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Aree di specializzazione
SOCIOLOGIA DEL LAVORO
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Formazione
Settembre 2016 - settembre 2018: Laurea magistrale in Sociologia presso il
dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università degli Studi di MilanoBicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, 20126, Milano: 110/ 110 e Lode, titolo tesi:
“Lavorare in un parco di divertimento: relazioni con gli ospiti, legami sociali e
standardizzazione”.
Marzo 2017 - maggio 2017: Corso di formazione “Diritto antidiscriminatorio, tutela della
salute e benessere aziendale” presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza
dell’Ateneo Nuovo, 1, 20126, Milano.
Settembre 2013 - novembre 2016: Laurea triennale in Sociologia presso il
dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università degli Studi di MilanoBicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, 20126, Milano: 106/110, titolo tesi: “La
disoccupazione adulta: un’analisi dei suoi effetti nel contesto bergamasco”.
Settembre 2008 - giugno 2013: Liceo socio-psico-pedagogico Paolina Secco Suardo,
Via Angelo Maj 8, 24121, Bergamo: 88/100.

Esperienze professionali e di lavoro
Da settembre 2018 ammessa al Progetto Fabbrica dei Talenti promosso dalla
Fondazione ADAPT.

Marzo 2017 – novembre 2017: Stage curriculare presso l’Università degli Studi di
Milano Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, 20126, Milano. Esperienza di ricerca in
team sulla rappresentazione del sindacato tra i giovani in collaborazione con la Camera
del Lavoro Metropolitana di Milano.
Tra le attività svolte:
-

Redazione della traccia d’intervista e conduzione di Focus group;

-

ricerca in team;

-

studio, lettura e analisi critica di articoli scientifici inerenti al sindacato e agli
studi sociologici sui giovani;

-

Analisi del materiale empirico raccolto.

Partecipazione a conferenze
21 novembre 2017: partecipazione alla conferenza “Esperienze di collaborazione e
innovazione tra università e sindacato”. Presentazione dei risultati della ricerca: “Ma la
camera del lavoro è un sindacato?” L’immagine delle organizzazioni sindacali tra i
giovani.

Competenze professionali
-

Conoscenza e utilizzo delle principali tecniche d’indagine qualitativa: focus
group, interviste, osservazione partecipante, storie di vita.
ricerca sociologica in differenti realtà sociali e lavorative.

Competenze linguistiche
Italiano: madrelingua
Inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta (livello B1/B2)
Francese: utente base (livello A1/A2)

Competenze informatiche
Buona conoscenza del pacchetto Office
Buona conoscenza di Spss per l’elaborazione dei dati
Buona conoscenza del programma di rielaborazione dei dati Atlas.ti

Competenze personali e relazionali
Socievole, sensibile, propositiva, energica, dinamica, curiosa, creativa, affidabile,
attenta, volenterosa, rispettosa, leale, corretta, mentalità aperta, propensa ad
apprendere sempre cose nuove e ad aggiornarmi costantemente, buona
predisposizione ad indagare in modo critico tutti gli aspetti delle situazioni per ampliare
la mia conoscenza, ottima propensione a lavorare in team, incline al confronto e alla
collaborazione con gli altri, in grado di organizzarsi in autonomia. Dotata di “spirito
d’iniziativa”.

Interessi extraprofessionali
Fotografia, viaggi, passeggiate in montagna, volontariato (Associazione Dorainpoi,
Polisportiva Mazzoleni), lettura.
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