comportamento individuale influenza il livello collettivo” presentata a “Terra Futura” 
nella iniziativa pubblica sul consumo critico promossa dall’Emporio della Solidarietà Caritas di Prato, 28 maggio. 

• 2010 Relazione “Spunti per una riflessione sul tema dell’integrazione” presentata al Seminario di studio in vista della 
celebrazione della 46° Settimana Sociale dei Cattolici Italiani dal titolo “Immigrati in Italia: giustizia, legalità, 
solidarietà”, Prato, 20 marzo. 

• 2010 Relazione dal titolo “Immigrati e autoctoni come gioco figurazionale” presentato al Convegno internazionale 
“Oltre il sapere dicotomico: la società degli individui. Eredità e attualità del pensiero di Norbert Elias”, Università degli 
Studi di Firenze, 7-8-9 ottobre. 

• 2011 Relazione “Coesione sociale o conflitto latente? La difficile integrazione degli immigrati a Prato” presentata al 
Convegno di presentazione del Dossier Immigrazione Caritas 2010, Prato, Teatro Politeama, 22 gennaio. 

• 2011 Intervento di presentazione del volume “Le nuove frontiere dell’integrazione. Gli immigrati stranieri in Toscana” 
al Convegno “L’immigrazione nel terzo millennio in Toscana”, promosso dal Lions – Distretto 108La – Toscana, 
Prato, Salone Consiliare del Comune, 26 febbraio. 

• 2011 Intervento al Seminario pubblico “Il mercato del lavoro pratese: il primo semestre 2011” organizzato dalla 
Provincia di Prato presso la sala delle Feste di Palazzo Vestri , 14 ottobre. 

• 2012 Intervento di presentazione del Primo rapporto sulla condizione abitativa in Toscana al Convegno “Abitare in 
Toscana”, promosso dalla Regione Toscana e svoltosi a Prato, presso l’Aula Magna del PIN il 4 aprile. 

• 2012 Relazione dal titolo  “Integration, social shift and middle class: examining Chinese immigration in Prato”, 
presentata al “5th Chinese in Prato symposium”, Wenzhou University (Cina), 18 October 2012. 

• 2012 Relazione dal titolo “Le nuove dinamiche dell’integrazione”, presentata al seminario di studi “Migranti e 
biblioteche pubbliche: tra nuovi soggetti, pratiche di lettura e strategie di servizio”, Biblioteca Lazzerini di Prato, 19 
novembre. 

• 2012 - Discussant alla Tavola rotonda di presentazione della ricerca “Mi chiamo Chen e lavoro a Prato”, effettuata da 
Ires Toscana presso la Sala Ovale della Provincia di Prato, 21 novembre. 

• 2013 - Relazione dal titolo “Il punto sull’immigrazione oggi a Prato: riflessioni a partire dai dati del 
Dossier Caritas e Migrantes 2012”, Convegno di presentazione del Dossier Immigrazione Caritas, Biblioteca 
Lazzerini di Prato, 2 febbraio. 

• 2013 - Presentazione del Secondo rapporto sulla condizione abitativa in Toscana al Convegno “Abitare in Toscana”, 
promosso dalla Regione Toscana e svoltosi a Lucca, presso il salone della Provincia, 20 giugno. 

• 2013 - Presentazione dei risultati della ricerca nel Convegno “Fortunatamente vendo ai cinesi. Consumi e mobilità 
sociale dei cinesi a Prato”, Camera di Commercio di Prato, 4 ottobre. 

• 2013 - Relazione dal titolo “Programmare insieme: uno sguardo sull’esperienza dei Piani di zona del Molise”, Centro 
di servizi al volontariato “Il Melograno”, Larino (Molise), 29 novembre. 

• 2014 – Discussant alla presentazione del volume “Chen contro Chen” di Giorgio Bernardini, Camera di Commercio di 
Prato, 8 maggio. 

• 2014 – Relazione “Per fortuna vendiamo ai cinesi. L’immigrazione a Prato: oltre gli stereotipi”, X edizione della Scuola 
estiva di sociologia delle migrazioni diretta da Maurizio Ambrosini, Genova, 3 luglio. 

• 2014 – Relazione “Come cambia il mercato del lavoro”, Pontignano Summer School – Università di Siena, 9 
settembre. 



   

• 2015 – Intervento a: “La metamorfosi: dal tramonto della mezzadria alla rivoluzione artigianale”, Auser Prato, 
Montemurlo, 22 maggio. 

• 2015 – Relazione dal titolo “Changing Scenarios: Spatial Segregation, Local Conflicts and Urban Planning for Social 
Diversity in a Middle-Sized City of Central Italy” (con F. Bracci) al Convegno Migrants in the cities: new dynamics of 
migration in urbans settings. An interdisciplinary and international conference – University of Sheffield/Faculty of 
Social Sciences, Sheffield, 12-13 ottobre. 

• 2015 – Relazione dal titolo “Segregazione spaziale, conflitti locali e politiche di integrazione. Il caso di Prato” (con F. 
Bracci) al Convegno “Incontri di Artimino sullo Sviluppo Locale” - 19 novembre. 

• 2016 Relazione dal titolo “Luckily I sell to the Chinese people!. Notes on consumption of Chinese immigrants in Prato” 
(con F. Berti), al Convegno“6th Global Wenzhounese International Symposium”, Wenzhou University (Cina), 25-27 
November. 

• 2017 Relazione dal titolo “Marx, Weber e i cinesi di Prato” (con F. Berti), al Primo Convegno SISEC (Società Italiana 
di Sociologia Economica), Roma, 26-27-28 gennaio. 

• 2017 Relazione dal titolo “ Lo stato di attuazione del Sostegno all’inclusione attiva (SIA) in Toscana. Effetti e 
prospettive della misura” (con A. Bilotti)  al Convegno Espanet “Il Welfare e i perdenti della globalizzazione: le 
politiche sociali di fronte a nuove e vecchie disuguaglianze”, Forlì, 21-23 settembre. 

• 2017 Relazione dal titolo “Trappola o trampolino? I confini incerti del contrasto alla povertà alimentare: il caso della 
Toscana” (con F. Berti) al Convegno Espanet “Il Welfare e i perdenti della globalizzazione: le politiche sociali di fronte 
a nuove e vecchie disuguaglianze”, Forlì, 21-23 settembre. 

• 2018 Relazione dal titolo “Tra astensionismo e disincanto: la mancata partecipazione al voto dei cittadini romeni in 
Toscana” (con F. Berti) al Convegno “Dieci anni di Mondi Migranti. Uno spazio di ricerca per le migrazioni”, Milano, 18 
gennaio. 

• 2019 Relazione dal titolo “Le problème de la formation interculturelle dans les professions sociales en Italie. Une 
réflexion à partir des analyses des cours de licence en Science du Service Social” (con L. Nasi) al Convegno 
“«L’intervention sociale et sanitaire en situation d’Interculturalité. Pratiques et enjeux contemporains», 25-29 mars, 
Dakar (Senegal). 

• 2019 Relazione al titolo “Multiculturalism, racism, and human rights: what is happening in European schools?” al 
Convegno “First International Conference della rivista Scuola democratica”, 6-8 giugno, Cagliari. 

 
 
Partecipazione ad attività di formazione  
 

• 2000 Docente al corso di formazione “Progetto ECO. Europa, Conoscere per Operare” (16 ore, modulo socio-
economico e mercato del lavoro) organizzato dal PIN e dalla Regione Toscana. 

• 2001 Docente al corso di formazione “Cluster di impresa” (18 ore, modulo trasformazioni socio-economiche della 
Toscana e distretti industriali) promosso dalla Confartigianato regionale e gestito dal Cedit. 

• 2001 Docente al corso di formazione “Mercanti in rete” (12 ore, modulo “Descrizione e analisi del distretto industriale 
pratese”) promosso dal PIN Prato insieme ad altri enti e cofinanziato dalla Comunità Europea. 

• 2007 Relazione dal titolo “Gli effetti sociali dei processi di riqualificazione urbana a Prato”, presentata nell’ambito 
delle attività formative del Progetto europeo “Performa”, Prato, novembre. 

• 2007 Docente al corso di formazione per gli operatori dei Centri per l’Impiego della Provincia di Firenze (modulo “Il 
contesto socio-economico della Toscana e della provincia di Firenze”, 16 ore). 

• 2007 Docente del modulo sociologico (18ore) nel corso di formazione per “Tecnico qualificato in Mediazione 
Culturale e Linguistica per Immigrati” promosso dalla provincia di Prato. 

• 2008 Docente su “Immigrazione e lavoro: trasformazioni distrettuali e coesione sociale” al Corso “For Leader”, 
organizzato dalla F.I.L di Prato, 28 novembre. 

• 2010 Docente al corso di formazione della Regione Toscana sui sistemi di osservazione regionali (4ore) nell’ambito 
delle “Attività di gestione dei processi didattici volti alla formazione del personale della Regione Toscana, delle 
Agenzie Regionali e degli EE.LL. e dei soggetti coinvolti nei processi di governance nel sistema pubblico toscano”. 

• 2010 Docente su “Le dinamiche di integrazioni in Toscana” (4ore) al corso di formazione “Promozione dell’accesso 
della popolazione immigrata ai servizi sociosanitari e lo sviluppo delle attività di informazione ed orientamento socio-
sanitario nelle ASL italiane” promosso da: AZIENDA USL 4 Prato, AZIENDA USL 3 Pistoia, AZIENDA USL  2 Lucca, 
AOUC Careggi. 

• 2011 Docente al corso di formazione per bibliotecari multiculturali presso la Biblioteca Lazzerini di Prato (8ore). 
• 2011 Docente al corso di formazione “Living” per mediatori culturali altamente qualificati (Bando europeo) presso la 

Cooperativa sociale Pane & Rose di Prato (4ore). 
• 2012 Docente al corso di formazione per funzionari della Regione Toscana sul tema della valutazione e del 

monitoraggio delle politiche del lavoro (4ore) 
• 2012 Docente al Master Mediterranean Studies presso l’Università di Firenze con un intervento su “Islam e mercato 

del lavoro: problemi aperti e prospettive future” (2ore) 
• 2017 Docente al corso di formazione per operatori pubblici promossa dalla Scuola Welfare-Diritti di cittadinanza di 

Anci Toscana presso il Comune di Pistoia con una giornata di lavoro su “La povertà: definizioni, sviluppi, carriere” (6 
ore), Pistoia, 21 novembre. 

 



   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  DAL 2002 AL 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia e sociologia della politica 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Sociologia e Sociologia Politica (Ciclo XVI). Tesi dal titolo: “Se i figli non 
seguono più i padri. Riflessioni sul futuro del distretto pratese attraverso i cambiamenti della sua 
classe imprenditoriale”. 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.R.P.E.T (Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, sociologia del lavoro, studi sull’immigrazione 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Economia e sociologia del lavoro. Tesi finale dal titolo: “Le dinamiche 
migratorie tra sviluppo locale e mercati del lavoro: alcune problematiche aperte”. 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Toscana (For-Form) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Politiche attive del lavoro, formazione professionale, informazione e orientamento al lavoro  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Politiche Attive per il Lavoro (modulo formativo di 744 ore di cui 300 d’aula; 
corso svolto presso la sede universitaria di Prato e conseguimento del titolo finale). 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-sociale), presso la Facoltà “Cesare Alfieri” 
dell’Università di Firenze, con votazione di 110/110 e lode e auspicio di stampa. Titolo: 
“Individuo e società: il ruolo normativo del tempo nella teoria sociologica”. 
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Saggi in volumi 
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in L. Baldassar, G. Johanson, N. McAuliffe, M. Bressan (eds), Chinese Migration in Europe. Prato, Italy and Beyond, Palgrave 
Macmillan, 2015. 
- “Il disagio abitativo in Toscana e il monitoraggio delle politiche regionali” (con L. Puccetti e P. Sambo), in E. Menesini, F. 
Ruggeri (a cura di), Quartiere, famiglia e scuola insieme. Un approccio multidimensionale al disagio abitativo e sociale, Milano, 
Franco Angeli, 2014. 
- “Politiche sociali e welfare state” in F. Berti, S. Fornari (a cura di), Sociomovies. Capire la società con il cinema, Pisa, Pacini 
Editore, 2013. 
- “Le sfide dell’integrazione in Toscana: una riflessione dall’Osservatorio sociale regionale” (con F. Berti e L. Puccetti) in E. 
Confaloni, F. Petrei, M.L. Russo (a cura di), In Toscana 2010. Salute dei migranti, salute di un territorio, Pisa, Felici Editore, 
2010, pp.59-71. 
- “Identità, alterità, incertezza”, in A. Perulli, (a cura di), Fare sviluppo. Identità, luoghi, trasformazioni sociali in un’area della 
Toscana, Milano, Franco Angeli, 2009, pp.229-232. 
- “L’inserimento lavorativo tra reti etniche e processi identitari”, in M. Ambrosini e F. Buccarelli, (a cura di), Ai confini della 
cittadinanza. Processi migratori e percorsi di integrazione in Toscana, Milano, Franco Angeli, 2009, pp.136-166. 
- “Successo o rifugio? Luci ed ombre del lavoro indipendente straniero”, in M. Ambrosini e F. Buccarelli, (a cura di), Ai confini 
della cittadinanza. Processi migratori e percorsi di integrazione in Toscana, Milano, Franco Angeli, 2009, pp.169-185. 
- “Da immigrati a cittadini: modelli di integrazione alla prova delle trasformazioni globali”, in W. Rinaldi, (a cura di), Giustizia e 
povertà. Universalismo dei diritti, formazione delle capacità, Bologna, il Mulino, 2008, pp.281-309. 
- “I modelli europei di integrazione”, in M.Beudò, F. Giovani, T. Savino, (a cura di), Dal lavoro alla cittadinanza: l’immigrazione 
in Toscana, Firenze, Irpet, 2008, pp.117-134. 
- “Speriamo che sia femmina. La riproduzione sociale del distretto di fronte ai cambiamenti globali”, in Leonardi L., (a cura di), Il 
distretto delle donne, Firenze University Press, 2007, pp.9-36. 
- “L’imprenditoria straniera nel centro Italia: il caso della Toscana”, (con L. Bruscaglioni e T. Savino), in M. Lombardi (a cura di), 
Percorsi di integrazione degli immigrati e politiche attive del lavoro, Milano, Franco Angeli, 2005, pp.191-226. 
- “Instabili, stressati e soggetti ad infortunio: la condizione degli interinali attraverso i risultati di una indagine qualitativa”, in: 
Aa.Vv, Io-Lavoro. Riflessioni e ricerche sui lavoratori atipici, Edizioni Polistampa, Firenze, 2004, pp.185-206. 
- “Classe dirigente”, in Per leggere la società, (a cura di G. Bettin Lattes), Firenze, University Press, 2003, pp.205-236. 
- “Concertazione: definizione del concetto e tipologie”, in: Regione Toscana, (a cura di M. Grassi), Politiche del lavoro e 
sviluppo locale. I patti territoriali, Firenze, Giunti, 2002, pp.55-60. 
- “I nuovi flussi migratori”, in F. Giovani, T. Savino, Immigrati, lavoro, vita quotidiana. L’esperienza del distretto industriale di 
Prato, Torino, Rosenberg & Sellier, 2001, pp.23-39. 
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Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali, 2018. 
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- “Prato: una città dove si sperimenta il futuro”, in “Cartoline dall’Italia” - “Il Mulino. Rivista on line”, Maggio 2019. 
- “L’architettura come pratica sociale”, in catalogo Premio AT’14, Ordine degli Architetti di Firenze, 2014. 
- The governance problem of the shadow economy, con L. Burroni, C. Crouch e M.E. Kaminska, in “Policy Brief #23”, NewGov, 
European University Institute, 2008, pp.1-4. 
- Consulting services in support of addressing illegal construction and improving the building permitting process, World Bank - 
Republic of Serbia - Real estate and registration project (con C. Gariboldi, G. Giovannelli, M. Silvietti), World Bank, 2004 (edito 
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- “Immigrazione e lavoro: trasformazioni distrettuali e coesione sociale”, in F.I.L Prato, (a cura di), Progetto For leader. 
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- “La situazione socio-demografica del territorio. Popolazione, famiglia, istruzione e lavoro”, Piano Strutturale di Vernio (PO), 
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-(Co-autore), Il Piano Strategico: uno strumento inclusivo per lo sviluppo di Prato. Contesto/exit condiviso, Prato Agenda, Prato, 
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