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Curriculum 
Vitae  

 

Informazioni 
personali 

 

Nome(i) / Cognome(i) Casanova Georgia  
 

Indirizzo(i) 21, Corso Galliera , 16142, Genova , Italia. 

Telefono(i) 3470836007   

E-mail geo.casanova@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 29/01/1974 

Sesso F 

Esperienza 
professionale 

 

Date  Febbraio2013 –in corso  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Ricercatore a contratto 

Principali attività e 
responsabilità 

Supervisors: Dr. Giovanni Lamura  Dr. Andrea Principi 
 collaborazione in progetti europei :MOPACT:Making longevity an asset for economic and social development"  
 "Social Innovation Ageing project" Baldovino Fundation  

datore di lavoro INRCA -  Istituto Nazionale per la Ricerca e cura degli Anziani -Centro Ricerche Economico-Sociali per 
l'Invecchiamento 

Tipo di attività o settore Politiche di cura, politiche per gli anziani,  Politiche di inclusione sociale 

Date  Maggio 2011- marzo 2015 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

  Progettista di servizi per le Regioni nord Ovest ( Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia) 

Principali attività e 
responsabilità 

Progetto SAP- SERVIZI ALLA PERSONA- Supporto alla progettazione e realizzazione di un sistema di servizi per 
il lavoro di cura, con particolare attenzione al matching D/0 e alle politiche di pari opportunità 
Area Governance Regionale e servizi al lavoro – supporto alla programmazione regionale strumenti di 
programmazione e valutazione 

datore di lavoro  Italia Lavoro spa, Roma  

Tipo di attività o settore Politiche di inclusione sociale, politiche mercato del lavoro , programmazione delle politiche  

Date  Luglio 2012 - Giugno 2013- carico di lavoro :   3  trimestri 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 Ricercatrice.  

Principali attività e 
responsabilità 

Progetto INFFRA- Intergenerzionlità Famiglia Fragilità   individuazione e rilevazione delle esperienze,analisi 
di caso, individuazione degli scenari e proposte di programmazione, stesura report di ricerca e pubblicazione. 

datore di lavoro FORUM delle associazioni familiari  

Tipo di attività o settore Politiche per la famiglia , politiche di supporto alla cura 

Date  Settembre 2011- agosto 2012- carico di lavoro :   2  trimestri 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 Progettista di politiche, Ricercatrice.  

Principali attività e 
responsabilità 

Progetto CreativeCities-,analisi socioeconomica per l’insediamento delle imprese creative nella città, 
individuazione degli scenari e proposte di programmazione con particolare attenzione alle imprese femminili, 
individuazione di buone prassi 

datore di lavoro Comune di Genova 
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Tipo di attività o settore Politiche di sviluppo e territoriali  

Date  Marzo 2011- marzo 2012- carico di lavoro : 1 trimestre 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Progettista di politiche, Ricercatrice 

Principali attività e 
responsabilità 

Progetto Ancien Assessing Needs for Care in European Nations , tracciare profilo paese Italia, e  analisi 
comparata sistemi internazionali, cluster analysis e ranking analysis. 

datore di lavoro Luiss Guido  Carli  University-  Business school –pubblic Amministration and Healthcare Area 

Tipo di attività o settore Politiche di cura, sistemi di qualtà, comunicazione, sistemi organizzativi  e new media 

Date  Ottobre 2009- marzo 2012-arico di lavoro :  4 trimestri 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Ricercatore, esperta di valutazione e programmazione delle politiche e dei servizi per  l’inserimento 
lavorativo e per le Pari opportunità 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Progetto europeo MED MORE- l’economia sociale quale motore di inclusione sociale- 
Incarico ricerca valutativa sul ruolo dell’economia sociale in Liguria- l’inclusione  socio lavorativa dei 
soggetti fragili  Programma Operativo Italia Francia Marittimo 2007-2013. 
Analisi di Buone Prassi 

datore di lavoro  Consorzio Progetto Liguria-  Agenzia Liguria Lavoro  

Tipo di attività o settore Politiche del lavoro  
 

Date  2007 –dicembre 2010 Carico lavoro:  18  trimestri  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Progettazione di politiche e servizi ,ricerca di sistema e fabbisogni, assistenza tecnica,  valutazione di 
programmi 

Principali attività e 
responsabilità 

- Progetto CHorus -  sviluppo e analisi dei sistemi di inclusione sociale per regioni in convergenza. Attività di 
rete e stage e tirocini formativi per le PA  
Settembre 2009- giugno 2010  Carico lavoro: 3 trimestri 
 
- Attività di accompagnamento al settore Pari Opportunità della Regione Liguria.- 
  Sviluppo di organi innovativi di politica di tipo  tecnico ( coordinamento tecnico pari opportunità) e politico- 
consultivo ( rete per le pari opportunità); predisposizione  documenti di programmazione ( piano triennale delle Pari 
opportunità)  partecipazione  alla predisposizione al rapporto annuale sulla condizione femminile in Liguria ( 
definizione della griglia di indicatori,  analisi socioeconomica dei dati ). Altre attività  supporto alla predisposizione 
di azioni specifiche di formazione e accompagnamento. 
2008-2009  Carico di Lavoro: 3 trimestri 
 
- Azioni per l’innovazione dell’agire organizzativo- diffusione del mainstreaming di genere in Regione Liguria 
(progetto Sintesi –Pari Opportunità ) e  in Regione Campania(progetto Azioni positive) Attività di ricerca, 
valutazione  e accompagnamento formativo   in progetti di analisi e supporto al  cambiamento 
miglioramento organizzativo in ambito di pari opportunità: nuovi strumenti di mainstreaming interno. 
Supporto all’attività di analisi socioeconomica del contesto della Regione in materia di azioni positive  
2007-2008 Carico di Lavoro: 3 trimestri 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Formez Referente Anna Gammaldi - Settore per l’innovazione degli assetti organizzativi Sede Roma 

Tipo di attività o settore Politiche pubbliche- ente ministeriale funzione pubblica 

Date  2008-2009  Carico di Lavoro: 3 trimestri. 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Progettazione di politiche e servizi ,ricerca di sistema e fabbisogni, assistenza tecnica, , valutazione di 
programmi 
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Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione di interventi  in materia di qualità, monitoraggio e valutazione dei servizi 
Assistenza tecnica alla Regione Sardegna per la Predisposizione del Sistema Informativo Sociale Regionale  
Attività di ricerca ed accompagnamento alla predisposizione del modello di sistema informativo, analisi del 
preliminare del contesto, sviluppo degli strumenti di rilevazione schede , definizione degli  indicatori  
individuazione degli indicatori di valutazione ex ante FESR e FSE  
 2008 - 2009 
Carico lavoro: 2 trimestri 
 
Comune di Aosta,Assessorato Politiche Sociali, L’album sociale- una valutazione  del mandato 
dell’Assessorato-Analisi quantitativa delle attività svolte in termini Indicatori  di risultato, di soddisfazione e di 
processo 
2009 
Carico lavoro:1 trimestre 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Codici Agenzia di ricerca sociale Sede: Milano 

 

Tipo di attività o settore Ricerca sociale , consulenza e accompagnamento agli enti pubblici  

Date novembre 2009- dicembre 2010  carico di lavoro : 1 trimestre. 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

ricercatrice-metodologa 

Principali attività e 
responsabilità 

- Analisi a supporto dell’organizzazione del CREST - database sul mesotelioma plueurico,  
- analisi sociale dei dati epidemiologici  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ist Genova Istituto  per la ricerca sul cancro  di Genova-Ref. Prof. Donatella Ugolini  
 

Tipo di attività o settore Ente di ricerca pubblico  

Date 2009 Carico lavoro: 1 trimestre 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Ricercatrice  

Principali attività e 
responsabilità 

Camera di commercio della Provincia di Milano, la Giovane imprenditoria italiana in Provincia  
 di Milano, Ricerca socio-economica quanli-quantitativa sul mercato  giovane imprenditoria 
 di Milano  

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università “ Vita e Salute” San Raffaele   (Mi) facoltà scienze della comunicazione - Referente Prof. Marino 
Livolsi. 

Tipo di attività o settore Università  

Date  2009-2010 Carico lavoro: 3 trimestri  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Analista delle politiche pubbliche , Ricercatrice  
 

Principali attività e 
responsabilità 

Collaborazione a stesura rapporto  annuale assistenza anziani non autosufficienti – 2009 e 2010 . Analisi 
quantitativa secondaria dei sistemi dei servizi e degli efetti socioeconomici per le famiglie non 
autosufficienti 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

NNA Network Non Autosufficienza – Critiano Gori e Antonio Guaita  

Tipo di attività o settore Analisi delle politiche pubbliche sociali e sociosanitarie  

Date 2007-2009 Carico di lavoro  1 trimestre 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Analista delle politiche pubbliche , Ricercatrice  
 

Principali attività e 
responsabilità 

Ricerche   sul tema  immigrazione, formazione  e lavoro  

Nello specifico:  
- rapporto migrazioni italiane nel mondo Caritas ;l’emigrazione ligure (2009) 
- l’immigrazione e la scuola : la mediazione culturale(2008) - analisi del sistema formativo in relazione 

al fenomeno migratorio  
-  il lavoro straniero nella cantieristica portuale ligure  (2007) analisi quali quantitativa del sistema 

lavorativo portuale in relazione al fenomeno migratorio  
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Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Centro Medì,  

Centro studi sulla migrazione nel mediterraneo   Sede : Genova- Andrea Torre 

Tipo di attività o settore Centro di ricerca sociale  

Date 2008-2009 Carico Lavoro:2 trimestri. 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Ricercatrice ,Analista delle politiche pubbliche  

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione di interventi  in materia di qualità, monitoraggio e valutazione dei servizi di welfare. 

Ricerca in ambito si sistemi di welfare e strumenti specifici. In particolare in materia di long term care 
(LTC) e mercato del lavoro: 

 

Analisi  socio-economica  sul fondo per la non autosufficienza a livello nazionale,internazionale e 
regionale : Liguria e Lombardia a confronto , gli effetti sul mercato del lavoro di cura 

2008  

Analisi strutturale  sulla riforma LTC in Spagna, e dell’effetto sul mercato del lavoro  

2009  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

IRS –Istituto per la ricerca sociale Sede Milano  Referente: Cristiano Gori 

Tipo di attività o settore Ricerca sociale , consulenza e accompagnamento agli enti pubblici 

Date  2005.- 2007  carico lavoro: 2 trimestri 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

progettista di  interventi, ricercatrice 

Principali attività e 
responsabilità 

Individuazione e progettazione di percorsi di cooperazione  per lo sviluppo locale in  South Sudan.  

 Analisi dei bisogni e del contesto, sviluppo interventi di sostegno all’occupazione territoriali  valutazione attività 
Analisi preliminare ( bisogni e contesto), per la predisposizione di percorsi di cooperazione   decentrata per lo 
sviluppo locale in  South Sudan.  

missioni a Yei-Tore    

2008 
Attività di coordinamento e predisposizione progetti 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ps 76 onlus , provincia di savona  

Tipo di attività o settore Associazione onlus nella cooperazione internazionale /ente pubblico  

Date 2007 Carico di lavoro  1 trimestre 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Ricercatrice , Analista delle politiche pubbliche 

Principali attività e 
responsabilità 

Progetto di ricerca per il Ministero della Solidarietà Sociale Le politiche sociali nel contesto del federalismo e delle 
esigenze di modernizzazione - “Le politiche sociali in un contesto istituzionale multi-levello” . 
Analisi comparata  quali quantitativa  dei modelli di welfare nei paesi OCSE in particolare  le politiche del 
lavoro in  Spagna, Svezia e Gran Bretagna  
Attività svolta In collaborazione con  Cristiano Gori 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università Bocconi Dipartimento Eco pubblica Referente: prof.  A. Zanardi 

Tipo di attività o settore Università  

Date  2003-2005 Carico di lavoro: 8 trimestri 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Progettista  di sistemi di sviluppo  organizzativi e di welfare Analista delle politiche pubbliche , 
valutatrice,  Ricercatrice  
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Principali attività e 
responsabilità 

Attività di ricerca valutativa, formazione  e  accompagnamento  sul sistema di welfare italiano In particolare:   

- gli assetti organizzativi  gestionali: analisi dei flussi finanziari di welfare locale e valutazione dei modelli 
organizzativi. Esperienze regionali a confronto. Regioni di competenza: Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta 
(2005); 

- il welfare d’accesso.Esperienze regionali a confronto. Regioni di competenza: Liguria, Piemonte, Valle 
d’Aosta, Lombardia (2004); 

- lo stato d’attuazione della L.328/00. Esperienze regionali a confronto. Regioni di competenza: Liguria, 
Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia (2003),  

- sostegno all’implementazione della Lg.328/200 in  Regione Liguria(2003),attività di monitoraggio e 
valutazione  dei Piani di Zona ( (2003-2005) 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Formez- settore welfare Referente:A. M. Candela Sede: Napoli 

Tipo di attività o settore Politiche pubbliche- ente ministeriale funzione pubblica 

Date 2002-2005 Carico di lavoro: 6 trimestri  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Membro Staff Direzione Generale, Progettista di politiche e servizi,  Analista delle politiche pubbliche 

Principali attività e 
responsabilità 

Project management, coordinamento predisposizione analisi del contesto socioeconomico, progettazione 
intervento e attività di sostegno occupazionale: 

interventi di Fondi Sociali: Contratti di Quartiere II- intervento sul quartiere  mirafiori,;  EQUAL seconda 
fase,L’inserimento lavorativo di lungo periodo delle categorie svantaggiate; Lo sviluppo della governance 
locale: la rete del terzo settore 

Altre attività: Bilancio sociale dell’ente; Intervento di cooperazione decentrata con la città di Piatra Neamt 
dal titolo “Sostegno occupazionale per i giovani di Piatra Neamt”.) missioni periodiche a Piatra Neamt 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Beinasco (To) 

Tipo di attività o settore Ente pubblico  

Date 2004-2005 Carico di lavoro: 1 trimestre 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Progettista di interventi , Analista delle politiche  

Principali attività e 
responsabilità 

Predisposizione  progetto di cooperazione internazionale in ambito occupazionale imprenditoriale  

Missioni : Irlanda - Dublino contatti con  Croce Rossa Irlandese –Durata : 2 settimane Marocco/Spagna –  
Melilla  contatti con   enti locali sanitari-Durata: 10 giorni 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Asclepion 

Tipo di attività o settore società partecipata Regione Lazio con sede a Roma 

Date  2002 -Carico di lavoro: 2 trimestre  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Analista Politiche pubbliche  Stagista 

Principali attività e 
responsabilità 

Analisi organizzativa del settore  e valutazione del programma sviluppato all’interno del gemellaggio 
Torino- Breza ,  il ruolo del terzo settore 
Missione Breza – Bosnia Durata : 5 settimane  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Torino Settore Cooperazione Internazionale e Pace 

Tipo di attività o settore Ente pubblico  

Date 2001 Carico di lavoro: 1 trimestre 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Progettista di interventi  

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione  intervento formativo- occupazionale  in Perù.  
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Casa di Carità Arti e Mestieri – sede in Torino 
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Tipo di attività o settore Associazione onlus  
 

Attività’  
Accademica 

 

Date a.a. 2010/2011; 2009/2010; 2008/2009  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Supporto alla didattica-  L’analisi secondaria quantitativa   

Corso  Teoria e tecnica della ricerca sociale  

Nome e tipo 
d'organizzazione  

Università San Raffaele Milano  

Facoltà –corso di laurea  Facoltà di psicologia- corso di laurea in scienze della comunicazione 

Date a.a.  2009/2010 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Supporto alla didattica-  L’analisi secondaria quantitativa   

Corso  Teoria e tecnica della ricerca sociale  

Nome e tipo 
d'organizzazione  

Università Bicocca   

Facoltà –corso di laurea  Facoltà di sociologia - corso di laurea in scienze dell’organizzazione  

Date a.a 2009/2010  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Supporto alla didattica-  Sistemi Regionali a Confronto : Piemonte e Liguria   

Corso  Organizzazione dei servizi sociali  

Nome e tipo 
d'organizzazione  

Università di  Genova 

Facoltà –corso di laurea  Facoltà di Giurisprudenza - corso di laurea di assistenza sociale 
 
 
 
 

Istruzione e 
formazione 

 

Date Da febbraio  2005 a febbraio  2006 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma  Master in Social planning   

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sistemi di welfare, progettazione project management, politiche di settore, governante territoriale, valutazione 
analisi delle politiche, concertazione 

Nome e tipo 
d'organizzazione  

Politecnico di Milano 

Livello nella 
classificazione  

Master universitario  di 1° livello  

Date Novembre 2005 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza  e superamento  corso di perfezionamento 
 “programmazione e gestione dei progetti di cooperazione decentrata” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

, progettazione project management, politiche di settore, governante territoriale, valutazione analisi delle 
politiche, concertazione 

Nome e tipo 
d'organizzazione  

ILO –  ONU agency  Torino 

Livello nella 
classificazione  

Corso di perfezionamento per operatori pubblici  

Date Da ottobre  2001 a ottobre 2002 
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Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma  Master universitario in analisi politiche pubbliche 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sistemi amministrativi , progettazione policy management, politiche di settore, governante territoriale, 
valutazione,  analisi delle politiche, concertazione delle politiche, statistica, economia pubblica, controllo di 
gestione 

Nome e tipo 
d'organizzazione  

Co.R.E.P. (Consorzio per la Ricerca e  l’Educazione Permanente del Politecnico di Torino)  

Livello nella 
classificazione  

Master universitario postlaurea vecchio ordinamento  

Date Da ottobre a 1995 a giugno 2000 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Scienze dell’educazione indirizzo “esperto nei processi formativi “ 
Tesi in sociologia. 110/110 e Lode 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sociologia, pedagogia, psicologia, materie umanistiche e storiche, metodologia della ricerca sociale e 
valutativa, scienze pedagogiche, sociologia dei processi culturali e delle politiche pubbliche 

Nome e tipo 
d'organizzazione  

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova 

Livello nella 
classificazione  

Diploma di Laurea (vecchio ordinam.) 

Capacità e 
competenze 

personali 

 

Madrelingua(e) Italiana  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

 

Lingua Inglese  C1  Avanzato  C1  Avanzato   C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato 

Lingua spagnolo C1 Avanzato   C1 Avanzato   C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato 

Lingua Francese  B1 Intermedio  B2  Intermedio   A2 elementare A2 elementare A1 elementare 

Pubblicazioni   
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Pubblicazioni   
Familiarity of Physicians, Translational Researchers, Nurses, and Other Health Professionals with 
Evidence-Based Medicine Terms and Resources.  journal of Cancer Education. March 2014  
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13187-014-0631-0 
 
Quality-assurance-policies-and-indicators-long-term-care-european-union-country-report-italy CEPS, 
2012 
(http://www.ceps.eu/book/quality-assurance-policies-and-indicators-long-term-care-european-union-country-
report-italy) 
Quality-assurance-indicators-long-term-care-european-countries, CEPS, 2012  
http://www.ceps.eu/book/quality-assurance-indicators-long-term-care-european-countries 
CREST biorepository for translational studies on malignant mesothelioma, lung cancer and other 
respiratory tract diseases: Informatics infrastructure and standardized annotation, 2012 
 
I servizi domiciliari quale contrasto alla deprivazione familiare: e se diminuisce la capacità di risposta 
dei servizi?Servizi sociali oggi n.2/20011 
 
Strategie locali e  fondi per la non autosufficienza, Tendenze Nuove Fondazione Smith kleine,12/2010  
I bisogni e le risposte, in collaborazione con Antonio Guaita , Rapporto Nazionale Non autosufficienza, 
Network Non Autosufficienza,- Carocci, 2010  
 
Non autosufficienza e deprivazione socioeconomica: quando le scelte economiche e gestionali 
influenzano una relazione di correlazione Servizi sociali oggi, n.6/2010 
 
La riforma spagnola per la non autosufficienza, nuovo modello internazionale di cura: spunti e 
riflessionI, Servizi sociali oggi, n.2/2010 
 
Disabilità, Non autosufficienza e deprivazione socioeconomica- correlazioni- Forum delle politiche 
sociali- RPS ESPANET, Roma 5 novembre 2009 
 
L’orizzonte in mare. Le migrazioni dalla Liguria: dalle rotte dei mercanti al grande porto verso le 
Americhe, Rapporto Nazionale Italiani nel mondo 2009, Caritas  
 
I servizi Domiciliari per la non autosufficienza, in collaborazione con Cristiano Gori, Rapporto Nazionale 
Non autosufficienza, Network Non Autosufficienza,  Carocci 2009 
 
La riforma dell’assistenza ai non autosufficienti in Spagna” in collaborazione con Cristiano Gori , 
Tendenze Nuove, Fondazione Smith kleine,1/2009 
 
I fondi  regionali per i non autosufficienti”, Prospettive Socio Sanitarie, 14/2008 
 
Il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza in Liguria”, I luoghi della cura 04/2007 
 
La manodopera immigrata nella cantieristica portuale”, in Ambrosini M., Torre A. T.,  D.Erminio,(a cura di) 
“Quarto rapporto sull’immigrazione a Genova”,  In movimento, 2007 
 
Il Sistema di Finanziamento delle politiche sociali” in Percorsi Regionali per il governo delle politiche sociali: 
scelte organizzative a confronto , Ministero del Lavoro e  delle Politiche Sociali, 1/2006 
 
L’impiego non militare delle forze armate” , Rassegna dell’Esercito n°4/2001 

 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13187-014-0631-0
http://www.ceps.eu/book/quality-assurance-policies-and-indicators-long-term-care-european-union-country-report-italy
http://www.ceps.eu/book/quality-assurance-policies-and-indicators-long-term-care-european-union-country-report-italy
http://www.ceps.eu/book/quality-assurance-indicators-long-term-care-european-countries
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Recenti partecipazioni a 
workshop nazionali e 
internazionali 

 

 

 evento  
 

Caratteristiche Argomento  

2013 

ESRA – CONFERENCE 
European Survey research 

association 
 

15-19 luglio 2013 
Conferenza di esperti 

Indicatori per valutare il 
rapporto tra disabilità ADL e la 
deprivazione socio-economica- 

il caso di Genova 
 
 

2012 

 
ANCIEN 

FinalConference 

24 ottobre 2012 
Conferenza Finale 
Il futuro della LTC. 

 

Gli indicatori di qualità nella 
cura per la non autosufficienza 

2012 

Politiche Per la Buona 
Permanenza a domicilio 

dell’anziano non 
autosufficiente. 

 

29/03/2012 – workshop 
ROVERETO 

la Buona Permanenza a 
domicilio 

Esperienze e spunti 

2011 
 

ANCIEN European Project 24-25/11/2011: Londra, 
workshop tra partners , 

LSE 
30/6-1/7/2011: Warsavia 

, workshop 

Ranking  dei sistemi di qualità 
della cura continuativa nei 

diversi paesi 
Analisi  e comparazione dei 
sistemi di qualità dei paesi, 

indicatori e politiche di qualità 

2011 

Forum non autosufficienza 8-9/11/2011, Bologna 
 
 

Il sistema di qualità nella non 
autosufficienza in Italia. 

 
Elementi di innovatività nel 

programma SAP , Italialavoro 
 

2010 

Forum non 
autosufficienza 

3-4/11/2010, Bologna  
Bisogni e risposte nella cura 

domiciliare, rapporto nna 
2010. 

2009 Forum RPS- ESPANET 5-6/11/2009, Roma Disabilità non 
autosufficienza e 

deprivazione 
socioeconomica:  
l’esistenza di una 

correlazione. Uno studio 
pilota. 

 
 

Capacità e 
competenze sociali 

Ottima capacità di spirito di gruppo, ottima capacità di comunicazione, capacità di vivere in ambienti 
interculturali, facilità di adattamento e comprensione del contesto sociale a seguito di trasferimenti 

Capacità e 
competenze tecniche 

Ottima capacità di lavoro in staff, ottima capacità di leadership e gestione del team, ottima capacità di gestione 
in situazioni complesse, ottimo senso dell’organizzazione e di gestione di attività e di progetti. 

Capacità e 
competenze 
informatiche 

 Conoscenza pacchetto Office, utilizzo dei software di elaborazione dati : Stata,  SPSS, Acess, Tlab,  

Capacità e 
competenze artistiche 

Attività amatoriale di improvvisazione teatrale.  

Altre capacità e 
competenze 

- 

Patente B 
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06  giugno  2015 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

  

 


