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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 e cognome:   Francesca Tei 
Luogo e data di nascita:  Roma, 20 Agosto 1967  
Indirizzo:    
      
e-mail:     
Nazionalità    Italiana 
 

 

PROFESSIONE 
 
Sociologa, esperta in ricerche sociali dal 1994, con particolare riferimento ad attività di consulenza e 
collaborazione basate sui metodi e le tecniche qualitative/quantitative. Dal 2013 Operatrice di 
accoglienza dei Centri Antiviolenza 
 
Principali aree tematiche dei lavori svolti: 
 

- Pari opportunità e differenza di genere (con specifici focus su violenza di genere, diverse 
abilità e conciliazione tempi di vita/lavoro); 

- Immigrazione ed emigrazione; 
- Associazionismo e terzo settore; 
- Mercato del lavoro e relazioni industriali; 
- Politiche per la sicurezza. 

 
 
Capacità tecnico-professionali: 
 
Interviste, focus group e studi di caso, nell’ambito delle politiche sociali, del mercato del lavoro e 
delle pari opportunità. In questo ultimo ambito, ha capitalizzato diversi anni di esperienza sul 
fenomeno della violenza contro le donne, realizzando, sin dal 2004, rapporti di ricerca sulle principali 
evidenze del fenomeno analizzato tanto a livello nazionale che locale. Dal 2006 ha seguito le azioni 
di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza di genere promosse dal Dipartimento per le 
pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Si è occupata di MdL e relazioni sindacali mediante studi trasversali alla conciliazione dei tempi, al 
genere e alla valorizzazione interna delle risorse dei sindacati di categoria, nonché indagini volte ad 
analizzare le posizioni di carriera delle donne negli ambiti del lavoro pubblico e privato. 
Dall’inizio dell’attività, come ricercatrice sul campo, ha concentrato i suoi interessi sui temi 
dell’inclusione sociale e della differenza di genere prendendo parte a numerose ricerche riguardanti 
l’accoglienza scolastica, l’inclusione e la partecipazione dei/lle cittadini/e stranieri/e in Italia. 
 
 
Capacità tecnico-organizzative 
 
Capo progetto e coordinatrice di ricerche sociologiche, redattrice di progetti di ricerca specifici e/o 
attinenti le tematiche delle politiche sociali. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 

• Date (da – a) 

 Novembre 2013 

conferimento del titolo di Operatrice di accoglienza dei Centri Antiviolenza (corso di 
formazione teorico e pratico di 150 ore gestito dall’Associazione Differenza Donna e 
finanziato dal Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - a sostegno del progetto “Umbria Antiviole 

2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso Basico ed Avanzato per Operatori Atti persecutori svolto dal RACIS (Reparto 
Analisi Criminologiche e Investigazioni Scientifiche) dell’Arma dei Carabinieri, 
organizzato nell’ambito del Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Pari opportunità e 
il Ministero della Difesa siglato il 16 gennaio 2009. Il Protocollo è finalizzato alla 
prevenzione e contrasto nei confronti di atti persecutori, violenti, sessualmente 
finalizzati o vessativi verso le vittime. 
 

• Date (da – a)  2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di perfezionamento post-laurea in Metodologia e tecniche della ricerca sociale 
conseguito presso il corso di laurea in Sociologia dell’Università degli Studi di Roma 
La Sapienza. 

   

• Date (da – a)  1995-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Partecipazione e conseguimento dell’attestato di frequenza (14 giugno 1997 e 20 
giugno 1998) del Corso Biennale per operatori giuridici e psico-sociali dal titolo 
«Famiglia e minori nel diritto civile e penale» organizzato dall’Associazione Famiglia 
e Minori di Roma con il patrocinio della Regione Lazio. 

• Date (da – a)  1995-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Conseguimento dell’attestato di Uditore presso la Scuola di Specializzazione in 
Scienze organizzative S3 di Roma, diretta dal Prof. Domenico De Masi. 

• Date (da – a)  1994-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Qualifica professionale di psicologo giuridico, conseguita presso l’Istituto di Alta 
formazione M.C. Visconti di Roma tramite corso autorizzato dall’Assessorato alla 
Formazione Professionale della Regione Lazio. 

• Data  Dicembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in Sociologia presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Tesi 
sperimentale: I giovani ed il lavoro nel complesso industrializzato di Pomigliano 
d’Arco (NA), relatore Prof. Antimo L. Farro Associato alla cattedra di Sociologia delle 
comunità locali della Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

Date  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 1993-1994 
Collaborazione ad una ricerca sulla Partecipazione sindacale e dei lavoratori 
nell’industria italiana diretta dal Prof. Antimo L. Farro Associato alla cattedra di 
Sociologia delle comunità locali della Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 1992-1993 

Partecipazione a tutte le fasi della ricerca “Conflitto etnico ed integrazione: 
l’immigrazione nell’area romana” diretta dal Prof. Antimo L. Farro Associato alla 
cattedra di Sociologia delle comunità locali della Università degli Studi di Roma La 
Sapienza. 

 

 

   
ATTIVITA’ DI RICERCA 
 

  Immigrazione ed Emigrazione  

• Date (da-a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 2013  (lavoro in corso) 

ARCI Viterbo 

Ideazione e partecipazione ad un progetto di ricerca riguardante Il fenomeno della 
violenza contro le donne straniere nella provincia di Viterbo. Implementazione di 
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una rete antiviolenza, promossa dall’Arci di Viterbo e finanziata dalla Provincia di 
Viterbo, Assessorato alle politiche sociali; 

• Date (da-a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 2012 

ARCI Viterbo 

Progettazione e collaborazione per una ricerca dal titolo La partecipazione civica 
dei cittadini immigrati nella Provincia di Viterbo, quale “strumento” per un 
inserimento nella vita sociale del territorio di residenza, promossa dall’Arci di 
Viterbo e finanziata dalla Provincia di Viterbo, Assessorato alle politiche sociali. In 
particolare, nel capitolo 2 ha redatto il par.2.5 inerente il tema dell’inserimento 
scolastico dei bambini stranieri; 

• Date (da-a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 2007 – 2010 

ARCI Comitato Provinciale di Viterbo  

Progettazione, coordinamento e svolgimento di una ricerca sull’Integrazione e 
l’accoglienza dei minori stranieri in ambito scolastico nella provincia di Viterbo per 
l’ARCI Comitato Provinciale di Viterbo, finanziata dall’Assessorato per le politiche 
sociali della Provincia di Viterbo. 

• Date (da-a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 2006 

Cooperativa sociale Dedalus di Napoli 

Coadiutrice metodologica e ricercatrice sul campo nell’ambito del progetto Progetto 
Equal D.IMMI - Donne IMMIgrate tra lavoro professionale e vita familiare e privata - 
coordinato dalla Cooperativa sociale Dedalus di Napoli, finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal; 

• Date (da-a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 2002-2003 

Associazione Arci Lazio 

Progettazione e coordinamento di un’indagine sociologica per l’Associazione ARCI 
Lazio dal titolo “Progetto accoglienza minori rom nelle scuole romane”, finanziato 
dall’Assessorato per le politiche sociali della Provincia di Roma; 

• Date (da-a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 2002 

IREF delle ACLI 

Partecipazione in Italia e nella Svizzera tedesca ad una ricerca sui “Giovani italiani 
all’estero”, finanziata dalla Commissione Generale Italiani all’estero del Ministero 
degli Affari Esteri, e diretta dall’IREF delle ACLI; 

• Date (da-a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 2000 – 2001 

Dipartimento per gli Affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Collaborazione per l'indagine nazionale Sicurezza e insicurezza urbana 
nell'esperienza migratoria: percezioni, vissuti, giudizi di donne e uomini migranti 
per la Commissione per le Politiche di integrazione - Dipartimento per gli Affari 
sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale collaborazione ha riguardato 
la costruzione del campione e dello strumento di rilevazione, il coordinamento delle 
interviste sul campo, l’elaborazione dei dati statistici e la partecipazione alla 
stesura del rapporto finale; 

• Date (da-a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 1999 – 2000 

ARCI Viterbo 

Ideazione e collaborazione per il progetto Formazione in agricoltura e “In fare 
Impresa” per cittadini immigrati ed italiani con la progettazione della Ricerca 
conoscitiva sui fabbisogni delle imprese agricole locali, commissionata dall’ARCI 
Comitato Provinciale di Viterbo e finanziata dalla Regione Lazio; 

• Date (da-a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 1996 – 1997 

ARCI Viterbo 

Progettazione e direzione della ricerca valutativa Immigrazione nella Provincia di 
Viterbo: analisi delle politiche sociali e dei servizi, commissionata dall’ARCI 
Associazione Nero e Non Solo di Viterbo e finanziata dall’Assessorato per le 
politiche sociali della Provincia di Viterbo. 

  Mercato del Lavoro 

• Date (da-a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 2002 

ISF  

Collaborazione ad un’Indagine sugli operatori dell’Istituto Nazionale Confederale di 
Assistenza per la valutazione delle conoscenze necessarie ad accedere al corso 
base di preparazione al lavoro di assistenza fiscale, diretta dall’ISF della CGIL; 

• Date (da-a) 

• Nome del datore di lavoro 

 2000 

ISF 
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• Tipo di impiego Collaborazione presso l'ISF della CGIL per un Progetto di ricerca sugli iscritti al 
NidiL (sindacato dei lavoratori atipici). La prestazione ha riguardato la 
predisposizione degli strumenti di ricerca ed il campionamento, l'analisi qualitativa-
quantitativa dei dati raccolti, la predisposizione di materiali integrali e di sintesi per 
la stampa;. 

• Date (da-a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 1999 

ISF 

Collaborazione al progetto "Formazione come sviluppo" diretto dall'ISF della CGIL. 
La prestazione ha riguardato lo svolgimento di interviste a responsabili aziendali 
con diverso profilo professionale (area risorse umane, sviluppo e ricerca, 
formazione, strategie ed innovazione tecnologica) di Alenia Difesa, Alenia Spazio, 
Agenzia Spaziale Italiana e Telecom; 

- collaborazione con mansioni statistiche e redazione del rapporto di ricerca con 
l'ISF della CGIL per una ricerca sul Rapporto tra la Cgil e i rappresentanti sindacali 
dei lavoratori nella regione Emilia Romagna attraverso interviste rivolte ad un 
campione rappresentativo di delegati eletti nelle RSU; 

- collaborazione con L'ISF della CGIL per un'analisi valutativa sulle Caratteristiche 
di delegati neoeletti nel Sindacato Nazionale Università e Ricerca (SNUR). L'analisi 
qualitativa e quantitativa svolta su un campione nazionale è stata finalizzata alla 
formazione dei delegati, e resa riproducibile a livello regionale; 

- (1998-1999) collaborazione con l’ISF della CGIL per l’analisi e l’elaborazione 
statistica dei dati relativi all’archivio della rivista Nuova Rassegna Sindacale. Per la 
diffusione della rivista sono state anche condotte interviste tra i responsabili 
organizzativi di alcune strutture territoriali e categoriali della CGIL.; 

• Date (da-a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 1997 

ISF 

Collaborazione statistica con l’Istituto di Formazione del Sindacato CGIL per la 
ricerca Donne e sindacato, Progetto Now - Women and Trade Unions. 

  Associazionismo e terzo settore 

• Date (da-a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 2003 

IREF delle ACLI 

Realizzazione ed analisi di focus group con la dirigenza del Patronato ACLI 
nell’ambito di un progetto di ricerca su I Promotori sociali del Patronato ACLI, 
diretto dall’IREF delle ACLI; 

• Date (da-a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 2002 

IREF delle ACLI 

Collaborazione con l’IREF delle ACLI per un’indagine su dirigenti, operatori e utenti 
del CAF Nazionale ACLI, finalizzata all’attuazione/redazione del “Bilancio sociale” 
nell’organizzazione; 

 

Progettista ed esecutrice di metodi qualitativi di ricerca per uno studio sul Grado di 
associazionismo degli utenti del Patronato e del CAF ACLI di Brescia, curato 
dall’IREF delle ACLI. 

• Date (da-a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 2000 – 2001 

IREF delle ACLI 

Collaborazione con l’IREF delle ACLI per la realizzazione del 3° Rapporto sul 
Terzo Settore in Lombardia. 

  Politiche per la sicurezza 

• Date (da-a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 1998 – 1999 

Regione Emilia Romagna  

Collaborazione per il progetto Città sicure della Presidenza della Giunta della 
Regione Emilia Romagna per un'indagine nazionale su “Sviluppo delle politiche di 
governo della sicurezza per iniziativa delle città e delle regioni italiane”. Il lavoro ha 
riguardato interviste a Sindaci, Assessori competenti alle politiche della sicurezza 
urbana e Comandanti della Polizia Municipale delle città capoluogo di provincia 
della Regione Lazio 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

      
•  

Capacità di lettura 
INGLESE 
Buono (B1) 

 • Capacità di scrittura Buono (B1) 
• Capacità di espressione orale Buono (B1) 

 Soggiorno studio in Gran Bretagna nel 1999 al Warwickshire College - Leamington 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
Microsoft Word, Excel, SPSS (Programma di Statistica Sociale), Power Point. Buona 
capacità nell’uso di Internet Explorer a scopo di ricerca. 

 

 
i   Ha sempre lavorato nell’ambito di attività progettuali in cui è fondamentale rispettare e 

integrare i ruoli e le mansioni di ciascun soggetto coinvolto nella realizzazione e 
finalizzazione dei risultati. Per le tematiche affrontate ha svolto lavori di ricerca ed 
interviste con cittadini/e di differente cultura da quella italiana arricchendo il bagaglio 
delle sue conoscenze in merito alle discriminazioni basate sull’appartenenza di 
genere, razze, etnie e religioni; 

Ha acquisito una pluriennale competenza, per l’incline capacità di relazionarsi agli 
altri, nello svolgimento di interviste sociologiche riguardanti le tematiche del suo 
lavoro. 
 
  
Esperienze lavorative 

 

Pari opportunità e differenza di genere 
 
 
Febbraio 2012 – febbraio 2013:  
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità 
Consulente al Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con incarico di studio a valere sul PON GAS FSE 2007-2013, Obiettivo 
specifico 4.1, Linea 5. Interventi pilota nelle pari opportunità, con particolare 
riferimento al contrasto della violenza sulle donne. L’incarico affidato ha prodotto 
un Preliminare monitoraggio delle azioni del Piano Nazionale contro la violenza di 
genere e lo stalking attuate a livello nazionale e la redazione di un Vademecum 
per le amministrazioni regionali della Convergenza contenente i risultati delle 
migliori pratiche di inserimento socio-lavorativo delle vittime di violenza di genere. 
 
Ottobre – novembre 2012:  
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.    
Docente del Corso in House “Gli strumenti di contrasto alla violenza sulle donne e 
allo stalking” per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
organizzato dal Segretariato Generale, Dipartimento per le Politiche di Gestione e 
di Sviluppo delle Risorse Umane, Ufficio per le politiche formative e di sviluppo, 
Servizio Politiche Formative. Le lezioni svolte hanno riguardato:  
a) La normativa nazionale e gli interventi in ambito internazionale per il contrasto 
alla violenza contro le donne;  
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b) I dati dell’Indagine ISTAT 2006 “La violenza e i maltrattamenti contro le donne 
dentro e fuori la famiglia”; 
c) Il numero di pubblica utilità 1522 e la Rete Nazionale Antiviolenza promossi dal 
Dipartimento per le pari opportunità; 
- redattrice di un indice normativo riguardante gli strumenti giuridici internazionali, 
europei, nazionali e regionali in tema di prevenzione e contrasto alla violenza di 
genere, quale materiale utile ai componenti del Comitato di monitoraggio 
sull’andamento delle attività del Piano nazionale contro la violenza di genere e lo 
stalking, istituito con D.M. del 10 ottobre 2011 presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.    
 
Giugno 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.  
Consulenza al Dipartimento per le pari opportunità ad un progetto di ricerca 
internazionale relativo a uno studio sulla violenza domestica condotto dall’IRS 
(Istituto per la Ricerca Sociale di Bologna) per conto dell'Istituto Europeo per 
l'Uguaglianza di Genere (EIGE) di Vilnius. Sono state fornite le informazioni 
richieste nel questionario realizzato dall’IRS rivolto ad esperti e rappresentanti 
delle istituzioni nazionali (Ministeri e Dipartimenti). Questo secondo step di lavoro 
ha riguardato la raccolta sistematica di metodi, strumenti e buone pratiche 
sviluppate nell’ambito della sensibilizzazione, formazione e servizi di sostegno alle 
vittime violenza domestica, realizzate negli Stati membri dell’UE a partire dal 
2005. Lo scopo ultimo è quello di diffondere tutti i dati ottenuti e comparati per 
metterli a conoscenza degli interessati, quali istituzioni europee, esperti e 
professionisti, nonché i cittadini dell'Unione europea 
per maggiori dettagli si veda: 
http://www.eige.europa.eu/content/document/violence-against-women-victim-
support-report 
 
Marzo – maggio 2012:  
Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere (EIGE)  
Consulenza al Dipartimento per le pari opportunità - PCM  per il progetto di ricerca 
relativo a uno studio su i servizi di supporto disponibili per le vittime di violenza 
domestica (Mappatura) presenti sul territorio italiano, condotto dall’organizzazione 
WAVE (Women Against Violence in Europe) per conto dell'Istituto Europeo per 
l'Uguaglianza di Genere (EIGE). Lo scopo principale dello studio è stato quello di 
rivedere l’attuale fase di attuazione degli obiettivi della Piattaforma d’azione di 
Pechino formulata nell’Area D “violenza contro le donne”, con un focus sui servizi 
di sostegno per le donne vittime di violenza domestica che consenta di rielaborare 
degli appositi indicatori. Lo studio ha riguardato tutti i 27 Stati membri dell'UE e la 
Croazia 
per maggiori dettagli si veda: 
http://www.eige.europa.eu/content/document/violence-against-women-victim-
support-report 
 
Marzo – maggio 2012:  
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.    
Docente al Percorso Formativo Multidisciplinare per avvocati per il conseguimento 
di uno specifico profilo professionale nelle materie attinenti tutte le forme di 
violenza contro le donne. Il corso di formazione, organizzato dalla Fondazione 
dell’Avvocatura Italiana, è stato parte integrante delle attività previste nell’ambito 
del Protocollo d’intesa stipulato il 9 novembre 2011 tra il Dipartimento per le pari 
opportunità e il Consiglio Nazionale Forense (Commissione Pari Opportunità). Le 
materie presentate hanno riguardato: 1) la Rete Nazionale Antiviolenza; 2) il 
Numero di pubblica utilità 1522; 3) la definizione e funzione dei CAV; 4) la 
normativa nazionale e le leggi regionali per la prevenzione e il contrasto della 
violenza di genere. 
 
Marzo – maggio 2012:  
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.    
Con Decreto del Capo Dipartimento per le pari opportunità del 23 marzo 2012 
viene nominata componente della Commissione di valutazione dei progetti a 
seguito dell’Avviso per il sostegno ai centri antiviolenza ed alle strutture pubbliche 
e private finalizzato ad ampliare il numero di servizi offerti alle vittime la cui 
incolumità sia particolarmente a rischio  e per l’apertura di centri antiviolenza a 
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carattere residenziale nelle aree dove è maggiore il gap tra la domanda e l’offerta, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 133 dell’11 
novembre 2011. 
 
2009-2011 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.    
Consulente al Dipartimento con incarico di studio a valere sul PON GAS FSE 
2007-2013, Obiettivo specifico 4.1, Linea 5. Interventi pilota nelle pari opportunità, 
con particolare riferimento al contrasto della violenza sulle donne. L’incarico 
affidato ha prodotto la redazione di un Rapporto di ricerca sui Metodi di intervento 
dei centri antiviolenza nelle Regioni Obiettivo Convergenza e la redazione di 
Linee-guida per gli operatori dei servizi socio-sanitari a vario titolo coinvolti nella 
presa in carico dei casi di violenza di genere. 
 
Con Decreto del Capo Dipartimento per le pari opportunità dell’11 maggio 2010, 
integrato con decreto del Capo Dipartimento dell’8 ottobre 2010, viene nominata 
componente della Commissione di valutazione dei progetti sulle pari opportunità 
nel campo dell’arte e dello sport a favore dei soggetti diversamente abili, presso il 
Dipartimento delle Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
2009-2010 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.    
Con Decreto del Capo Dipartimento del 19 febbraio 2009 viene nominata 
componente della Commissione di monitoraggio e valutazione di progetti 
finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere 
a seguito dell’Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n.97 del 24 aprile 2008; 
(marzo 2010) partecipazione al Gruppo misto di lavoro per raccolta e condivisione 
dei dati nazionali (qualitativi e quantitativi) sulla violenza sessuale e di genere e gli 
atti persecutori nell’ambito del Protocollo d’intesa tra il Ministero degli Interni e 
quello delle Pari Opportunità stipulato in data 3 luglio 2009. 
 
2008-2009 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.    
Consulente per la creazione e organizzazione della Mappatura dei servizi socio-
sanitari di contrasto alla violenza di genere attivi nella Provincia di Trapani e nel 
Comune di Gela, quale attività prevista nel Progetto “Fare Rete”: potenziamento e 
avvio di reti antiviolenza in Sicilia, finanziato dal Dipartimento per i Diritti e le Pari 
Opportunità nell’ambito dell’Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. n.97 del 24 aprile 2008. 
 
2007-2008 
2008 
Provincia di Roma - Le Nove Srl  
Partecipazione al Progetto A.MI.C.A. Azioni per il MIglioramento delle Condizioni 
di vitA delle donne. Il Progetto è stato finanziato dalla Provincia di Roma 
nell’ambito del Programma Operativo Obiettivo 3, misura E1 del Fondo Sociale 
Europeo. Lo scopo del lavoro è stato quello di costruire e sperimentare un 
modello per la conciliazione tra tempi personali e di lavoro all’interno di due 
contesti aziendali (XII Municipio del Comune di Roma e Camera del Lavoro 
Territoriale CGIL Roma Sud; 
 
2007 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Le Onde onlus di Palermo 
Capo progetto nella ricerca-azione “Studio territoriale nella regione Basilicata sugli 
interventi contro la violenza alle donne”, PON “Sicurezza per lo sviluppo del 
Mezzogiorno d’Italia” – OB. 1 misura II. 3, finanziata dal Dipartimento Pari 
Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
2006 
Formatrice per le operatrici del call center del Numero di pubblica utilità 1522 
attivato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
Le Onde onlus di Palermo 
Progetto Daphne II V.e.R.S.O., Fondo Sociale Europeo. 
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Curatrice della metodologia, delle statistiche e della redazione di un capitolo della 
ricerca sulla Violenza alle donne e presa in carico sanitaria. Uno studio a Palermo 
e Pescara, Progetto Daphne II V.e.R.S.O., Fondo Sociale Europeo. 
   
   
2005-2008 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.    
Responsabile della Mappatura nazionale dei servizi socio-sanitari collegati al 
Numero di pubblica utilità 1522 e del Monitoraggio sul servizio telefonico - 
Progetto “Arianna - Attivazione Rete nazIonAle aNtivioleNzA”, Dipartimento Pari 
Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
2003-2004 
Le Onde onlus di Palermo  
Partecipazione ad un progetto elaborato da Le Onde onlus di Palermo e finanziato 
dal FSE POR Sicilia Misura 6.08 Sottomisura A “Avvio Centri Antiviolenza”, 
finalizzato alla definizione del Profilo professionale della “Operatrice di 
accoglienza” dei centri antiviolenza presenti sul territorio nazionale. Il contributo 
ha riguardato la costruzione di un questionario semi-strutturato e l’elaborazione 
dei dati delle interviste. 
 
Le Nove Srl 

- curatrice della metodologia e delle elaborazioni statistiche nel progetto 
“IVG (Interruzione Volontaria di Gravidanza) e donne straniere”, 
commissionata da ASL ed Enti locali dell’Emilia Romagna; 

 
- elaborazioni statistiche per il lavoro di ricerca “Percezione della violenza 

di genere da parte degli operatori dei servizi di un Distretto socio-
sanitario della Regione Sicilia”, progetto finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo. 

 
2002 
Le Nove Srl 
Attività di consulenza statistica nell’ambito di un Progetto di monitoraggio della 
L.53/2000 (Interventi di sostegno al congedo parentale) relativamente ad un 
campione di lavoratrici autonome in Emilia Romagna. 
 
2001 
Le Nove Srl 
Curatrice della parte metodologica e statistica per l’indagine “Scelta” sui percorsi 
scolastici di un campione di studenti e studentesse appartenenti delle scuole 
superiori della Regione Emilia Romagna. 
 
2000 
Provincia di Modena - Le Nove Srl 
Curatrice della parte metodologica e statistica per l’indagine Il tetto di cristallo. 
Carriere femminili e pratiche di relazioni nella Pubblica Amministrazione, sui 
percorsi di carriera femminili tra gli alti livelli funzionali della Pubblica 
Amministrazione, finanziata dalla Provincia di Modena. 
 
Consulenza presso l'ISFOL (Ministero del Lavoro) per assistenza tecnica e 
monitoraggio su 35 Progetti finalizzati all’impiego, autoimpiego e creazione 
d'impresa a favore delle donne, Progetto trasversale Fondo Sociale Europeo 
Forum Donne. 
 
1998-2001 
FCZB e Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.    
Attività di ricerca per la Banca dati Europea  sulle Donne nella politica (e nei 
processi decisionali politici) gestita dal FCZB (Frauen Computer Zentrum Berlin) di 
Berlino - Commissione Europea - 4° Programma d’Azione per l’eguaglianza delle 
opportunità tra uomini e donne. 
Focus della ricerca: 
1.  donne impegnate nella politica nazionale (ministre e deputate); 
2. ruoli delle donne nel settore finanziario (Banche, Ministeri, Enti pubblici, 
Sindacati); 
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- collaborazione allo studio Donne nei luoghi decisionali della politica italiana 
(analisi della presenza delle donne nel Governo, Camera, Senato, Giunte e 
Consigli regionali e comunali) per il Ministero per le Pari Opportunità - Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
 
1998 
Le Nove srl 
Collaborazione statistica per una ricerca-azione sulle Posizioni professionali del 
personale del comune di Pisa; 
 
Curatrice statistica per il progetto Tempi di lavoro e tempi dei servizi. Indagine fra 
le lavoratrici di Parma. La ricerca ha riguardato la conciliazione tra i tempi di 
lavoro e quelli dei servizi relativamente alle lavoratrici impegnate in lavori con orari 
atipici. Gli studi di caso sono stati condotti presso Conad, Sodexho, Pulix, 
Co.l.ser, Panorama, Azienda Ospedaliera, Nestlé, Aurora Coop.s. e Proges Coop. 
 
1997 
Le Nove srl 
Consulenza statistica nell’ambito di un lavoro di ricerca per la Riorganizzazione 
degli orari degli uffici amministrativi del Comune di San Lazzaro di Savena (MO); 
 
Ha collaborato alla realizzazione di un Censimento sui comuni della Regione 
Toscana per valutare gli effetti dell’applicazione della L.R. 62/92 - Piani per il 
coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli 
uffici periferici delle amministrazioni pubbliche; 
 
Collaborazione per la società CONSENSO SCARL (MO) all’indagine sulla 
Modifica degli orari scolastici nella città di Roma, commissionata dall'Ufficio Tempi 
del Comune di Roma; 
 
Ha collaborato come metodologa e statistica alla realizzazione dell’indagine 
Strategie orarie nei comuni dell’area dell’Empolese Bassa Valdelsa. 
 
 
 
 
Esperienze  formative al lavoro 

  
 
1995-1996:  
- collaborazione con la Rete Europea Donne e processi decisionali, per una 
ricerca sulla Presenza delle donne negli alti livelli istituzionali italiani pubblici e 
privati, nell’ambito del 4°Programma d’Azione per  l’eguaglianza delle opportunità 
tra uomini e donne). L’indagine ha riguardato i settori della finanza, istruzione, 
sanità e giustizia; 
- intervistatrice per il Settore Politiche Sociali del CENSIS, nell’ambito di una 
ricerca nazionale sull’Offerta dei servizi extraospedalieri rivolti agli anziani; 
- ha svolto interviste ad esperti e responsabili del mondo cooperativo per l’IREF 
delle ACLI; 
- collaborazione con l’IREF delle ACLI per la realizzazione del dossier Il lavoro e i 
giovani negli anni ’90 sulle “Nuove organizzazioni del lavoro”, per ENAIP progetto 
sociale “Dalla prevenzione al lavoro. Ricerca - Azione. 
 
1997:  
- attività di ricerca presso la cattedra di Sociologia rurale - Università degli Studi di 
Roma La Sapienza, a favore del WWF sostenuta dal Programma Comunitario 
Leonardo da Vinci. Lavoro mirato alla Definizione delle competenze e delle figure 
professionali degli operatori del turismo sostenibile nelle aree protette europee. In 
particolare, il contributo italiano ha riguardato il lavoro sul campo svolto nel Parco 
Nazionale d’Abruzzo e nel Parco Regionale Sirente-Velino (AQ); 
- collaborazione con il Laboratorio di Scienze della Cittadinanza CERFE di Roma 
per la realizzazione della ricerca-azione su Cultura della salute e cultura del 
farmaco su commissione della Merck Sharp & Dohme Italia e della Pfizer Italiana 
Spa. 
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PARTECIPAZIONI A CONVEGNI 

 
22 maggio 2013 - Roma: 
partecipazione all’“Audit Nazionale sulla violenza di genere” voluto dalla Ministra 
per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili Sen. Josefa IDEM, al fine di 
incontrare le Associazioni impegnate nel contrasto della violenza di genere e delle 
discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale. L’evento si è tenuto a Roma 
presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, Salone d’Onore, Caserma 
Sante Laria in Piazza Armellini, 20.    
 
16 maggio 2013 - Roma: 
partecipazione al Convegno “ Dai centri antiviolenza azioni e proposte per 
rafforzare la libertà delle donne” organizzata da D.i.Re Donne in Rete contro la 
violenza presso l’Istituto della enciclopedia Italiana a Roma. Un’occasione di 
confronto con le istituzioni ed i centri antiviolenza per affrontare il tema della 
violenza contro le donne in un momento di crisi economica e finanziaria ed 
intervenire per migliorare le politiche e la cultura in contrasto alla violenza di 
genere. 
 
13 ottobre 2012 - Roma: 
intervento pubblico finalizzato alla presentazione delle attività di prevenzione e 
contrasto alla violenza di genere e stalking promosse dal Dipartimento per le pari 
opportunità nel corso della Visita studio della Seconda Università degli Studi 
Federico II di Napoli . L’evento è stato organizzato  nell’ambito del progetto Corso 
“Donne politiche e Istituzioni – percorsi formativi per la diffusione della cultura di 
genere e delle pari opportunità” promosso dal Dipartimento per le pari opportunità 
e avviato in collaborazione con il Ministero dell’Università e della ricerca e la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 
 
20 febbraio 2013 - Roma:  
partecipazione, in rappresentanza del Dipartimento per le pari opportunità -  
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dibattito Fermiamo la violenza sessuale 
come arma di guerra! un’iniziativa promossa dal Ministro degli Esteri britannico 
William Hague nel’ambito dell’agenda della Presidenza britannica del G8 nel 
2013.    
 
14 febbraio 2013 - Roma:  
in rappresentanza del Dipartimento per le pari opportunità, intervento pubblico al 
convegno Il ruolo dei Servizi Territoriali nella prevenzione del disagio da lavoro: 
attualità e prospettive nell’Azienza Sanitaria Roma B tenutosi presso l’Aula Magna 
dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma. 
 
29 gennaio e 12 febbraio 2013 - Roma:  
partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle 
persone con disabilità (OND) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. relative alla discussione e successiva approvazione del Programma di 
Azione Biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con 
disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi 
dell’art. 5, co. 3, della Legge 3 marzo 2009, n. 18. 
 
3 luglio 2012 - Roma: 
co-organizzatrice della “Giornata di presentazione degli interventi finalizzati al 
contrasto della violenza di genere” tenutasi presso la Sala Monumentale del 
Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
L’evento ha riguardato la stipula degli atti di concessione dei contributi con 
Comuni, Asl ed Ospedali con cui il Dipartimento per le pari opportunità ha 
completato la prima fase di attuazione della strategia nazionale per rafforzare la 
prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e stalking (I° Piano nazionale 
d’Azione); 
 
29 Giugno 2012 - Nepi:  
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intervento pubblico al Convegno e presentazione della ricerca La partecipazione 
civica dei cittadini immigrati nella Provincia di Viterbo, quale “strumento” per un 
inserimento nella vita sociale del territorio di residenza, presso la Sala Nobile del 
Comune di Nepi; Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio (SPES) 
 
 
17 gennaio 2012 - Roma: 
per il Dipartimento per le pari opportunità ha partecipato, presso la Sala 
Mappamondo della Camera dei Deputati, alla presentazione del Rapporto Ombra 
e delle Raccomandazioni 2011 per l’Italia sulla Convenzione per l’eliminazione di 
ogni forma di Discriminazioni contro le Donne (CEDAW); 
 
26 ottobre 2011 - Roma: 
partecipazione al Convegno “Futuro della Politica di Coesione Comunitaria: 
presentazione della proposta di nuovi regolamenti 2014-2020”, tenutosi alla Sala 
Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla presenza del 
Commissario europeo per la politica regionale Johannes HAHN; 
 
11-12 e 13 ottobre 2011 - Roma:  
partecipazione alla XIII Conferenza della Rete Wave (Women Against Violence 
Europe) “Per rafforzare l’impegno e prevenire la violenza contro le donne e i loro 
figli in Europa e nel Mediterraneo” tenutasi presso la Sala della Protomoteca del 
Campidoglio e la Casa Internazionale delle Donne; 
 
8 novembre 2010 - Vilnius:  
partecipazione all’Experts’Meeting on Gender-based violence organizzato 
dall’EIGE (European Institute for Gender Equality) della Commissione Europea; 
 
10 luglio 2010 - Roma:  
per il Dipartimento per le Pari opportunità, nell’ambito del Programma Eurosocial 
ha organizzato un incontro con una delegazione di esperte del Costa Rica per 
scambi istituzionali di esperienze nel campo della azioni di contrasto della 
violenza (presso la sede del Dipartimento); 
 
3 giugno 2010 - Palermo:  
partecipazione al Seminario I risultati del progetto Fare Rete: potenziamento e 
avvio di reti antiviolenza in Sicilia finanziato dal Dipartimento per le pari 
opportunità nell’ambito dell’Avviso pubblico G.U. n. 97 del 24 aprile 2008; 
 
16 - 18 marzo 2010 - Madrid:   
partecipazione al Seminario tematico sulla violenza di genere “UE Seminar for 
Violence against the Woman” organizzato dalla Presidenza UE Spagnola presso 
l’Economics and Employment Department of the City Hall from Madrid; 
 
5 e 6 novembre 2009 - Vienna:  
intervento all’interno del terzo Supplementary Human Dimension Meeting 
dell’OSCE dedicato al tema della parità di genere, con particolare attenzione alla 
violenza contro le donne. In tale incontro, sono state esposte le attività più 
significative ed incisive di prevenzione e contrasto alla violenza promosse dal 
Dipartimento PO; 
 
23 novembre 2007 - Potenza:  
intervento pubblico al Seminario tematico l’Integrazione socio-sanitaria nel 
contrasto alla violenza contro le donne interno alla “Ricerca-azione sugli interventi 
contro la violenza alle donne nella regione Basilicata”,  Dipartimento per i diritti e 
le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
5 luglio 2007 (Lisbona):  
partecipazione al 3° Seminario Regionale del Consiglio d’Europa “Data collection 
as a prerequisite for effective policies to combat violence against women, 
including domestic violence”, interno alla Campagna per combattere la violenza 
contro le donne;  
 
11 e 12 giugno 2007 - Roma:  
partecipazione al Convegno “Il silenzio e le parole” conclusivo del progetto Rete 
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antiviolenza tra le città Urban-Italia, Dipartimento per i diritti e le pari opportunità - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
4 maggio 2006 - Palermo:  
intervento pubblico al Convegno V.eR.S.O. Progetto Daphne II Violenza alle 
donne e lavoro di rete; 
 
2003 - Roma:  
intervento pubblico presso la Provincia di Roma al Convegno Progetto 
accoglienza minori rom nelle scuole romane per la presentazione dei risultati della 
medesima ricerca realizzata da Arci Lazio;  
 
2001 - Roma:  
organizzazione della Tavola rotonda Le paure degli altri per la presentazione 
dell’indagine sulla “In/sicurezza della popolazione migrante in Italia” finanziata 
dalla Commissione per le Politiche di integrazione degli immigrati - Dipartimento 
per gli Affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
1996 - Roma:  
partecipazione all’organizzazione della Conferenza transnazionale Le donne per il 
rinnovamento della politica e della società, promossa dalla Commissione 
Nazionale per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Commissione Europea (DGV Unità per le Pari Opportunità) e Rete Europea 
“Donne e processi decisionali”. 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 

 
 
- (collaborazione per) M. Merelli e MG. Ruggerini, Donne migranti: le difficili scelte 
di maternità. Ricerca sull’interruzione di gravidanza nella provincia di Reggio 
Emilia, Carocci Editore, Roma, 2005; 
 
- F. Tei, Il futuro dei promotori sociali: strategie organizzative, e F. Tei, Sintesi dei 
focus group. La formazione: gli aspetti tecnici e gli aspetti relazionali-
motivazionali, in IREF, Il promotore sociale del Patronato Acli fra tradizione e 
innovazione, Ed. Aesse, Roma, 2003; 
 
- F. Tei, Coppie al lavoro: la vita a due tra carriera e carichi familiari in Le imprese 
della famiglia italiana. Rischi, bisogni,dinamiche di coppia,strategie e reti di 
sostegno, F. Angeli Editore, Milano, 2002; 
 
- F. Tei, Scenari occupazionali del Terzo settore in Lombardia in Lombardia 
solidale. Terzo settore e civismo in una regione in transizione, F. Angeli Editore, 
Milano, 2002; 
 
- (collaborazione al) Secondo Rapporto sull'Integrazione degli immigrati in Italia a 
cura della Commissione per le Politiche di integrazione degli immigrati - 
Dipartimento per gli Affari Sociali, capitolo XI "Sicurezza e insicurezza urbana 
nell'esperienza migratoria: percezioni, vissuti, giudizi di donne e uomini migranti", 
Edizioni Il Mulino, Bologna, 2001; 
 
- F. Tei, La mediazione in ambito penale minorile: sviluppo e prospettive a 
risonanza sociale, tesi del II anno del corso per operatori giuridici e psico-sociali 
organizzato dall’Ass.ne Famiglia e Minori di Roma, Rivista Trimestrale Affari 
Sociali Internazionali del Ministero degli Affari Esteri, F. Angeli Editore, Milano, 
numero 2, 2000; 
 
- (a cura di LeNove srl, Istituto per il Mediterraneo, Cooperativa sociale Dedalus e 
Cooperativa sociale Eva) “Diverse Intese. Vita professionale e vita privata delle 
donne migranti a Napoli: una difficile conciliazione” Ed.Ediesse, Roma 2008; 
 
- (a cura di LeNove srl) Una rete di servizi per le donne. La mappatura dei servizi 
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socio-sanitari e gli studi di caso nei territori di Potenza e Matera. Rapporto finale 
dello Studio territoriale nella regione Basilicata sugli interventi contro la violenza 
alle donne, Società Tipografica Editrice Sud STES s.r.l., Potenza, 2008; 
 
- (a cura di Camera del Lavoro Territoriale CGIL Roma Sud, Società di studi e 
ricerche LeNove s.r.l., Istituto per il Mediterraneo) Rapporto di ricerca del Progetto 
Amica - Azioni per il miglioramento delle condizioni di vita delle donne, Roma, 
2008. 
 
- K. Pacini e F. Tei, Il fenomeno della violenza contro le donne straniere nella 
provincia di Viterbo. Implementazione di una rete antiviolenza, dicembre 2013 (in 
corso di pubblicazione); 
 
- K. Pacini e F. Tei, La partecipazione civica dei cittadini immigrati nella Provincia 
di Viterbo, quale “strumento” per un inserimento nella vita sociale del territorio di 
residenza. Si veda in particolare Capitolo 2, par.2.5 L’inserimento scolastico dei 
bambini stranieri, Pioda Editore, Roma, giugno 2012; 
 
- F.Tei, Integrazione ed accoglienza dei minori stranieri in ambito scolastico nella 
Provincia di Viterbo, Pioda Editore, Roma, marzo 2010;  
 
- S. Elisei, A. Immordino, R. Passeri, R. Pellegrino, F. Tei, V.eR.S.O  l’incontro 
che genera. Violenza alle donne e presa in carico sanitaria. Uno studio a Palermo 
e Pescara, Progetto Daphne II, Tipografia ALBA, Palermo, 2006; 
 
- in Ascoltare il silenzio: quello che le donne non dicono. Ricerca sulla percezione 
della violenza di genere da parte degli operatori dei servizi del Distretto 36, 
contributo di F. Tei e M. G. Patronaggio a G. Di Piazza, La ricerca quantitativa, 
Anteprima s.r.l., Palermo, 2004; 
 
- consulenza per il lavoro (a cura di) A. Immordino, Oltre il silenzio. Ricerca sulla 
percezione della violenza di genere da parte degli/lle operatori/trici dei servizi di 
Gela, Anteprima s.r.l., Palermo, 2004; 
 
- collaborazione per lo studio di A. Alessi, L’operatrice di accoglienza dei centri 
antiviolenza: un contributo alla definizione del profilo professionale, Anteprima 
s.r.l., Palermo, 2004; 
 
- (capitolo 3 e conclusioni a cura di F. Tei) in, L’integrazione interculturale nelle 
scuole romane. Indagine empirica sull’accoglienza dei minori Rom su un 
campione di scuole elementari e medie inferiori, realizzata per l’Arci Lazio e 
finanziata dalla Provincia di Roma, policopia, 2004; 
 
- (a cura di) M. Ravalli e F. Tei,  Ricerca conoscitiva sui fabbisogni delle imprese 
agricole locali nella provincia di Viterbo. Formazione in agricoltura e in “Fare 
Impresa” per cittadini immigrati ed italiani, realizzata per l’Ass.ne Arci di Viterbo 
con finanziamento della Regione Lazio, policopia, 2001; 
 
M. Merelli, P. Nava, MG. Ruggerini, F. Tei, Il tetto di cristallo. Carriere femminili e 
pratiche di relazioni nella Pubblica Amministrazione, Modena, 2001; 
 
- collaborazione per il Quaderno bimestrale n°20b, (a cura della Presidenza della 
Giunta della Regione Emilia Romagna) Quaderni di Cittàsicure, Le politiche di 
sicurezza nelle città e nelle regioni italiane. 1994-1999, Presidenza della Giunta, 
Bologna, 2000;  
 
- M.G. Ruggerini e F. Tei, Le donne nei luoghi decisionali della politica nei paesi 
dell'Unione Europea: il caso italiano, Rapporto di ricerca policopiato ad uso del 
Ministero delle Pari Opportunità, Roma, 1998; 
 
- C. Caltabiano e F. Tei, Immigrazione nella provincia di Viterbo: analisi delle 
politiche sociali e dei servizi, Rapporto di ricerca realizzato per l’Associazione Arci 
Nero e Non Solo di Viterbo, policopia (stampa distribuita nella Provincia di 
Viterbo), 1997; 
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- F. Tei, L'adozione internazionale nella normativa italiana, tesi del 1° anno del 
corso per operatori giuridici e psico-sociali organizzato dall’Ass.ne Famiglia e 
Minori di Roma (lavoro policopiato), 1996; 
 
- collaborazione per la ricerca sul campo e per la redazione della Parte Seconda 
del 5°Rapporto sull’associazionismo sociale 1995, Ed. Aesse, Roma, 1995. 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la sottoscritta autorizza 
l'Amministrazione al trattamento dei dati personali forniti con il presente 
curriculum 

 
      Firma 
 
_____________ 
 
Si autorizza la pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito web 
Istituzionale del Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Roma 
“La Sapienza”, in ottemperanza alla vigente normativa sulla trasparenza 
(D.lgs 33/2013). 
 

Firma 
 
_____________ 
 

 


