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F O RM 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  FAMIGLIETTI MARIANNA 

 

E-mail  mariannafam@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26  Settembre 1982 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
                                               

• Date (da – a)  Da Marzo 2013 a Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale – Sapienza Università di Roma, via Salaria 

n°113, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca sociologica, delle altre scienze umane e dei media studies  

• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Esperto dei processi di orientamento, formazione  e placement nel Progetto OrMa – Prossimo 

Passo (Provincia di Roma – FSE Capitale Umano), attività di etutor sulla piattaforma Moodle 

prevista da progetto, progettazione dell’intervento ai fini del finanziamento e dell’attività 

finanziata 

 

 

 
• Date (da – a) 

  

Da Ottobre 2013 a Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bep Business e Persone s.r.l., Milano 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza e formazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, gestione, tutorship ed etutorship delle attività didattiche all’interno del 

progetto"Servizio di sviluppo del modello di blended learning strategy e di knowledge per la 

formazione continua del Comune dì Roma"  

                                                
• Date (da – a)  Da  Ottobre 2012 a Gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Pianeta Formazione, Palombara Sabina 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e formazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

   

 Attività di docenza e etutor sulla piattaforma Moodle dedicata  per il corso di formazione 

Media e comunicazione pubblica per i dipendenti di Roma Capitale 

• Date (da – a)  Da  Ottobre 2012 a Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bep Business e Persone s.r.l., Milano 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza e formazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 

 Docenza, gestione, tutorship ed etutorship delle attività didattica all’interno del 

progetto"Servizio di sviluppo del modello di blended learning strategy e di knowledge per la 

formazione continua del Comune dì Roma"  

 

 

Da Settembre 2012 a Novembre 2012 

Promo.Ter Ente di formazione, Roma 

Formazione 

Consulenza 

Attività di tutorship (gestione d’aula) e docenza nell’ambito del corso formazione per 

responsabili della formazione aziendale 

• Date (da – a)  Da Novembre 2009 a Novembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARSIAL Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Agricoltura del Lazio, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

 Attività di consulenza presso la Regione Lazio nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale, in 

particolare valutazione e gestione dei progetti di formazione per la Misura 111 “Azioni nel 

campo della formazione professionale e dell’informazione” 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2010 a Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Sociologia e Comunicazione – Sapienza Università di Roma, via Salaria 

n°113, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca sociologica, delle altre scienze umane e dei media studies  

• Tipo di impiego  Collaborazione nei progetti Sapil – Supporto e Accompagnamento ai Processi di 

Inserimento Lavorativo e OrMa – Orientamento Master (Provincia di Roma – FSE Capitale 

Umano) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 

 Collaborazione alla progettazione e gestione organizzativa, promozione progetto 

 

 

 

Maggio 2010  

CONFAPI Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria, Roma 

Servizi 

Consulenza 

Attività di docenza e training on the job nell’ambito del corso Progettazione europea 

• Date (da – a)  Da Agosto 2009 ad Ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Sociologia e Comunicazione - Sapienza Università di Roma, via Salaria 

n°113, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca sociologica, delle altre scienze umane e dei media studies 

• Tipo di impiego  Incarico per ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Coordinamento della fase operativa della ricerca  Percorsi di Empowerment che parte dai 

bisogni delle donne lavoratrici e dalla loro capacità di analisi e di intervento mirato per 

implementare il grado di partecipazione ai processi decisionali nello sviluppo del mercato 

del lavoro locale (finanziata da Provincia di Roma in attuazione del POR Lazio 2007-2013, 

programma operativo del Fondo Sociale Europeo),attività di comunicazione del progetto 

• Date (da – a)  Da  Gennaio 2008 ad Ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ricerca e didattica 
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Sociologia e Comunicazione - Sapienza Università di Roma, via Salaria 

n°113, Roma 
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• Tipo di impiego  Collaborazione alle attività di formazione e ricerca presso la cattedra di Sociologia 

dell’Organizzazione e Laboratorio di Comunicazione Organizzativa, collaborazione 

nell’ambito del Master People Strategy – Comunicazione Organizzativa e Gestione Risorse 

Umane 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Supporto al coordinamento del Laboratorio di Politiche e Strategie di Genere, tutoraggio d’aula e 

attività di etutor per la gestione dei project work sviluppati tramite piattaforma Moodle, 

affiancamento e supporto nelle relazioni con gli studenti, partecipazione a progetti di ricerca 

previsti dalla cattedra, supporto alle attività di formazione. 

Principali progetti per la partecipazione a bandi per programmi di ricerca:  

- Regione Lazio POR Obiettivo 2 FSE 2007-2013 in materia di salvaguardia ambientale e 

sviluppo sostenibile -  Aprile 2009;  

- Programma Daphne III Commissione Europea in materia di Pari Opportunità – Aprile 2009;  

- Provincia di Roma – Programma operativo del Fondo Sociale Europeo – proposte progettuali 

finalizzate allo Sviluppo dell’Occupabilità delle Lavoratrici e dei Lavoratori – Giugno 2009;  

- Regione Lazio (Fondo Sociale Europeo) IFTS formazione tecnica superiore in materia di turismo 

integrato – Settembre 2009 

Collaborazione alla gestione dei project work e supporto alla progettazione (Master People 

Strategy), collaborazione alle attività di formazione del master 

• Date (da – a)   Da  Settembre 2008 a Novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INU Lazio (Istituto Nazionale di Urbanistica), p.za Farnese  n°44, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica e ambiente 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  Progettazione per il bando comunitario Life + sulle tematiche della biodiversità e 

sostenibilità ambientale 

 

• Date (da – a)  Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INCA CGIL, via Paisiello n°43 Roma Patronato 

• Tipo di azienda o settore  Collaborazione 

• Tipo di impiego  Collaboratrice per i Corsi di Formazione INCA CGIL 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione ed erogazione dei corsi d’aula; preparazione e gestione dei materiali 

formativi; gestione d’aula; tutor d’aula 

 

 

                                                  
• Date (da – a)  Da Aprile 2008 a Novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.U.R.I.S. onlus (Associazione Università Ricerca Innovazione Società), via Sistina n°23 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Focalizzazione sui temi della ricerca, dell’università e dell’innovazione 

• Tipo di impiego  Consulenza in ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 
 

 

 Attività di ricerca, elaborazione ed analisi dei dati nell’ambito del progetto “Laboratorio 

FormaOrientaInnova” (gestito dal Dipartimento di Scienza e Tecnica dell’Informazione e della 

Comunicazione (INFO-COM) dell’Università di Roma “La Sapienza” e da A.U.R.I.S. onlus -

Associazione Università Ricerca Innovazione Società). La ricerca ha riguardato l’attività di 

formazione e orientamento (attraverso il bilancio di competenze) rivolta a studentesse e studenti 

frequentanti la scuola media superiore e l’università.  

 

 

Da Settembre 2006 a Novembre 2006 

ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), Roma 

Unità funzionale Formazione del Dipartimento Documentazione, Formazione e Informazione 

Stage 

Affiancamento nelle attività di comunicazione, progettazione e sperimentazione di interventi nel 

campo della formazione. 
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• Date (da – a)  Da Marzo 2006 a Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SORT (Servizio Orientamento e Tutorato), facoltà di scienze della Comunicazione – Sapienza 

Università di Roma, via salaria n°113 

• Tipo di azienda o settore  Relazioni con il pubblico 

• Tipo di impiego  Borsa di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Gestione dei rapporti con il pubblico per quanto riguarda l’orientamento universitario 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2010 a Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Economia – Dottorato di Ricerca in Metodi di 
ricerca per l’analisi del mutamento socio-economico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 Titolo tesi: L’evoluzione dei processi formativi e generativi dei saperi nella società della conoscenza 

- Approcci metodologici ed empirici allo studio della complessità sociale  

- Prospettive metodologiche dell'integrazione di qualità e quantità: giustificazioni teoriche e 

implicazioni empiriche  

- La Statistica come "filtro" tra soggetto conoscente e informazioni empiriche in un'ottica di 

complessità, eterogeneità ed incertezza  

- Metodi e tecniche per le indagini qualitative: disegni sperimentali; tecniche statistiche e strumenti 

informatici per lo studio della comunicazione linguistica e testuale, dell'azione, dell' interazione e dei 

reticoli sociali.  

-Metodi e tecniche per le indagini quantitative: rilevazione e analisi delle fonti statistiche; l'indagine 

campionaria ed i sondaggi demoscopici; il metodo comparativo per la costruzione di indagini cross-

nazionali; accesso alle banche dati e gestione degli archivi di ricerche sociali  

-Le politiche sociali per la famiglia: misure ed indicatori; processi di valutazione  

- Le politiche di welfare e della cittadinanza: dinamiche di genere, immigrazione e politiche di 

Integrazione. Misure ed indicatori per l'analisi comparata  

-Mutamento sociale e analisi dei valori nella costruzione Europea 

- Sistemi storici come sistemi complessi 

- Teorie sociali e disparità storiche di sviluppo: possibilità di verifica empirica 

-Metodi matematici per le analisi previsionali 

-Le politiche socio-sanitarie:sicurezza e prevenzione 

- Progettazione europea 

Dottore di ricerca  

 

                                              
• Date (da – a)  Da Novembre 2011 ad Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Confcommercio, Università degli studi Roma Tre Corso di Alta Specializzazione per 
Formatori e Consulenti di Organizzazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

    - Organizzazione aziendale 

   - Formazione 

   - Consulenza organizzativa 

   - Psicologia del lavoro 

   - Marketing 

   -  Amministrazione e controllo di gestione 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Alta Specializzazione per Formatori e Consulenti di 

Organizzazione 

 

 
                                                

• Date (da – a)  Da Gennaio 2009  a Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Sapienza Università di Roma – Facoltà di scienze della Comunicazione 

Master di primo livello in People Strategy. Comunicazione Organizzativa e 
Gestione delle Risorse Umane 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

    - Organizzazione e People Strategy 

   - Normativa e Amministrazione 

   - Gestione (reclutamento, selezione, valutazione, posizione e ruoli, compensation) 

   - Sviluppo (valutazione della performance e del potenziale, formazione) 

   - Comunicazione e Sistemi Informativi (comunicazione organizzativa  interna / pubblica /    

istituzionale, internet, intranet) 

   -  Internazionalizzazione e nuove tendenze nella Gestione delle Persone (gestione delle differenze 

di cultura, genere, età, abilità) 

   - self empowerment 

   - gestione di attività on-line 

   - lavoro di gruppo  

   - progettazione di attività di formazione in modalità blended learning  

• Qualifica conseguita 

 

 

 Master di primo livello 

 

 

• Date (da – a)  Da  Agosto 2008 a Novembre 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Fondo Sociale Europeo - A.L.E.S.S. DON MILANI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione e marketing del territorio, marketing dei prodotti turistici, agrometereologia, 

fenologia, viticultura, sviluppo sostenibile in ambito rurale, normativa di riferimento 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione “Donne Manager per lo Sviluppo Rurale Sostenibile” 

   

 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2005 a Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Sapienza Università di Roma – Facoltà di Scienze della Comunicazione (corso Comunicazione 

d'impresa e strategie organizzative) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione d’impresa, organizzazione aziendale, tecniche di gestione e 

valorizzazione Risorse Umane.  

TESI IN TECNICHE DI  SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE  RISORSE UMANE DAL TITOLO :  

Blended Learning: un modello di formazione integrata per  la crescita   

professionale. Il corso I Can dell’Inca CGIL. 

  L’analisi si è incentrata sulla rilevanza della formazione nelle organizzazioni e in particolare sulle    

  modalità di formazione mista che si avvale sia  di lezioni in presenza, che degli strumenti dell’e-learning. 

  Relatrice: Prof.ssa Patrizia Cinti 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Comunicazione di Impresa (votazione 110/110 con lode) 

 
                                               

• Date (da – a)  Da Novembre 2001 a Maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sapienza Università di Roma – Facoltà di Scienze della Comunicazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione e politiche delle risorse umane, Sociologia del lavoro, Sociologia dell’ 

organizzazione, Ergonomia, Sociologia della Comunicazione, Teorie e tecniche della 

comunicazione; Marketing; Economia politica ed Economia aziendale; Diritto pubblico; Diritto 

dell’ Economia; Psicologia sociale. 

TESI IN COMUNICAZIONE D’IMPRESA DAL TITOLO: Nel blu dipinto di blu. La comunicazione 
di prodotto in Agip. Il caso: le campagne Blu Diesel e Blu Super. 

  Analisi sulle  dinamiche di  comunicazione   interna ad un’organizzazione in generale e in 

particolare nel momento del lancio di un nuovo prodotto.  

Relatore: Prof.re Francesco Perrone 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze della Comunicazione Pubblica e Organizzativa, indirizzo: 

Comunicazione di Impresa, Marketing e Relazioni pubbliche (votazione 110/110)  
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• Date (da – a)  Da 1996 al 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico Statale “P. P. Parzanese” (Ariano Irpino - AV) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Latino, Greco, Letteratura Italiana, Inglese, Matematica, Filosofia, Storia dell’ Arte. 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica (votazione 80/100) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica, tipo  B  

 

 
Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs. n.196/2003 

e s.m.i. (Trattamento dei dati personali).  

Autorizzo la pubblicazione del curriculum vitae, in ottemperanza alla vigente normativa sulla trasparenza (D.lgs 

33/2013).  
 

 

     Data, 01/04/2014                                                                                                                  Firma                  

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello: buono 

• Capacità di scrittura  Livello: buono 

• Capacità di espressione orale  Livello: buono  

 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Livello: sufficiente 

• Capacità di scrittura  Livello: sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Livello: sufficiente 

 

� Corso di Inglese STAFFORD HOUSE STUDY HOLIDAYS  svolto all’estero presso HENDON 

CENTRE (LONDON) nel mese di Luglio del1997, certificato dal BRITISH COUNCIL 

� Vacanza/studio in Inghilterra nel 1999, corso certificato dal BRITISH COUNCIL 

� Soggiorno di un mese negli USA nel 2005 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 � Patente Europea del Computer (ECDL) ottenuta nel 2005 (buona conoscenza del pacchetto 
office) 

� Corso di “ANALISI STATISTICA DEI DATI CON IL PACKAGE SPSS15.0” svolto nel Novembre 

2007, certificato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza 

� Ottima conoscenza del software Nvivo_7  

� Ottima conoscenza dei browser Internet Explorer e Mozzilla Firefox 

� Uso esperto di Moodle per la progettazione di attività on-line  

� Ottima  conoscenza del software Cmap per l’elaborazione di mappe concettuali 


