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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E   
 

I L  P R E S E N T E  C U R R I C U L U M  V I E N E  R E D A T T O  D A L L A  S I G . R A  Q U A T T R I N I  S A B R I N A ,  

N A T A  A  A N C O N A  I L  1 7  A P R I L E  1 9 7 2 , A I  S E N S I  D E G L I  A R T T .  4 6  E  4 7  D E L  D . P . R .  N .  

4 4 5 / 2 0 0 0 ,  C O N S A P E V O L E  D E L L E  S A N Z I O N I  P E N A L I ,  N E L  C A S O  D I  D I C H I A R A Z I O N I  

N O N  V E R I T I E R E ,  D I  F O R M A Z I O N E  O  U S O  D I  A T T I  F A L S I ,  R I C H I A M A T E  D A L L ’ A R T .  7 6  

D E L  D . P . R .  N .  4 4 5 / 2 0 0 0 .  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  QUATTRINI SABRINA 

 

• Date (da – a)  Agosto 1999- 31 – Marzo 2021 (non continuativamente) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 INRCA (National Institute of Health & Science on Ageing) 

Centro Ricerche Economico-Sociali per l'Invecchiamento 

(Centre for Socio-Economic Research on Ageing) 

Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona, Italia 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

• Tipo di impiego  Ricercatrice in sanità e supporto amministrativo alla ricerca con contratti a 

co.co.co o a progetto e collaborazioni occasionali, oltre ad un periodo di 

frequenza volontaria. Da Novembre 2020, professionista con P IVA, a 

causa della nuova normativa che non consente di stipulare contratti 

co.co.co e co.co.pro. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione di progetti di ricerca locali, nazionali o internazionali su 

tematiche inerenti l’invecchiamento, con partecipazione a tutte le fasi di 

lavoro: stesura della metodologia della ricerca e dei questionari di 

rilevazione, selezione e formazione di intervistatori, coordinatori locali e 

addetti all’inserimento dati (in presenza o a distanza attraverso manuali di 

formazione all’uopo creati), campionamento, effettuazione di interviste 

quantitative o qualitative, coordinamento rilevazioni a livello locale, 

nazionale o internazionale, tenuta dei rapporti con i vari partner per 

garantire il rispetto della metodologia comune, predisposizione e gestione 

di database e maschere di inserimento dei dati, pulizia ed elaborazione 

dati; trascrizione di interviste qualitative da nastro a file per la successiva 

analisi qualitativa, analisi dati quantitativi e qualitativi per la redazione di 

rapporti d’indagine o articoli in lingua italiana o inglese.  

Conduzione di raccolte dati online (via gruppi e pagine Facebook) rivolte 

ai caregivers di persone non autosufficienti. 

Organizzazione di meeting in sede o partecipazione a meeting all’estero, 

gestione amministrativa dei fondi stanziati per i progetti e rendicontazione 

delle spese sostenute.  

Coordinamento e organizzazione di un corso di formazione per operatori 

sociali finanziato dalla Provincia di Ancona per conto dell’INRCA. 

Collaborazione all’organizzazione di un convegno per la presentazione di 

un rapporto di ricerca a Fabriano, di una Conferenza Nazionale ad Ancona 

nel 2017 e di un evento nazionale ad Ancona nel 2018. 

 

La collaborazione con l’IRCCS-INRCA si riferisce ai seguenti ambiti 

e progetti: 

• 16/11/2020 ad oggi: collaborazione nell’ambito dei Progetti Study 

on consequences of the Covid-19 outbreak, Entwine e Agewell. In 

particolare, per il Progetto Study on consequences of the Covid-19 

outbreak: collaborazione alla formulazione e traduzione (in 

italiano e francese) del questionario online; disseminazione del 

questionario alle principali associazioni italiane di familiari 

caregivers e di persone con malattie croniche, disabiltà o anziane 

tramite e-mail e sui principali Gruppi e Pagine Facebook; 

monitoraggio continuo del numero dei questionari compilati in 

Italia per aggiustare il tiro nella disseminazione sui Socials; 

formazione online, utilizzando i materiali da me creati, dei 

coordinatori della rilevazione in altri 4 paesi europei e 

monitoraggio delle relative rilevazione; monitoraggio dei 

questionari compilati in Italia e nei paesi che stanno ancora 

conducendo la raccolta dati, di cui si sono precedentemente formati 

i responsabili; collaborazione nella pulizia del database, analisi dei 

dati e partecipazione alla stesura della prima overview dei dati da 

presentata al committente a fine febbraio; collaborazione al data 

cleaning sui dati definitivi e alla stesura del rapporto finale.  

Per il Progetto 'Entwine': coordinamento e conduzione della 

disseminazione del questionario in Italia, utilizzando materiali da 

me creati e adattati in collaborazione con i colleghi coinvolti. 

Disseminazione del questionario alle principali associazioni 

italiane di familiari caregivers e di persone con malattie croniche, 

disabiltà o anziane sui principali Gruppi e Pagine Facebook.  

Per il Progetto Agewell: collaborazione alla revisione dei testi e 

traduzioni dell’App AgeWell in via di sviluppo. 
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• da Maggio 2020 a Febbraio 2021: Studio compartivo Italia-

Ungheria sui caregivers di anziani con problematiche cognitive, 

reclutati attraverso gruppi FB (responsabile Cristina Gagliardi). 

Sono stata la responsabile della data collection online, della gestione 

e data check e cleaning del DB italiano, ho partecipato alla traduzione 

del questionario da inglese a italiano, all’interpretazione dei dati, e alla 

tenuta dei rapporti con i colleghi ungheresi per la durata delle fasi 

sopra citate. Sono coautrice di un articolo comparativo che deve essere 

ancora presentato alla rivista. Progetto senza copertura finanziaria; 

• 1/11/2018-31/8/2020: INCLUSIVE AGEING IN PLACE (IN-

AGE), progetto finanziato nell’ambito del bando Cariplo 2017 

‘Ricerca scientifica’ (responsabile Maria Gabriella Melchiorre). Il 

progetto è focalizzato sull’analisi del contesto abitativo e assistenziale 

degli anziani over 75 anni che vivono soli in contesti 

rurali/urbani/metropolitani, nelle regioni Lombardia, Marche e 

Calabria. Previsto lo sviluppo di una campagna di sensibilizzazione 

contro la solitudine. Sono stata formatrice per il progetto e 

responsabile della ricerca sul campo nelle Marche. Sto partecipando 

alla creazione di un E-book contenente 30 schede illustrative di 

altrettante pratiche innovative per l’ageing in place in Italia e Europa, 

in qualità di autrice di 10 schede. Sto scrivendo la lettura trasversale 

sulle pratiche innovative a favore dell’ageing in place di persone 

anziane in Italia e all’estero, per quanto riguarda la tematica della 

domotica; 

• 2018: (aprile-ottobre) frequentazione volontaria e contratto di un mese 

per collaborazione alla preparazione dell’evento ‘Prevenire 

l'esclusione dai servizi in età anziana: recenti evidenze da ricerca, 

politica e pratica’, 14 settembre 2018 Ancona, Italia, organizzato dal 

network per la “Riduzione dell’Esclusione Sociale in Età Anziana in 

Europa” (ROSEnet, Azione COST CA 15122). 

• 2017: disseminazione risultati ICARE4EU. 

• 2017: Collaborazione alla preparazione della Conferenza nazionale 

‘L’Indice di Invecchiamento Attivo in Italia: utilizzo e implicazioni 

politiche’, organizzata dall’INRCA in collaborazione con l’UNECE e 

la Commissione Europea, 11 maggio 2017. 

• 2016-2017: EWL ‘Extending working life’ (responsabile Andrea 

Principi). Inserimento dati e ricerche bibliografiche. 

• 2013-2016: ICARE4EU ‘Innovating care for people with multiple 

chronic conditions in Europe’ (Responsabile Maria Gabriella 

Melchiorre). In questo progetto ho svolto prevalentemente le funzioni 

di persona di contatto per la rilevazione e la mappatura di programmi 

di cura integrati rivolti a malati multicronici in 10 paesi europei, ho 

selezionato e formato gli esperti nazionali che hanno effettuato la 

selezione dei programmi di cura, gestito il database e mi sono 

occupata della pulizia e analisi dei dati; ho tenuto i contatti con i 

manager dei progetti guidandoli nell’inserimento dei dati e risolvendo 

i problemi che si presentavano durante la rilevazione. Inoltre ho 

partecipato alla redazione dei rapporti finali e di alcuni articoli. 

• 2010-2011: Quality of life in caregivers of incontinent older 

persons in Europe. Ho coordinato il progetto, tenendo i rapporti con 

il finanziatore SCA, cercando e formando gli altri partner, 

partecipando alla stesura della metodologia comune, coordinando la 

rilevazione di interviste qualitative e contribuendo alla stesura del 

rapporto finale di ricerca. 
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• Principali mansioni  

e responsabilità 

 • 2008-2009: ABUEL: Elder Abuse: A Multinational Prevalence 

Study (European Agency for Health and Consumers) (responsabile 

Giovanni Lamura). Mi sono occupata, oltre alla stesura del 

questionario e del protocollo di ricerca, della selezione e formazione 

degli intervistatori e in particolare della creazione e gestione del 

database internazionale, della sua pulitura, e della preparazione dei 

dati per la successiva analisi quantitative. Sospesione per maternità 

fuori da un contratto di lavoro dal 4/11/2009 al 4/4/2010. 

• Estate 2007 (ricevuta occasionale): Bisogni e caratteristiche delle 

persone molto anziane residenti da sole o in coppia nel comune di 

Loreto: Ho partecipato alla realizzazione dello studio commissionato 

dal Comune di Loreto all’INRCA (responsabile Andrea Principi), 

stesura questionario e manuale di formazione, formazione 

intervistatori, creazione maschera per inserimento dati in Access, 

gestione database, tenuta contatti con il Comune di Loreto, prime 

analisi statistiche. Segue maternità non all’interno di un progetto 

(18/8/2007-18/1/2008). 

• 2003-2005: EUROFAMCARE: supporting family carers of older 

people in Europe: characteristics, coverage and usage 

(responsabile Giovanni Lamura). Ho partecipato a tutte le fasi del 

progetto (vedi dettaglio alla sezione ‘principali mansioni e 

responsabilità’). Contratto sospeso per maternità dal 31/10/2005 al 

31/03/2006. 

 

• 2002-2004: ESAW: Ageing Well - A European Study of Adult 

Well-being (responsabile Giovanni Lamura). Ho partecipato a tutte le 

fasi del progetto (vedi dettaglio alla sezione ‘principali mansioni e 

responsabilità’). 

• 2000-2003: ACMEplus: A European project to devise a hospital 

Admission Case-Mix system for Elderly patients, plus a 

standardised method of recording hospital outcome (responsabile 

Giovanni Lamura). Ho raccolto i dati per la rilevazione presso i reparti 

dell’INRCA che hanno aderito ricerca. 

• 1999-2001:  

- GATT (Geriatric Assessment Technology Training), 

programma Leonardo da Vinci (responsabile Giovanni Lamura). 

Ho coordinato un corso di formazione per operatori sociali ed 

effettuato una docenza relativamente alla somministrazione dello 

strumento di rilevazione EASYcare, risultante dal progetto. 

- COPE: Carers of Older People (responsabile Giovanni 

Lamura). Ho effettuato delle interviste e analizzato dei dati per la 

stesura di alcuni rapporti di indagine. 

1998-1999: Ho scritto e discusso la tesi di laurea dal titolo ‘Il ruolo della 

donna nell’assistenza familiare agli anziani’, presso Università degli 

Studi di Ancona, Facoltà di Economia di Ancona, in collaborazione 

con il CRESI-INRCA-IRCCS di Ancona.  
 

 

• Date (da – a)  1997-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Attività di segretariato e di supporto alla Presidenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Archiviazione documentazione 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  1995 e 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Attività di tutorato di matematica generale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto agli studenti nella preparazione all’esame di Matematica 

Generale 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1991-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Ancona  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Micro e macro economia, economia internazionale, economia 

aziendale, finanza aziendale, diritto pubblico/privato/del lavoro, 

statistica, sociologia, tecnica industriale e commerciale, tecnica del 

commercio internazionale, gestione aziendale, ragioneria, 

programmazione e controllo di gestione, matematica, lingue (inglese e 

francese), informatica. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 104/110 

 

• Date (da – a)  1986-1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C. “G. Benincasa” di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, informatica, economia aziendale, tecnica bancaria, 

matematica, diritto, lingue inglese e francese 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Commerciale Programmatore  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 54/60 (corrispondente a 90/100 con l’attuale sistema di voto) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA   ITALIANO 

 

PRIMA LINGUA STRANIERA  INGLESE 

 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

ALTRE LINGUE STRANIERE  FRANCESE 
 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Estroversione, motivazione, entusiasmo. 

Forte predisposizione alla comunicazione e al lavoro in team. 

Orientamento al problem solving. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità organizzative e di coordinamento di gruppi di intervistatori, 

inseritori dati e coordinatori locali per rilevazioni a carattere locale o 

nazionale. 

Formazione diretta o a distanza di intervistatori, inseritori dati e 

coordinatori locali per progetti di ricerca. 

Organizzazione, coordinamento e docenza in progetti formativi. 

Organizzazione convegni/conferenze. 

Conduzioni di survey online. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità di lavorare in lingua inglese. 

Conoscenze di programmazione di base derivanti dal diploma di 

ragioniere programmatore che consentono di creare e gestire 

agevolmente database in EXCEL, SPSS, ACCESS; creare routines per 

la pulizia e l’analisi dei dati registrati nei database; creazione di 

maschere per l’inserimento dei dati. 

Conoscenza nell’uso dei Internet, posta elettronica e Social Networks. 

Gestione documenti amministrativi, bilanci e rendiconti inerenti a 

progetti di ricerca. 

PATENTE O PATENTI  B 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Creazione e animazione gruppi Facebook. 

Scrittura creativa. 

Ripetizioni allievi scuole elementari, medie e superiori. 

Vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento (azienda familiare). 

Mansioni amministrative e di segretariato (azienda familiare). 

Vendite porta a porta di prodotti cosmetici. 

ALLEGATI  1)  Pubblicazioni Quattrini Sabrina 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 è autorizzato il trattamento dei dati personali contenuti 

nel presente CV 

 

Ancona, 1 Marzo 2021   FIRMA ________________________________ 
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ULTIME PUBBLICAZIONI 

ARTICOLI SU RIVISTE SCIENTIFICHE 
 
 

Melchiorre MG, Papa R, Quattrini S, Lamura G, Barbabella F, on behalf of ICARE4EU 
Consortium. Integrated Care Programs for People with Multimorbidity in European 
Countries: eHealth Adoption in Health Systems. BioMed Research International, vol. 
2020, Article ID 9025326, 23 pages, Published 2020 Apr 8.  
https://doi.org/10.1155/2020/9025326.  
 

van der Heide I, Snoeijs S, Quattrini S, Struckmann V, Hujala A, Schellevis F, Mieke Rijken, 
Patient-centeredness of integrated care programs for people with multimorbidity. Results 
from the European ICARE4EU project, Health Policy, Special issue: Integrated care for 
people living with multimorbidity, 2018;122(1):36-43, 
https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2017.10.005. 
 

Barbabella F, Melchiorre MG, Quattrini S, Richardson E, van Ginneken E, et al., eds. How 
can eHealth improve care for people with multimorbidity in Europe? Copenhagen 
(Denmark): European Observatory on Health Systems and Policies; 2017. 

 
Quattrini S, Melchiorre MG, Barbabella F., Papa R, Lamura  G, per conto dei partners di 

ICARE4EU. Assistenza per le persone con malattie croniche multiple in Italia: politiche e 
pratiche. Prospettive Sociali e Sanitarie, 2016;3(3): 17-25.   

 

LIBRI   
 
Rijken M, Struckmann V, van der Heide I, Hujala A, Barbabella F, van Ginneken E, 

Schellevis F, on behalf of the ICARE4EU consortium (2017), How to improve care for 
people with multimorbidity in Europe? Policy Brief 23, WHO, European Observatory on 
Health Systems and Policies, Health Systems and Policies Analysis, Brussels,  
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/337585/PB_23.pdf?ua=1.  
PubMed NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK464550/. 
 

Barbabella F, Melchiorre MG, Quattrini S, Papa R, Lamura G, on behalf of the ICARE4EU 
consortium (2017), How can eHealth improve care for people with multimorbidity in 
Europe? Policy Brief 25, WHO, European Observatory on Health Systems and Policies, 
Health Systems and Policies Analysis, 
Brussels,  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/337588/PB_25.pdf?ua
=1  PubMed NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK464550/. 

 
Barbabella F, Melchiorre MG, Quattrini S, Papa R, Lamura G, on behalf of the ICARE4EU 

consortium, How can we strengthen eHealth in caring for people with multi-morbidity in 
European countries? Policy Brief, Volume edito da WHO, European Observatory on 
Health Systems and Policies, Brussels, in press (2016). 
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