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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  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARISTIA SILVIA 

Indirizzo (residenza)   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità   

Data di nascita 

Sesso 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2019 A MARZO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Piemonte Orientale 

Via E. Perrone 18, 28100 Novara 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

• Tipo di impiego  Docenza per seminario retribuito 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del Corso di Alta formazione Healthy Ageing Life-style edizione Gennaio-Marzo 2019 
sono state svolte le seguenti docenze: 

- “È sufficiente lo sport per mantenersi sani? Chiediamolo alla scienza” 2 ore di 
formazione per gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico O.F. Mossotti di Novara 
Viale Curtatone 5, 28100 

- “Attività fisica e sport: fenomenologie, effetti e raccomandazioni per ridurre l’inattività 
fisica tra giovani e adolescenti” 4 ore di formazione per insegnati delle scuole primarie 
e secondarie di Novara 

   

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2017 A NOVEMBRE 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Piemonte Orientale  

Via Solaroli 17, 28100 Novara 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina Traslazionale 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca: Revisioni sistematiche e meta-analisi: 

- attività fisica ed effetti sull’invecchiamento sano 

- biomarker che predicono l’invecchiamento sano 

- metodi di progettazione e conduzione di studi di coorte su popolazioni sane 

Coordinamento: coordinamento dei lavori di ricerca e di disseminazione del gruppo 
interdipartimentale Healthy Ageing dell’Università del Piemonte Orientale; collaborazione nella 
progettazione di studi (risposte a call europee e nazionali; sperimentazione di corsi di formazione 
sull’healthy lifestyle medicine per gli studenti della Scuola di Medina UPO; progettazione, 
implementazione e valutazione dell’Healthy Campus) 

   

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2017 A NOVEMBRE 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Smith Kline 

Via A. Fleming 2, 37135 Verona 

• Tipo di azienda o settore  Associazione scientifica ONLUS 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Perfezionamento del modello di identificazione e selezione di buone pratiche in prevenzione 
per l’Italia (IPEST); ricerca di nuovi IPEST per la prevenzione in Italia; coordinamento della 
stesura dell’opera collettiva “Rapporto Prevenzione 2017” in pubblicazione presso Franco Angeli 
editore 
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• Date (da – a)  SETTEMBRE 2016 A SETTEMBRE 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Silenziosi Operai della Croce - ONLUS 

CRRF “Mons. L. Novarese” – Casa di Cura privata 

Località Santuario del Trompone – 13040 Moncrivello (VC) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo di METODOLOGIA DELLA RICERCA IN RIABILITAZIONE (25 ore – 2° 
anno) del Corso di Laurea in Terapia Occupazionale a.a. 2016/17 della Cattolica di Roma 

   

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2016 A DICEMBRE 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Piemonte Orientale  

Via Solaroli 17, 28100 Novara 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina Traslazionale 

• Tipo di impiego  Co. Co. Co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca - Overview di Revisioni Sistematiche Cochrane con metanalisi di studi sperimentali 
sull’efficacia di interventi di prevenzione universale delle malattie mentali e promozione della 
salute mentale. 

Ricerca - Overview di Revisioni Sistematiche Cochrane di studi sperimentali sull’efficacia di 
interventi di prevenzione universale dell’abuso di alcol. 

Progettazione di 3 studi pilota per il bando Horizon 2020 SC1-PM-07–2017 Promoting mental 
health and well-being in the young. All’interno del progetto collaborano istituzioni multidisciplinari 
che lavorano nel campo della ricerca sociale e in scienze della prevenzione: Università del 
Piemonte Orientale (Dipartimento di Medicina Traslazionale, Laboratorio di Igiene e Sanità 
Pubblica),  The Crime Prevention Council of Lower Saxony, Université de Montreal (Department 
of Psychological Medicine and Psychiatry), Orebro University (Sweden), University College 
Ghent (Belgium), Mentor Foundation UK, Ab.Acus, The Criminological Research Institute of 
Lower Saxony (KFN), INPES (Institut national de prévention et d'éducation pour la santé). 

Progettazione del Rapporto Prevenzione 2016, in collaborazione con al Fondazione Smith 
Kline. 

Supporto agli studenti del CdL in Medicina e Chirurgia e del CdL in Scienze infermieristiche 
dell’UPO nella progettazione ed esecuzione del progetto di tesi in Sanità pubblica: revisioni 
sistematiche con e senza metanalisi: i) individuazione dei fattori di fragilità dell’anziano; ii) 
efficacia di vari trattamenti nel trattamento della disidratazione; iii) efficacia della mobilizzazione 
precoce v. riposo a letto per pazienti operati con impianto elettrico cardiovascolare. 

Partecipazione al comitato scientifico e organizzativo del XL convegno AIE 2016 dal titolo “Le 
evidenze in epidemiologia: una storia lunga 40 anni” tenutosi dal 19 al 21 ottobre 2016 presso 
l’Università degli Studi di Torino. 

   

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2015 A FEBBRAIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Piemonte Orientale  

Via Solaroli 17, 28100 Novara 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina Traslazionale 

• Tipo di impiego  Borsa di formazione alla ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca - Overview di Revisioni Sistematiche Cochrane con metanalisi di studi sperimentali 
che hanno valutato interventi universali di prevenzione delle patologie e rischi cardiovascolari. 

Progettazione di un modello di identificazione e selezione di buone pratiche in prevenzione per 
l’Italia; pubblicazione dell’esperimento nel rapporto prevenzione nazionale 2015; coordinamento 
della fase di test e presentazione di un campione di buone pratiche identificate con il modello; 
coordinamento dell’equipe di lavoro. 

Supporto agli studenti del CdL in Medicina e Chirurgia e del CdL in Scienze infermieristiche 
dell’UPO nella progettazione ed esecuzione del progetto di tesi in Sanità pubblica. 

Partecipazione al comitato scientifico e organizzativo del XXXIX convegno AIE 2015 dal titolo 
“Alimentazione e salute nell’era della globalizzazione” tenutosi dal  27 al 30 ottobre 2015 presso 
l’Università degli Studi di Milano Bicocca. 

   

• Date (da – a)  DICEMBRE 2014 A NOVEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Smith Kline 

Via A. Fleming 2, 37135 Verona 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione scientifica ONLUS 
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• Tipo di impiego  Incarico per collaborazione scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di un modello di identificazione e selezione di buone pratiche in prevenzione per 
l’Italia; pubblicazione dell’esperimento nel rapporto prevenzione nazionale 2015; coordinamento 
della fase di test e presentazione di un campione di buone pratiche identificate con il modello; 
coordinamento dell’equipe di lavoro.  

  

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2013 A OTTOBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Torino 

Lungo Dora Siena 100 A, 10153 Torino  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Culture, Politica e Società 

• Tipo di impiego  CO.CO.CO.  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca - progetto “E.R.I.C.A.: The Institutional and Cultural Roots of Development in a 
Knowledge-Based Society. Enriching Regional Innovation Capabilities in the Service 
Economy” responsabile scientifico Prof. Adriana Luciano. Le mansioni da svolgere: 
preparazione traccia d’intervista semi-strutturata; selezione degli intervistati tra i partecipanti alla 
survey; conduzione di 50 interviste a uomini e donne di coppie bi-reddito con figli minorenni, sul 
processo di divisione del lavoro familiare nella coppia e la percezione soggettiva di equità e 
soddisfazione del processo stesso 

   

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2013 A GIUGNO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” 

Via Solaroli 17, 28100 Novara 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina Traslazionale 

• Tipo di impiego  Borsa di formazione alla ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca - Progetto RoPHS WP5 “Health in all Policies”, responsabile scientifico Prof. Fabrizio 
Faggiano, progetto che intende studiare la relazione tra conoscenze scientifiche e processi 
decisionali relativi la salute pubblica. Il progetto di ricerca ha come oggetto di osservazione il 
caso Eternit di Casale Monferrato, il caso Acna di Cengio e i casi incidenti e inquinamento da 
traffico veicolare. Le mansioni svolte: rassegna degli studi epidemiologici sui fenomeni incidenti 
e inquinamento da traffico e stesura di parte del rapporto; raccolta dati a livello nazionale, 
piemontese e torinese; interviste semi-strutturate a testimoni privilegiati sul fenomeno incidenti e 
inquinamento da traffico; coordinamento del gruppo di lavoro per la stesura del rapporto finale e 
della pubblicazione 

Ricerca - Revisione sistematica degli studi epidemiologici sull’efficacia e le conseguenze dei 
progetti di prevenzione legati alla salute in vista di una pubblicazione (alcol, tabacco, sostanze 
psicotrope illegali, salute mentale, obesità, malattie cardiovascolari, promozione della salute) 

   

   

 • Date (da – a)  LUGLIO 2012 A FEBBRAIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comitato Pari Opportunità e CIRSDe dell’Università degli Studi di Torino 

Via Verdi 8, 10124 Torino (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento per le pari opportunità 

• Tipo di impiego  Stage retribuito nell’ambito della ricerca sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca - Survey nazionale sul ruolo del genere nelle carriere professionali dei lavoratori nelle 
Università italiane (ricercatori e docenti): partecipazione alla costruzione del campione e del 
questionario, gestione della somministrazione e della rilevazione dati con Qualtrics Online Suvey 
Software, ricerca bibliografica su genere e carriera, prime analisi statistiche e preparazione dati 
in vista della Conferenza Nazionale dei Comitati Pari Opportunità delle Università italiane 

   

• Date (da – a)  MAGGIO 2012 A DICEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FIERI 

Via Ponza 3, 10121 Torino (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione 

• Tipo di impiego  Ricercatrice sociale (contratto a prestazione) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca - Progetto “Seconda Generazioni: processi migratori e meccanismi di 
integrazione di stranieri e italiani (1950-2010)”: raccolta di interviste discorsive e diari 
etnografici tra i giovani della seconda generazione di immigrati e trascrizione delle interviste con 
l’obiettivo di verificare se i meccanismi di integrazione dei figli degli immigrati meridionali degli 
anni ‘60 si stiano oggi riproducendo con simili caratteristiche anche con i figli degli stranieri. Ha 
visto la collaborazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale – Dipartimento di 
Ricerca Sociale, l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Politici e Dipartimento 
di Storia, FIERI, Centro Studi, Documentazione e Ricerca dell’Associazione Gruppo Abele 

   

• Date (da – a)   MARZO 2010 A DICEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Gruppo Abele ONLUS 

Corso Trapani 91/b, 10141 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi, Documentazione e Ricerche 

• Tipo di impiego  Ricercatrice sociale (CO.CO.PRO.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca - Progetto di ricerca-intervento Street Monkeys: ricerca etnografica che ha avuto 
intenzione di studiare e comprendere i luoghi, le forme di aggregazione e i consumi di sostanze 
tra gli adolescenti nel territorio dell’Asl TO 2, in particolare nel quartiere di Barriera di Milano. Ho 
seguito e collaborato alla realizzazione di tutte le fasi di ricerca: ricerca bibliografica; raccolta dati 
statistici sul quartiere; osservazione sul campo e scrittura di diari; conduzione di interviste semi-
strutturate; analisi dei dati; stesura del rapporto di ricerca dal titolo “In bilico lungo i confini delle 
appartenenze. Vissuti di adolescenti in Barriera” di Elisabetta Bosio e Silvia Caristia 

Ricerca - Progetto Smoking in Movies: progetto di ricerca europeo, coordinato dall' Oed 
Piemonte e dall'Università del Piemonte Orientale, sui consumi di alcol e tabacco e il cinema. Le 
principali mansioni: reclutamento delle scuole/classi, gestione contatti, somministrazione dei 
questionari, ricontatto e nuova somministrazione nella fase di follow-up 

   

• Date (da – a)  DICEMBRE 2007 A DICEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Gruppo Abele ONLUS 
Corso Trapani 91/b, 10141 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi, Documentazione e Ricerche 

• Tipo di impiego  Servizio Civile Nazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Documentazione sui minori stranieri e minori stranieri non accompagnati;   
Ricerca - progetto Creazione di una banca dati sul gioco d’azzardo affidato dal Ministero 
della Solidarietà Sociale al Gruppo Abele in collaborazione con Alea (Associazione per lo studio 
del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio) 
Ricerca - Survey nazionale per la creazione di un sito sulle sostanze stupefacenti rivolto 
principalmente ai medici di base, affidato dall’Istituto Superiore di Sanità al Gruppo Abele e 
Aliseo  
Ricerca - Focus groups per la creazione di una Carta della prevenzione per la Città di Torino 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PhD in Scienze e Biotecnologie Mediche presso Università del Piemonte Orientale, Dipartimento 
di Medicina Traslazionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione politiche sanitarie e interventi di sanità pubblica. 

- Progettazione e coordinamento della valutazione della sperimentazione dell’Infermiere 
di Famiglia e Comunità nell’ASL di Vercelli (Casa della Salute di Santhià); 

- Progettazione e conduzione dello studio di valutazione dell’implementazione e di 
impatto delle Case della Salute nell’ASL di Vercelli; 

- Individuazione degli strumenti di valutazione di un intervento formativo per studenti del 
corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Infermieristica su Life-style Medicine. 
L’intervento formativo (formazione multidisciplinare e multididattica) sarà valutato con 
un randomized control trial rispetto ad un approccio formativo standard; 

- Progettazione e conduzione di un gruppo di cammino UPO (Walking UPO) aperto a 
lavoratori dei dipartimenti universitari di Novara e progettazione dello studio di 
valutazione (con disegno pre-post); 

- Partecipazione nella costruzione di un HEALTHY CAMPUS in UPO e nel gruppo 
interdisciplinare universitario sull’invecchiamento sano (Healthy Ageing Group). 
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• Qualifica conseguita  In corso 

   

• Date (da – a)  GENNAIO 2014 A DICEMBRE 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEIMS dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore e l’Università degli Studi di Milano Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elaborare piani di prevenzione adatti a specifici contesti sanitari, sociali e culturali, comunicarli a 
policy maker e ad altri stakeholder, e mettere in pratica strategie di implementazione. 

• Qualifica conseguita  Corso ASPP integrato: Master Interateneo di II livello in “Scienze della Prevenzione” (MSP-
ASPP) A.A. 2013-2014 e Corso di Perfezionamento Interateneo in “Politiche e Interventi per la 
Prevenzione e la Promozione della Salute” (CPP-ASPP), A.A. 2014-2015.  

Titolo della tesi di MSP-ASPP “Alcol e giovani tra legge e cultura: può la normativa prevenire 
l’abuso di alcol in Italia? Alcune riflessioni evidence-based”. Parole chiave: alcol, giovani, abuso, 
prevenzione, normativa 

Titolo della dissertazione finale di CPP-ASPP “Gioco d’azzardo e salute pubblica: evidenze di 
letteratura sulle politiche che contrastano il GAP e politiche preventive in Italia” a cura di S. 
Caristia, S.C. Colosimo, M. Giacosa, D. Marinoni e I. Re 

   

• Date (da – a) DICEMBRE 2007 A MARZO 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Torino, Interfacoltà in Sociologia, Corso di Laurea Specialistica in 
Sociologia e ricerca sociale, percorso metodologico 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Metodologia della ricerca quantitativa; metodologia della ricerca qualitativa; metodologia 
delle comunicazioni mediali; teorie sociologiche; sociologia dei processi migratori, delle 
relazioni interculturali e dell’identità; gender studies. 

 

• Qualifica conseguita Laurea Specialistica in Sociologia conseguita con votazione di 110/110 e lode.  

Titolo della tesi: “Oltre l’orario di lavoro. La costruzione della differenza tra badante e datrice 
di lavoro”. Parole chiave: genere, lavoro familiare e extra-domestico, multiculturalismo 
quotidiano, confini sociali 

 

 

• Date (da – a)   23 MAGGIO 2011 AL 26 MAGGIO 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di metodologia della ricerca sociale promossa da Associazione Doppio Circolo, Paidea 
alta formazione nelle scienze umane, AIS Associazione Italiana di Sociologia Scuola per l’alta 
qualità formativa. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interazionismo simbolico e metodologia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)   GIUGNO 2009 A GENNAIO 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi, Documentazione e Ricerche  

Associazione Gruppo Abele ONLUS 

Corso Trapani 91/b, 10141 Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Affiancamento dell’équipe di ricerca in due progetti: 

▪ Immigrazione e dipendenze: progetto di ricerca coordinato dal CNCA Piemonte che ha 
voluto studiare il consumo di sostanze psicotrope da parte della popolazione 
immigrata. Conduzione di focus group con testimoni privilegiati delle comunità 
immigrate 

▪ Studio multicentrico PCS-Percezione del rischio, comportamenti protettivi, significati 
attribuiti nei consumatori di cocaina: progetto di ricerca coordinato dall'Osservatorio 
Epidemiologico di Bologna. Conduzione di interviste discorsive a consumatori di 
cocaina 

• Qualifica conseguita  Tirocinio curriculare 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2003 A SETTEMBRE 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea Triennale in 
Sviluppo e Cooperazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Antropologia; Sociologia dello sviluppo; Economia politica; Politica economica; Diritto pubblico; 
Diritto internazionale; Inglese; Spagnolo 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale conseguita con votazione di 102/110. Titolo della tesi: “Anatomia di un mercato 
illegale”. Parole chiave: mercato, sostanze psicoattive illegali, teoria dell’impresa e del 
consumatore, economia illegale 
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• Date (da – a)   GIUGNO 2006 A LUGLIO 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 cooperativa Biloba s.c.s.  

V. Fratelli Garrone 39/90 10127 Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto Miramarketing - studio di un piano di marketing di quartiere per lo sviluppo delle attività 
commerciali e artigianali a Mirafiori Sud. Conduzione di interviste semi-strutturate ad 
autoriparatori del quartiere all’interno del progetto di riqualificazione urbana della zona sud di 
Torino 

• Qualifica conseguita  Stage di 30 ore  

 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 1993 A GIUGNO 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Musicanto: Centro per la Ricerca e la Didattica Musicale 

Via Garola 26 

10045, Piossasco (TO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio di chitarra classica e solfeggio 

 

• Date (da – a)   2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Gruppo Abele ONLUS 

Corso Trapani 91/b, 10141 Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di approfondimento per animatori di 20 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2001 AGOSTO 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Gruppo Abele ONLUS 

Corso Trapani 91/b, 10141 Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ▪ Corso di approfondimento per animatori di 30 ore  

▪ Progettazione, allestimento e realizzazione del Centro d’incontro giovanile Puzzle di 
Orbassano 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)   2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Gruppo Abele ONLUS e Cooperativa O.R.S.O. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ▪ Corso di formazione Prepariamoci uno spazio: animazione e laboratori di 
progettazione del progetto di volontariato I ragazzi del 2006 

▪ Progettazione del centro d’incontro 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)   2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Gruppo Abele ONLUS  

Corso Trapani 91/b, 10141 Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per animatori di 20 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)   2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Gruppo Abele ONLUS  

Corso Trapani 91/b, 10141 Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per animatori di 36 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)   1999 AL 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cooperativa Sociale Atypica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio propedeutico di giocoleria e trampoli 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)   1998 AL 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto d’Istruzione Superiore “E. Amaldi” di Orbassano, Liceo Scientifico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma scientifico di maturità conseguito con votazione di 86/100 
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PUBBLICAZIONI  Ceroni, A., Busca, E., Caristia, S. et al. 2018, Bed rest after cardiovascular implantable 

electronic device placement: systematic review and meta-analysis in Ann Ist Super Sanità, 

54(1): 28-34 

Caristia, S. e Faggiano, F. 2018, Ipest, ovvero Interventi di Prevenzione Efficaci, Sostenibili e 

Trasferibili: rivisitare una idea consolidando il metodo in Rapporto Prevenzione 2017. Nuovi 

strumenti per una prevenzione efficace a cura di F. Faggiano, M. Bassi, M. Conversano et al., 

Franco Angeli, Milano, pp. 219-232 

Binatti, A., Caristia, S. e Bettoncelli, G. 2018, Il counselling delle 5 A per la cessazione del fumo 

di tabacco: un Intervento di Prevenzione Efficace, Sostenibile e Trasferibile in Rapporto 

Prevenzione 2017. Nuovi strumenti per una prevenzione efficace a cura di F. Faggiano, M. 

Bassi, M. Conversano et al., Franco Angeli, Milano, pp. 233-242 

Bortoluzzi, S., Coffano, M.E. e Caristia, S. 2018, I gruppi di cammino per la promozione 

dell’attività fisica tra gli adulti: un Intervento di Prevenzione Efficace, Sostenibile e Trasferibile in 

Rapporto Prevenzione 2017. Nuovi strumenti per una prevenzione efficace a cura di F. 

Faggiano, M. Bassi, M. Conversano et al., Franco Angeli, Milano, pp. 243-260 

Gentile, V. Coppo, A. e Caristia, S. 2018, “Communities That Care” i comportamenti a rischio tra 

gli adolescenti: un Intervento di Prevenzione Efficace, Sostenibile e Trasferibile in Rapporto 

Prevenzione 2017. Nuovi strumenti per una prevenzione efficace a cura di F. Faggiano, M. 

Bassi, M. Conversano et al., Franco Angeli, Milano, pp. 261-272 

Jamarillo, L., Caristia, S. e Giorgi Rossi, P. 2018, L’autoprelievo per il test HPV per la 

prevenzione del cervicocarcinoma in donne non aderenti allo screening: un Intervento di 

Prevenzione Efficace, Sostenibile e Trasferibile in Rapporto Prevenzione 2017. Nuovi strumenti 

per una prevenzione efficace a cura di F. Faggiano, M. Bassi, M. Conversano et al., Franco 

Angeli, Milano, pp. 273-297 

Bortoluzzi, S., Caristia, S., Bicaku, A. e Pasqualini, C. 2018, Il counselling per prevenzione 

dell’HIV e delle altre IST tra MSM: un Intervento di Prevenzione Efficace, Sostenibile e 

Trasferibile in Rapporto Prevenzione 2017. Nuovi strumenti per una prevenzione efficace a cura 

di F. Faggiano, M. Bassi, M. Conversano et al., Franco Angeli, Milano, pp. 298-309 

Bortoluzzi, S., Caristia, S., Pasqualini, C. e Orofino, G. 2018, La profilassi pre-esposizione 

(PrEP) può essere un Ipest? La parola agli esperti della prevenzione dell’HIV in Rapporto 

Prevenzione 2017. Nuovi strumenti per una prevenzione efficace a cura di F. Faggiano, M. 

Bassi, M. Conversano et al., Franco Angeli, Milano, pp. 310-320 

Caristia, S. 2017, Spazi di socialità di «seconda generazione». Storie di un gruppo di amici 

magrebini intorno ad un giardino urbano torinese in Etnografia e ricerca qualitativa, Rivista 

quadrimestrale, 2: 263-286 

Coppo A., Allara E., Caristia S. et al. 2016, Strategie basate sulle evidenze per il contrasto del 

consumo dannoso di alcolici negli adolescenti in Fummo, eravamo, siamo e… saremo in grado 

di affiancare i giovani in un progetto di vita più salutare? A cura di G.B. Modonutti, Edizioni 

Goliardiche, pp. 349-380 

Faggiano F., Caristia S., Coppo A., et al. 2015, Una riflessione sulle “Buone Pratiche per la 

Prevenzione” in Italia in Rapporto prevenzione 2015. Nuovi strumenti per una prevenzione 

efficace a cura di M. Bassi, F. Calamo-specchia, F. Faggiano et al., Franco Angeli, Milano, pp. 

109-122 
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  Caristia S. e Faggiano F. 2015, Un repertorio di interventi efficaci, sostenibili e trasferibili (Ipest): 

materiali e metodi in Rapporto prevenzione 2015. Nuovi strumenti per una prevenzione efficace 

a cura di M. Bassi, F. Calamo-specchia, F. Faggiano et al., Franco Angeli, Milano, pp. 123-128 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

   

LIVELLO B1: OTTIME CAPACITÀ NELLA LETTURA E SCRITTURA, BUONE NELL’ASCOLTO E 

NELL’INTERAZIONE ORALE 

   

SPAGNOLO 

   

LIVELLO B2: OTTIME CAPACITÀ NELLA LETTURA, ASCOLTO E NELL’INTERAZIONE ORALE, 

BUONE NELLA SCRITTURA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 

 HO ELEVATE CAPACITÀ COMUNICATIVE, RELAZIONALI ED EMPATICHE CHE MI AIUTANO A INTERAGIRE E 

COOPERARE CON PERSONE DI QUALSIASI IDENTITÀ SESSUALE, NAZIONALE, ORIENTAMENTO POLITICO E 

ORIENTAMENTO RELIGIOSO.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

. 

 DURANTE L’ESPERIENZA LAVORATIVA HO MATURATO UNA GRANDE CAPACITÀ DI ORGANIZZARE TEMPO DI 

LAVORO E TEMPO DI STUDIO/FORMAZIONE.  

HO IMPARATO INOLTRE AD ORGANIZZARE, IN MODO AUTONOMO E IN COLLABORAZIONE DI ALTRI 

RICERCATORI, L’INTERO PROCESSO DI RICERCA. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 

 Uso dei principali database e motori di ricerca della produzione scientifica 

Revisioni sistematiche e meta-analisi 

Stesura di protocolli di ricerca 

Conduzione di studi sperimentali e osservazionali 

Conduzione di studi secondo approcci non-standard (strumenti qualitativi) 

Creazione e utilizzo dei principali strumenti di osservazione (quantitativi e qualitativi): survey, 
interviste telefoniche, interviste semi-strutturate e discorsive, osservazione partecipante, focus 
groups 

Analisi dei dati (qualitativi e quantitativi) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Strumenti Office (Word, Excel, Power Point) 

Software SPSS, STATA MP 13.1 e 15 (per analisi quantitativa dei dati) 

Software ATLAS.ti (per analisi qualitativa dei dati) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 

 Suonare la chitarra classica 

Animazione: trampoliere e giocoliere 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 DOCUMENTAZIONE E RICERCHE BIBLIOGRAFICHE SU TEMI: CONSUMO E DIPENDENZE DA SOSTANZE 

PSICOTROPE; CONFINI SOCIALI; PROCESSI E RELAZIONI INTERCULTURALI; PROCESSI MIGRATORI; STUDI DI 

GENERE; DEVIANZA, MICRO-CRIMINALITÀ E GIOVANI; STUDI EPIDEMIOLOGICI SULLA SALUTE E LA 

PREVENZIONE; BUONE PRATICHE IN PREVENZIONE 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B; automunita 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Ai sensi del D.lgs. 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali 
 
Redatto ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e dell’atto di notorietà) 
 

 

ALLEGATI  Copia dell’autocertificazione della Laurea specialistica con esami 

 

   

FIRMA  ____________________________________________________________________________ 

 


