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Modelli d’intervento e politiche innovative nell’area del consumo di alcol e droghe,
gambling, web society, progettazione sociale, devianza, relazioni sociali, processi di
socializzazione.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date
• Nome dell’istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Voto
• Titolo della tesi
•Applicabilità del Corso
di studi conseguito

28/03/2012
Università degli Studi di Bologna. Facoltà di Scienze politiche “R. Ruffilli”, Forlì.
Laurea magistrale in Sociologia, politiche sociali e sanitarie (Classe LM-88).
108/110
Droghe e nuovi strumenti online: la dimensione “e” dell’intervento socio-sanitario
dalla prevenzione al recupero.
Le conoscenze e competenze tecniche e scientifiche acquisite sono spendibili
all’interno dei sistemi dell’istruzione, nelle Aziende Sanitarie Locali o Aziende
Regionali Sanitarie in qualità di “coordinatore di servizi sociali e di unità operative”;
negli Enti locali (Comune, Provincia, Ministeri, Assessorato Servizi Sociali comunale,
Assessorato Servizi sociali provinciale) con ruolo di “coordinatore di servizi e
interventi sociali” o “responsabile Piano sociale di zona”; nelle Organizzazioni non
profit e Imprese private come “responsabile dei progetti socio-sanitari”.

• Date
• Nome dell’istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Titolo della tesi
•Applicabilità del Corso
di studi conseguito

25/03/2009
Università degli Studi di Bologna. Facoltà di Scienze politiche “R. Ruffilli”, Forlì.
Laurea in Sociologia e scienze criminologiche per la sicurezza (Classe 36).
1978-2008: la “legge Basaglia” trent’anni dopo. Promesse mantenute e impegni
mancati.
Le conoscenze e competenze tecniche e scientifiche acquisite sono spendibili:
- negli istituti di ricerca, Osservatori sociali, Istituti di marketing e analisi di mercato,
Servizi pubblici e alla persona o Uffici studi di enti pubblici e privati con ruolo di
“sociologo”;
- nei Servizi socio-sanitari pubblici o privati, Servizi pubblici per l’impiego,
Cooperative e consorzi sociali, Associazioni, Fondazioni, Comunità, Onlus, Aziende di
promozione sociale e turistica in qualità di “tecnico dei servizi alla persona”;
- nelle pubbliche amministrazioni (regionali, provinciali e comunali), imprese private
ed organizzazioni o Agenzie investigative come “tecnico della sicurezza”.
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• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

A.S. 2003/2004
Liceo Classico “G. B. Morgagni” di Forlì.
Diploma di Liceo Classico, Indirizzo Sperimentale Scienze Sociali.

PUBBLICAZIONI E
CURATELE

• Anno

2012
Cura redazionale e editoriale – Galesi D., Giannella G., Gobbetto M. (a cura di) (2012),
Gli psicofarmaci tra medicalizzazione ed autocura. Una ricerca nella provincia di
Mantova, Salute e Società, FrancoAngeli, Milano.
Curatela redazionale e editoriale – Giancristofori L. (a cura di) (2012), Tomato day. Il
rituale della conserva di pomodoro, Gusto e Società, FrancoAngeli, Milano.

• Anno

2013
Curatela redazionale e editoriale – Fonda G.V (2013), Ketamina. Esperienze, stili di
consumo e socialità tra rave e quotidianità, FrancoAngeli, Milano (in press).
Curatela redazionale e editoriale – Maturo A. and Barker K. (a cura di) (2013), The
medicine of emotions and cognitions, Salute e Società, a. XI, suppl. n. 2, FrancoAngeli,
Milano (in press).
Curatela redazionale e editoriale – Cipolla C. (a cura di) (2013), Il Maestro di Vino,
FrancoAngeli, Milano (in press).
Pubblicazione saggio – “La società della conoscenza”, in Memoli R. (a cura di) (2013),
Intersezioni sociologche, FrancoAngeli, Milano (in press).
Pubblicazione saggio – “Sostanze psicoattive tra la scoperta di nuovi modelli di
consumo e la ricerca di politiche innovative”, in Cipolla C. e Antonilli A. (a cura di)
(2013), La sicurezza come politica, FrancoAngeli, Milano (in press).
Pubblicazione – “Sitografia ragionata”, in Cipolla C. (a cura di) (2013), Il Maestro di
Vino, FrancoAngeli, Milano (in press).
Pubblicazione saggio – “L’alcolismo ed il contributo che può derivare dal web” in
Cipolla C. e Maturo A. (a cura di) (2013), Sociologia della salute e web society,
FrancoAngeli, Milano (in press).

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 20/03/2007 al 20/06/2007
Tirocinio presso la “Casa circondariale” di Forlì, Via della Rocca 4, 47121 Forlì (FC).
Istituto penitenziario.
Conoscenza dell’area educativa, partecipazione ai colloqui di osservazione e/o di
sostegno, partecipazione all’equipe istituzionale, organizzazione attività, attività
d’ufficio area educativa, cenni organizzazione sicurezza dell’istituto.
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• Date
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsailità

Dal 15/09/2011 al 15/11/2011
Tirocinio presso l’AUSL di Forlì, U.O. SERT, Via Orto del fuoco 10, 47121 Forlì
(FC).
Sert Dipendenze Patologiche.
Conoscenza del servizio attraverso analisi di documenti, conoscenza della
tossicodipendenza attraverso letteratura, analisi dati di attività a vario titolo,
conoscenza del percorso di accreditamento istituzionale dell’U.O Dipendenze
Patologiche.

ESPERIENZE
EXTRALAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

12-15 settembre 2012
“Ciclo seminariale di formazione E-methods and health sociology”.
Alma Mater Studiorum Università degli studi di Bologna.
Acquisizione di conoscenze, spendibili, sugli E-methods e dei modi in cui essi possono
adeguatamente affiancarsi alla costruzione dell’informazione per la ricerca sociale e la
decisione nel campo sanitario, quali: Focus group online, Ricerca secondaria online su
banche dati qualitative online, Nethnografy, Consensus methods e conceptuals
mapping, Nomina group Technique informatizzata, Fascicolo sanitario elettronico,
Convenience sampling e Web survey.

• Date
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

16 novembre 2012
Convegno Dieci anni dopo: “Salute e Società” tra bilanci e prospettive.
Alma Mater Studiorum Università degli studi di Bologna.
Relatrice: “L’alcolismo e il contributo che può derivare dal web”.

• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore

Corso universitario di Alta formazione in “Dalla programmazione alla progettazione
sociale. Nuovi strumenti d’intervento socio-sanitario” anno accademico 2012/2013.
Alma Mater Studiorum Università degli studi di Bologna.
Co-tutor del corso e studentessa immatricolata.

22/04/2013 – 11/05/2013
Corso universitario di inglese generico dell’EF language school.
Alliant International University di San Diego (California).
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