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Cognome e Nome
Indirizzo (residenza)
Telefono

Veronica Agnoletti
Via Narsete n. 18, Ravenna (Ra)
339.4967552

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

veronica.agnoletti3@unibo.it
Italiana
Ravenna 16/04/1977
•

Prof. a contratto per Sociologia Corso Avanzato per i seguenti anni
accademici: A.A. 2009/2010 - A.A. 2010/2011 - A.A. 2011/2012 – A.A.
2012/2013 presso la Facoltà di Scienza Politiche “R. Ruffilli” – Università
degli Studi di Bologna e tutor corso studenti-lavoratori per Sociologia Corso
Avanzato A.A. 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.

•
2012/2013 Assegnista di Ricerca, Polo Scientifico-Didattico di Forlì.
• 2010/2012 Assegnista di Ricerca, Dipartimento di Sociologia, Università degli
Studi di Bologna.
• Vincitrice del Premio Spe “Achille Ardigò”, 25-26 giugno 2010, X Incontro
giovani Pontignano (Siena), Premio Giovani SPE “Achille Ardigò”, per la
sessione “Salute” per la relazione avente come titolo “La medicalizzazione
della salute attraverso le medicine non convenzionali”.
• 2009: Dottore di Ricerca in Criminologia, Università degli Studi di Bologna
(Titolo tesi: Una nuova relazione terapeutica nelle medicine non
convenzionali. Un percorso plurale per la tutela delle eventuali vittime
latenti).
• 2003: Specializzazione post-laurea presso la Scuola di Specializzazione di
Sociologia Sanitaria, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze
Politiche, conseguita con la votazione di 70/70 e lode. (Titolo tesi: Medicina
Complementare:una forte integrazione del paradigma bio-medico?).
• 2001: Laurea in Scienze Politiche, conseguita presso l’Università degli Studi
di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” – Forlì, con
103/110. (Titolo tesi: I disturbi del comportamento alimentare. Una indagine
presso i poliambulatori dell’Ospedale di Ravenna).
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• 1996: Diploma di Perito Agrario, conseguito con 60/60.
ESPERIENZA LAVORATIVA
A. ATTIVITA’ SCIENTIFICHE
2009-2013

• Prof. a contratto in Sociologia Corso Avanzato, Facoltà di Scienze Politiche “R.
Ruffilli” – Università degli studi di Bologna, Forlì.

Dal 2010
Responsabile Editoriale

• Responsabile del Coordinamento Editoriale delle Sezioni della collana
Laboratorio Sociologico e Salute e Società FrancoAngeli, Editore.

2009-2010
Responsabile Editoriale

• Responsabile della Sezione Manualistica, Didattica e Divulgazione della Collana
“Laboratorio Sociologico”, FrancoAngeli, Editore (Anno 2008-2010).

Dal 2009
Coordinamento scientifico-operativo

Dal 2001
Segreteria Tecnico-Scientifica Rivista

2002-2010
Cure redazionali

2012
coordinamento ricerca

• Coordinamento
scientifico-operativo
Centro
di
Studi
Avanzati
sull’Umanizzazione delle Cure e sulla Salute Sociale (Ce.Um.S.) centro
interdipartimentale istituito presso il Polo Scientifico-Didattico di Forlì, Università
degli Studi di Bologna (Anno 2008-2010).

• Membro della Segreteria Tecnico-Scientifica di “Salute e Società”, Rivista
quadrimestrale edita da FrancoAngeli (Milano) e diretta dal Prof. C. Cipolla

• Ha condotto diverse cure redazionali per la casa editrice FrancoAngeli, Milano
ed in particolare dei seguenti testi: Il nodo di Gordio. Verità e sociologia (2002),
Cipolla C. (a cura di); Oltre la delega. I Servizi sociali nei Comuni delle Ausl di
Rimini e Bologna Nord (2004), Cipolla C., Perino A. (a cura di); La sessualità
come obbligo all’alterità (2005), Cipolla C. (a cura di); Medicine non
convenzionali e pluralismo sanitario. Prospettive e ambivalenze della medicina
integrata (2005), Giarelli G.; e_Care e Anziani fragili. Una sperimentazione tra
Bologna e Ferrara (2009), Cipolla C., Guarino F. (a cura di); Crescere in
famiglie omogenitoriali (2009), Cavina C. e Danna D. (a cura di); L’assertività
nella vita privata e professionale. Prospettive metodologiche e suggerimenti
pratici per migliorare la qualità delle relazioni (2009), Pasero G. (a cura di);
Evidence-Based Medicine: una critica, “Salute e Società”, a cura di Marradi A. e
Nigris D. (2010), a. IX, n.1.
Coordinamento della Ricerca-Intervento promossa dal Ce.Um.S (Centro di
Studi Avanzati sull’Umanizzazione delle cure e sulla Salute sociale – Università
di Bologna) e dalla Ausl di Forlì denominata “Cultura della sicurezza e salute
nelle piccole-medie imprese (PMI). Un’indagine nel comprensorio di Forlì”.

2011-2012

Coordinamento della Ricerca-intervento promossa da IOR (Istituto oncologico
romagnolo); IRST (Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei
Tumori) e Ce.Um.S denominato “SALVIAMO LA PELLE” - Progetto Educazione
Solare Continua e Prevenzione del Melanoma Cutaneo.

2010-2011

• Coordinamento ricerca “La tutela del donatore Avis nel Comune di Forlì e nel
comprensorio forlivese” (2010-2011). Il progetto di ricerca prevede una prima fase
ricerca di natura quantitativa (somministrazione di un questionario specifico) e una
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seconda fase di ricerca comparativa. I risultati emersi dalla ricerca forlivese saranno
analizzati in modo congiunto a partire da altri dati emersi in altre realtà italiane di
donatori di sangue Avis (comparazione tra l’AVIS di Forlì, di Napoli e di Pescara).
Obiettivo prioritario della ricerca è evidenziare come la tutela del donatore sia un
valore fondamentale che va promosso come parte integrante della mission
dell’associazione.

2008
Attività di ricerca

2005-2006
Attività di Ricerca

2005
Attività di Ricerca

• Collaborazione nelle diverse fasi di ricerca e stesura dei saggi relativi alla
Ricerca valutativa sulle sperimentazioni e-Care/Cup2000 “Progetto Anziani
Fragili” per la provincia di Bologna e Ferrara (Anno 2008).
• Ricerca su Traiettorie di nuove povertà e vulnerabilità sociale nel territorio
riminese: tendenze, peculiarità e forme di contrasto (anni 2005-2006). Nella
ricerca si è preso parte a numerosi focus group; si sono effettuate diverse
interviste ai testimoni significativi e precedentemente si è svolta una accurata
analisi di sfondo sul tema. Si è contribuito, inoltre, alla stesura del report finale.
• Ricerca sulla Trasformazione delle I.P.A.B in Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona, “Qualità percepita e soddisfazione per i servizi all’Istituto Valloni” nel
Comune di Rimini a seguito della L.R 2/2003 (anno 2005). In particolare si è
collaborato per: l’analisi di sfondo; la ricerca bibliografica; la somministrazione
questionari; la creazione del data-base; l’immissione dati; l’elaborazione dei
dati e la stesura del report.

2004-2005
Attività di Ricerca

• Ricerca nazionale sulle trasformazioni del ruolo del Medico di Medicina
Generale alla luce dei cambiamenti che interessano il Sistema Sanitario
Italiano (anni 2004-2005). In particolare si è contribuito alla somministrazione
questionari e all’individuazione dei referenti del mondo medico (medici di
gruppo, di associazione e di rete) per la creazione del campione statistico. Si è
poi contribuito alla stesura saggi con una pubblicazione.

2004-2005
Attività di Ricerca

• Ricerca su Giovani e Salute, una ricerca-azione sui percorsi di prevenzione dei
comportamenti a rischio e promozione del benessere bio-psico-sociale tra i
giovani della provincia di Forlì e Cesena (anni 2004-2005). Attività svolte:
analisi di sfondo; ricerca bibliografica; organizzazione di focus group;
somministrazione questionari; creazione data-base; immissione dati e stesura
saggi relativi.

2004-2005
Attività di Ricerca

• Indagine sulla Mobilità attiva e passiva dei cittadini nella Provincia di Ferrara
(anni 2004-2005). Si è partecipato alla somministrazione di questionari ai
referenti istituzionali e di terzo settore; si sono tenute interviste a testimoni
significativi; si è proceduto all’analisi dei dati (creazione data base ed
immissione dati) rilevati tramite questionario; infine si è contribuito alla ricerca
con la stesura di un saggio sul rapporto medico-paziente.

2004
Coordinamento Ricerca Nazionale
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• Coordinamento scientifico e metodologico della Ricerca Nazionale Percezione
del danno subito e del rischio potenziale connesso ad un eventuale situazione
di malattia che coinvolge diversi ospedali italiani (anno 2004).
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2003-2004
Attività di Ricerca

• Analisi del Modello di gestione dei servizi socio-sanitari nel Comune di Rimini
(anni 2003-2004). Attività svolte: analisi di sfondo; ricerca bibliografica;
somministrazione di interviste a testimoni significativi; stesura saggi; cura
redazionale della pubblicazione.

2001-2002
Attività di Ricerca

• Analisi dei bisogni di salute dei cittadini al fine di elaborare i Piani per la Salute
del Comune di Forlì (anni 2001-2002). Attività svolte: studio dei documenti
(ricerca di sfondo); colloqui in profondità con testimoni significativi; focus group
con associazioni di volontariato, associazioni di categoria, operatori e cittadini,
ecc.; interviste semi-strutturate con i cittadini assistiti e non; questionario on-line
su rappresentazioni socio-culturali della salute; stesura del report finale (sezione
metodologica).

B. ATTIVITA’ DIDATTICHE E PROFESSIONALI
2009-2013
Prof. a contratto

• Prof. a contratto in sociologia corso avanzato, Facoltà di Scienze Politiche
“Roberto Ruffilli”, Università degli Studi di Bologna, A.A. 2009-2010/20102011/2011-2012/2012-2013.

2009-2013
Tutor Sociologia Corso Avanzato

• Tutor del corso di Sociologia Corso Avanzato, Facoltà di Scienze Politiche
“Roberto Ruffilli”, Università degli Studi di Bologna, A.A. 2009-2013.

A.A. 2011/2012
Lezione a Master universitario
I livello

A.A. 2011/2012
Relatrice a seminari

2011
Coordinamento convegno nazionale
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Master universitario di I livello “e-HEALTH E QUALITA' DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI”
Università degli Studi di Bologna - Lezione 25-26 giugno 2012 , avente come titolo
“Autocura, automedicazione e medicalizzazione della vita attraversi le reti informatiche”.

Relatrice a diversi seminari organizzati dalla Facoltà di Scienze Politiche “R. Ruffilli” –
Università degli Studi di Bologna - SEMINARI LM CAPIS – SCIS Seminari di pratica
della ricerca e Seminari di criminologia e mediazione culturale - Anno Accademico
2011/2012 - II semestre. In elenco:
1 - Lavoro e sicurezza. La salute in azienda - 21 Marzo 2012. In collaborazione con l’Ausl
di Forlì. Titolo dell’intervento: “La ricerca di sfondo nella costituzione della ricercaintervento”.
2- Sicurezza e salute: il caso del sole - 18 Aprile 2012. Promosso dallo IOR (Istituto
Oncologico Romagnolo) e dell’IRST. Titolo dell’intervento: “Raggio di sole una ricerca
sulla costa ravennate”
3 - Presentazione Volume “Dal dono arcaico al dono moderno. L’Avis in tre regioni
italiane” Agnoletti V. e Bortoletto N. (a cura di) (2012), FrancoAngeli, Milano - 3 maggio
2012. Titolo dell’intervento: “La tutela del donatore Avis nel comprensorio forlivese”
4 - La ricerca bibliografica nel percorso di costruzione della Tesi di Laurea.
5 - Autocura, autoguarigione e medicalizzazione della vita –riflessioni a partire dal
volume: “Verso l’autocura e l’automedicazione. Una convergenza apparente”
di V. Agnoletti, FrancoAngeli, 2012.
• Coordinamento Convegno Nazionale “Nuovi modelli di Governance in Sanità e
integrazione socio-sanitaria. Ipotesi di confronto tra alcune Regioni italiane” (8-9
aprile 2011 - Holiday Inn-Via E. Mattei 25, Ravenna).
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2010
Relazione Convegno AIS

• Partecipazione al IX Convegno Nazionale AIS- Associazione italiana di
Sociologia “Stati, Nazioni, Società globale: sociologicamente, Milano 23-24-25
settembre 2010, Milano, con la presentazione di un Poster avente come titolo
“La medicalizzazione del benessere e le medicine non convenzionali”.

2010
Relazione Convegno IPASVI

• Partecipazione come relatrice al III Convegno Nazionale infermieri (Ipasvi - ait)
“Dignità della persona umana e assistenza infermieristica”, 27/11/2010, Roma,
con un intervento dal titolo “Disuguaglianze di salute e medicine non
convenzionali. Quale libertà di scelta per il cittadino nel pluralismo scientifico’”.

2009
Tutor sessione congressuale

• Tutor sessione “Medicine non convenzionali e salutogenesi per la medicina
centrata sulla persona” nel III Congresso Nazionale SISS (Società Italiana di
Sociologia della Salute) “Crisi globale del welfare e integrazione socio-sanitaria.
La sociologia della salute per l’innovazione sociale”, Rimini 22-24 ottobre 2009.

2009-2010
Attività di formazione, seminari in Corsi di
Alta Formazione

• Lezioni al Corso di Alta Formazione in Sociologia della Salute e Medicine non
convenzionali, direttore Prof. Costantino Cipolla e codirettore Dott. Paolo
Roberti di Sarsina (Università degli Studi di Bologna). Argomento “Una nuova
relazione terapeutica nelle medicine non convenzionali. Un percorso plurale per
la tutela delle eventuali vittime latenti” (17 aprile 2009; 12 febbraio 2010).
• Seminario presso la Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”, Forlì (26
maggio 2009) avente come titolo “Una nuova relazione terapeutica nelle
medicine non convenzionali. Un percorso plurale per la tutela delle eventuali
vittime latenti”.

2007
Coordinamento Convegno Internazionale

• Collaborazione nell’attività di coordinamento organizzativo e scientifico del
Convegno Internazionale dal titolo Social sciences and health in the 21st
century: new trends, old dilemmas? (Scienze sociali e salute nel XXI secolo:
nuove tendenze, vecchi dilemmi?). Convegno Internazionale per il V anno della
Rivista “Salute e Società” (Forlì 19-21 aprile 2007).

2005-2006
Tutor Laurea Specialistica

2003-2004
Tutor Sociologia

2004-2005
Relatrice Convegno Giovani ricercatori
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• Tutor per la Laurea Specialistica in Sociologia della Salute e degli Stili di Vita,
per l’anno accademico 2005-2006, Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”,
Forlì.
• Tutor del corso di Sociologia Generale (M-Z), Anno Accademico 2003-2004
(titolare del corso Prof. Costantino Cipolla), Facoltà di Scienze Politiche
“Roberto Ruffilli”, Forlì.
• Ha partecipato (in data 10 ottobre 2005) come relatrice, al Convegno di Caorle
“Verso una teoria sociale della cura” per giovani ricercatori, proponendo un
intervento dal titolo “Dai professionisti ai ciarlatani per la salute: un frame per
leggere le dinamiche relazionali di vittimizzazione nelle medicine non
convenzionali”.
• Ha partecipato, come relatrice, al Convegno per Giovani Ricercatori di Caorle
sia nel marzo 2004, che nell’ottobre 2004, proponendo interventi sulla possibile
integrazione tra paradigma bio-medico a base scientifica e nuove tecniche
terapeutiche basate sulla medicina non convenzionale.
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2001-2009
Segreteria organizzativa

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUE STRANIERE
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE, RELAZIONALI,
TECNICHE, MANAGERIALI

PATENTE O PATENTI

• Ha maturato esperienza in attività di segreteria organizzativa ed in particolare
per: l’organizzazione di seminari, conferenze di facoltà, convegni, riunioni,
tavole rotonde, focus group, calendari didattici e per tutto ciò che concerne la
gestione degli impegni di agenda.
La candidata presenta una buona vocazione all’organizzazione di eventi, nonché
al coordinamento di attività gestionali correnti. In possesso di una specifica serie
di competenze professionali in ambito sociologico, manifesta una precisa
attitudine alla ricerca sociale. Dotata di una naturale propensione comunicativa, si
ritiene adatta a gestire e programmare compagne ad azioni di natura
comunicativa.
Inglese: buono.
- Gestione di ampi gruppi di lavoro (focus group; organizzazione eventi formativi e
congressuali);
- tenuta di agenda e organizzazione appuntamenti;
- abilità nella formazione e nella didattica;
- Utilizzo dei programmi in ambiente Windows e pacchetto Office. Utilizzo di Internet.
Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
1.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

ALLEGATI

Ravenna, 1 luglio 2012
_________________________

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 del D. Lgs. n. 196 del
30.06.2003.
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