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ESPERIENZE PROFESSIONALI

2021 – in corso

IRES Piemonte Via Nizza 18 - Torino
•
Attività di ricerca su programmi e interventi rivolti agli uomini maltrattanti e autori di
violenza a valere sul Piano Operativo di cui al “Piano Strategico nazionale sulla violenza
maschile contro le donne 2017-2020”. Principali attività svolte:
Indagine qualitativa sui centri rivolti a uomini maltrattanti, predisposizione degli strumenti di
raccolta, dati ai fini del monitoraggio degli interventi, supervisione e monitoraggio agli enti per la
raccolta dei dati.
•
Monitoraggio ed attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni. Principali
attività svolte: raccolta ed elaborazione dei dati sul fenomeno delle discriminazioni in Piemonte,
in particolare attività di assistenza ai Nodi territoriali e al Centro regionale contro le
discriminazioni.

2015 – in corso

Amapola – Progetti per la sicurezza delle persone e delle comunità, sede Operativa via O.
Antinori 8, Torino
Agenzia che dal 2002 fornisce servizi di assistenza tecnica agli enti locali; monitoraggio e
valutazione di interventi territoriali complessi; ricerche e analisi utili alla programmazione dei
territori; formazione e sviluppo di operatori pubblici.
• Principali attività svolte: esperta di analisi di contesti territoriali e programmazione di interventi
e servizi, collaboro ad alcuni progetti in particolare di azioni assistenza tecnica agli enti, analisi
dei dati, monitoraggio e valutazione di progetti/servizi territoriali complessi.

Nov 2019 – maggio 2020

Filctem Cgil Torino Via Pedrotti 5 - Torino
Indagine su condizioni e clima di lavoro tra i lavoratori del gruppo Enel Torino. L’indagine, rivolta
ai lavoratori del gruppo Enel della provincia di Torino ha rilevato aspetti di clima, qualità e
condizioni organizzative del lavoro. • Principali attività svolte: Ho seguito personalmente l’intero
sviluppo della ricerca, dalla predisposizione degli strumenti di raccolta, alla analisi e
presentazione dei risultati di ricerca

Marzo 2018 Novembre 2018

Fisac Cgil Torino Via Pietro Micca 17 Torino
Indagine sulle esigenze contrattuali dei lavoratori UnipoSai. L’indagine svolta a livello nazionale
è stata rivolta ai tutti i lavoratori del gruppo con l’obiettivo di definire aspetti prioritari da
perseguire nell’ambito di contrattazione di secondo livello. • Principali attività svolte
Ho seguito personalmente l’intero sviluppo della ricerca, dalla predisposizione degli strumenti di
raccolta, alla analisi e presentazione dei risultati di ricerca.
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2015 –2017

CERVED GROUP Spa - Via dell’Unione Europea n. 6/A-6/B - 20097 San Donato Milanese
(MI (Italy)
Società leader nel settore della business information e marketing solution
• Principali attività svolte: Analista di settore: analisi e studi di caso nell’ambito di settori
industriali strategici

2007 –2014

Socia fondatrice di SELDON RICERCHE snc – con ex-Sede operativa: via Gressoney 29/B
– - Torino Agenzia per la ricerca a supporto di enti e organizzazioni
Esperienza significative in ambito di ricerca, programmazione, analisi e monitoraggio dei servizi
e interventi territoriali. territoriali. Principali committenti: Regione Piemonte, Compagnia di
Sanpaolo, Comune di Torino, Fondazione CRC, ASLTO 3, Cgil Piemonte.

2003-2009

IRES PIEMONTE via Nizza 18 -Torino
Istituto di ricerca economico e sociale della Regione Piemonte
Collaborazione coordinata e continuativa finalizzata all’analisi dei bilanci dei comuni piemontesi
e costruzione indicatori territoriali utili alla creazione dell'’ osservatorio sulle politiche di bilancio
degli enti della Regione Piemonte - .http://finanzaterritoriale.irespiemonte.it//

2004-2006

Fondazione CRT – VIA XX settembre -Torino
Assegno di ricerca
Realizzazione Dello studio dal titolo “Vulnerabilità, esclusione sociale e cultura della cittadinanza
nell’edilizia popolare torinese”. Responsabile dell’intero processo di ricerca: dalla definizione del
progetto alla scrittura del rapporto di ricerca.

2000-2009

ASSOCIAZIONE IRES “Lucia Morosini” – P.zza Vittorio veneto 1- Torino
Istituto di ricerca economico e sociale di Cgil-Piemonte
Coinvolta in numerosi progetti di ricerca inerenti il tema delle condizioni di lavoro e delle
politiche di welfare locale

1998-2000

Sinergie S.P.A. – P.zza del Carmine 4- Milano
Istituto di ricerca psico-sociale applicata al Marketing
Assistente alla ricerca ed elaborazione dati quantitativi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1998

Conseguimento della laurea in scienze politiche V.O.
Università degli Studi di Milano
Indirizzo politico sociale- ambito di programmazione socio-economica Tesi in Metodologia della
ricerca sociale. Titolo: “Analisi statistico-metodologica dei dati IARD riguardanti la condizione
giovanile in Italia: un confronto temporale.”

2011

Scuola Internazionale di “Introduzione all'analisi automatica dei testi e ai metodi e modelli di text
mining
Università La Sapienza – Dipartimento di metodi e modelli per l'economia il territorio e la finanza
MEMOTEF
Corso articolato sui seguenti temi: analisi automatica dei testi, mining semantico, misure di
relazione e similarità tra i testi, metodi per l'estrazione di informazione e tecniche di text mining,
classificazione automatica dei testi, trattamento automatico lessicale e testuale del contenuto con
TALTAC2. Coordinatore e responsabile del corso: Prof. S. Bolasco

Lingua madre

Italiano

Inglese

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione scritta

C1

C1

B2

B2

B2
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Pluriennale esperienza nell’attività di trattamento dei dati quantitativi e sviluppo di
indicatori sociali e territoriali supportata da competenze di assistenza tecnica,
monitoraggio e valutazione di fenomeni, interventi e servizi.
Ottima conoscenza del programma di elaborazione statistica dei dati SPSS.
Conoscenza approfondita riguardante la metodologia della ricerca, analisi di tipo
quantitativo, gestione di complessi database e tecniche di elaborazioni per l’analisi
multivariata di primo livello e di secondo livello.

▪SEMINARI ED ESPERIENZE DI
-Giugno 2013 – Docente del corso “Principi e metodi della ricerca sociale” presso
DOCENZA:
Centro servizi per il volontariato della Provincia di Torino: Idea solidale
-Giugno 2010- Docente del corso “Agente di sviluppo locale” a cura di Spi cgil
Torino nell'ambito della formazione ai responsabili delle leghe territoriali della città
di Torino. Tema della docenza: Costruzione e lettura di indicatori per i Profili di
Salute circoscrizionali nella città di Torino.
-Ottobre 2006- giugno 2007 tutor del corso di Sociologia dell’organizzazione tenuto
dal prof. Igor Piotto nel Corso di laurea in management della comunicazione ed
informazione aziendale (Scuola di Amministrazione aziendale – Università degli
studi di Torino).
- Gennaio 2003 Seminario di Sociologia dei processi culturali (Prof. BerzanoFacoltà di Scienze Politiche corso di laurea in servizio sociale Università di Torino)
dal titolo “La dinamica culturale giovanile attraverso la lettura dei dati Iard”.

Affiliazioni

Socia dell’Associazione Amapola – Progetti per la sicurezza delle persone e delle Comunità
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto Piemontese A.Gramsci

Torino marzo 2022
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
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