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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
A. A. 2002-2003 
A. A. 2004-2005 

 Dottorato di ricerca in “Istituzioni giuridiche ed evoluzione economico-
sociale” Dipartimento di Scienze Giuridico - Sociali e 
dell’Amministrazione, dell’Università degli Studi del Molise. 

  Tesi di Dottorato dal titolo: Il lavoro nell’economia dopo-moderna: 
rilievi giuridici e implicazioni sociali. 

A.A. 2007-2008  Assegno di ricerca finanziato dalla Regione dell’Umbria, tramite POR 
Ob.3 2000-2006 Misura D4- Risorse CIPE (durata n. 18 mesi) 

  Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione, dell’Università degli 
Studi di Perugia Progetto di ricerca dal titolo “Le implicazioni sociali del 
lavoro flessibile: il caso umbro” 

A. A. 1995-1996 

 

 

 Laurea in Scienze dell’Educazione Esperto nei processi formativi 

Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Perugia. 
Tesi sperimentale, dal titolo: “Tipologia formativa dell’imprenditore 
locale: il caso dell’Umbria". La ricerca, progetto Ateneo della 
cattedra di Sociologia della Facoltà di Scienze della Formazione, 
dell’Università degli Studi di Perugia, si è svolta attraverso interviste 
dirette ad imprenditori dell'area umbra. 

  (votazione 110/110 e lode) 

A. S. 1994 - 1995  Maturità Classica 
  Liceo Classico A. Mariotti (Perugia) 

  Materie letterarie, filosofia, latino e greco antico 

  Maturità Classica 

  Diploma di Scuola Superiore 
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ATTIVITÀ DI DOCENZA 

Universitaria 
 

 

A.A. 2020-2021  
 

Università degli Studi di Perugia, Professoressa Aggregata di: 
- SOCIOLOGIA E DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (SPS/09) 
Corso di Laurea TRIENNALE in Scienze per l'investigazione e la sicurezza 
72 ore 
- SICUREZZA SUL LAVORO (SPS/09) Corso di Laurea MAGISTRALE in 
Scienze socio-Antropologiche per l’integrazione e la Sicurezza sociale - 
54 ore  
- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (SPS/09) modulo 
da 16 ore nel corso di Management Sanitario nel Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 
  

A.A. 2019-2020  
 

Università degli Studi di Perugia, Professoressa Aggregata di: 
- SICUREZZA SUL LAVORO (SPS/09) Corso di Laurea MAGISTRALE in 
Scienze socio-Antropologiche per l’integrazione e la Sicurezza sociale - 
54 ore  
- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (SPS/09) modulo 
da 16 ore nel corso di Management Sanitario nel Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 
  

A.A. 2018-2019  
 

Università degli Studi di Perugia, Professoressa Aggregata di: 
- SICUREZZA SUL LAVORO (SPS/09) Corso di Laurea MAGISTRALE in 
Scienze socio-Antropologiche per l’integrazione e la Sicurezza sociale - 
54 ore  
- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (SPS/09) 
Corso di Laurea TRIENNALE in Scienze per l'investigazione e la sicurezza 
72 ore 
  

A.A. 2017-2018  
 

Università degli Studi di Perugia, Professoressa Aggregata di: 
- SICUREZZA SUL LAVORO (SPS/09) 
Corso di Laurea MAGISTRALE in Scienze socio-Antropologiche per 
l’integrazione e la Sicurezza sociale - 54 ore  
- SOCIOLOGIA DELLA SICUREZZA ECONOMICA E DEL LAVORO (SPS/09) 
Corso di Laurea MAGISTRALE in Filosofia ed Etica - 72 ore 
- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (SPS/09) modulo 
da 16 ore nel corso di Management Sanitario nel Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 
- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (SPS/09) 
Corso di Laurea TRIENNALE in Scienze per l'investigazione e la sicurezza 
- 72 ore  

A.A. 2016-2017  
 

Università degli Studi di Perugia, Professoressa Aggregata di: 
- SOCIOLOGIA DELLA SICUREZZA ECONOMICA E DEL LAVORO (SPS/09) 
Corso di Laurea in Scienze socio-Antropologiche per l’integrazione e la 
Sicurezza sociale - Laurea magistrale 54 ore  
- SOCIOLOGIA DELLA SICUREZZA ECONOMICA E DEL LAVORO (SPS/09) 
Corso di Laurea in Filosofia ed Etica - Laurea magistrale 72 ore 
- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (SPS/09) modulo 
da 18 ore nel corso di Management Sanitario nel Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie  

A.A. 2015-2016  
 

Università degli Studi di Perugia, Professoressa Aggregata di: 
- SOCIOLOGIA DELLA SICUREZZA ECONOMICA (SPS/09) 
Corso di Laurea in Scienze socio-Antropologiche per l’integrazione e la 
Sicurezza sociale - Laurea magistrale 54 ore 
- FORMAZIONE E POLITICHE PER LE RISORSE UMANE (SPS/09) 
Corso di Laurea in Scienze socio-Antropologiche per l’integrazione e la 
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Sicurezza sociale - Laurea magistrale 54 ore 
- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (SPS/09) 
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza - Laurea 
triennale 72 ore 
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A.A. 2014-2015  
 

Università degli Studi di Perugia, Professoressa Aggregata di: 
- SOCIOLOGIA DELLA SICUREZZA ECONOMICA (SPS/09) 
Corso di Laurea in Scienze socio-Antropologiche per l’integrazione e la 
Sicurezza sociale - Laurea magistrale 54 ore 
- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (SPS/09) 
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza - Laurea 
triennale 72 ore 

A.A. 2013-2014  
 

Università degli Studi di Perugia, Professoressa Aggregata di: 
- SOCIOLOGIA DELLA SICUREZZA ECONOMICA (SPS/09) 
Corso di Laurea in Ricerca sociale per la sicurezza interna ed esterna - 
Laurea magistrale 54 ore 
- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (SPS/09) 
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza - Laurea 
triennale 72 ore 

A.A. 2012-2013  
 

Università degli Studi di Perugia: 
- SOCIOLOGIA DELLA SICUREZZA ECONOMICA (SPS/09) 
Corso di Laurea in Ricerca sociale per la sicurezza interna ed esterna - 
Laurea magistrale, 54 ore  
- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (SPS/09) 
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza - Laurea 
triennale, 72 ore 

A.A. 2011-2012 
 

Università degli Studi di Perugia: 
- SOCIOLOGIA DELLA SICUREZZA ECONOMICA (SPS/09) 
Corso di Laurea in Ricerca sociale per la sicurezza interna ed esterna - 
Laurea magistrale, 54 ore  
- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (SPS/09) 
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza - Laurea 
triennale, 72 ore 

A.A. 2010-2011 
 

Università degli Studi di Perugia: 
- SOCIOLOGIA DELLA SICUREZZA ECONOMICA (SPS/09) 
Corso di Laurea in RICERCA SOCIALE PER LA SICUREZZA INTERNA ED 
ESTERNA - Laurea magistrale, 54 ore 

A.A. 2009-2010 
 

Università degli Studi di Perugia: 
- FORMAZIONE E POLITICHE DELLE RISORSE UMANE (SPS/09) 
Corso di Laurea in Scienze della professionalità educativa - Laurea 
triennale, Facoltà di Scienze della Formazione 36 ore 
- SOCIOLOGIA DEL LAVORO (SPS/09)  
Corso di Laurea in Scienze della professionalità educativa - Laurea 
triennale, Facoltà di Scienze della Formazione 30 ore  
- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (SPS/09) 
Corso di Laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza - Laurea 
triennale, Facoltà di Scienze della Formazione 36 ore 

Docenza esterna 
 

 

Aprile 2021 
 

Università dei Sapori, Perugia 
Aggiornamento al personale interno su “Team building e team working” 
e “La comunicazione con il cliente e le relazioni sul lavoro” n. 36 ore di 
formazione totale. 

Marzo 2021 
 

Consorzio Iter, Conf-Commercio Perugia 
Aggiornamento al personale interno su “La comunicazione con il cliente 
e le relazioni sul lavoro” e “Team building e team working” per n. 36 
ore di formazione totale. 

Gennaio 2021 
 

Villa Umbra, Perugia (Online) 
Formazione componenti CUG dell’Amministrazione Pubblica, su LAVORO 
E DISUGUAGLIANZE RETRIBUTIVE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IL 
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RUOLO DEI CUG, moduli: 
 La Rete Nazionale dei CUG contro le discriminazioni nei luoghi di 
lavoro: la direttiva n.2 /2019 
 Genere e disuguaglianze: alle origini della cultura discriminatoria. Il 
diritto dell’Unione europea e il 
contrasto alle diseguaglianze di genere 
 Disuguaglianze nelle carriere lavorative 
 Disuguaglianze salariale e capitale umano 
 Buon andamento della PA e diritti e doveri dei lavoratori.  

Ottobre 2020 
 

Viterbo - Università degli Studi della Tuscia (Online) 
Ordine degli Ingegneri, Corso per “Coordinatore della Sicurezza, in fase 
di progettazione ed esecuzione dei lavori”, formazione per i moduli 
Benessere Organizzativo e Tecniche di comunicazione.  

Maggio-Giugno 2015 
 

Infolog srl, Perugia 
All’interno del master in “Esperto promozione culturale la cultura 
d’impresa”, finanziato dalla Commissione Europea, modulo su 
“Benessere organizzativo e sicurezza sul lavoro”. 

Febbraio-Marzo 2013 
 

Servizi Formazione srl, Terni 
All’interno del master in “Esperto in sistemi di gestione aziendale per lo 
sviluppo e la cultura d’impresa”, 58 ore di attività di docenza nei moduli 
di: “Organizzazione Aziendale e del lavoro” (n. 20 ore); “Strategic 
Management” (n. 28 ore); “Comunicazione interna ed esterna” (n. 10 
ore). 

Novembre 2003 
 

Cesar – Università degli Studi di Perugia  
Corso di “Il sistema economico umbro”, modulo interno al corso 
PROGETTO DONNA finanziato dal FSE tramite la provincia di Perugia e 
riservato a donne disoccupate.  

Febbario/ 

Ottobre 2003 

 
Consorzio Arco, Perugia  
Corso di “Sociologia e processi formativi” modulo interno al corso 
“Qualità di formazione e formazione di qualità” finanziato dal FSE 
tramite la Provincia di Perugia e rivolto ai docenti delle Scuole 
Superiori. 

Giugno 2002 
 

Consorzio Agrario, Perugia 
Corso di “Comunicazione aziendale”, modulo interno al corso finanziato 
dal FSE tramite la Provincia di Perugia e rivolto ai disoccupati delle 
aziende agricole. 

Febbraio 2002 
 

Edilceramica Eugubina, Gubbio (Perugia) 
Corso di “Comunicazione” e di “Comunicazione Aziendale” entrambe i 
moduli interni al corso per la riqualificazione professionale dei 
dipendenti aziendali. 

Marzo/ 

Luglio 2001 

 
Ce.s.a.r. (Caltanissetta - Villafranca Tirrena - Messina) 
Corso di “Apprendimento e formazione”, “Progettazione degli interventi 
formativi”, “Valutazione dei risultati”. Moduli interni ai corsi finanziati 
dal FSE tramite la regione Sicilia, per la riqualificazione e riconversione 
dei dipendenti della Pubblica Amministrazione della Regione Sicilia. 

 
  

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

2019-2020 PROGETTO NAZIONALE FINANZIATO da INAIL, META -RLS 
MEnTore in Agricoltura per il Rappresentanti dei lavoratori della 
Sicurezza, per attività di ricerca e formazione nel settore della 
sicurezza sul lavoro.  

2019-2020 PROGETTO FINANZIATO da FONDAZIONE CARIT, “Vivere 
un territorio mediano: identità territoriali, emergenze sociali e 
rigenerazione del tessuto urbano a Terni” progetto di ricerca sul 
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campo. 

2017-2018 PROGETTO FINANZIATO da FONDAZIONE CARIT, 
“Cohousing. Un modello per Terni?”, attività di ricerca sul campo 
nell’area di crisi complessa ternana. 

2015-2017: PROGETTO FINANZIATO da FONDAZIONE CARIT per 
Attività di ricerca scientifica sul campo dal titolo “Benessere 
organizzativo e percezione del rischio e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro”. 

2012- 2014: PROGETTO FINANZIATO DA COMMISSIONE EUROPEA 
LEONARDONSCENE Attività di ricerca e coordinamento del progetto 
europeo, 527889-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP sulla linea di 
finanziamento Leonardo con sette partner europei tra Italia, Gran 
Bretagna, Spagna e Grecia.  

2011: Attività di ricerca sul tema del lavoro, della creatività e dello 
sviluppo locale a partire da paradigmi non economicistici esitato nella 
pubblicazione dal titolo: Federici M. C., Garzi R., Moroni E. (a cura di), 
Creatività e crisi della comunità locale. Nuovi paradigmi di sviluppo 
socioculturale nei territori mediani, Franco Angeli, Milano, 2011. 

2010: Attività di ricerca sul tema della flessibilità del lavoro nella 
società contemporanea esitato nella pubblicazione di: Garzi R., Le 
dimensioni sociali della vita di coppia nell’epoca della flessibilità del 
lavoro, in Federici M. C. – Picchio M., “La dimensione incrociata 
dell’individuo e della società”, Aracne, Roma 2010, pp. 367-386. 

2009: Attività di ricerca sul tema del lavoro del farmacista, della 
persona anziana e i farmaci esitato nella pubblicazione Garzi R. – 
Federici R., Farmacie, farmacisti ed anziani. Il farmaco come se la 
persona contasse, Morlacchi Editore, Perugia 2009. 

2006: Attività di ricerca sul tema della sociologia della salute: la 
salute dei lavoratori precari; le medicine non convenzionali nella 
post-modernità; le malattie post-moderne: l’anoressia, la bulimia e la 
vulvodinia; l’obesità infantile e la prevenzione nelle famiglie della 
società contemporanea. La ricerca ha esitato nella pubblicazione Garzi 
R. – Federici R., Le prospettive relazionali nella ricerca sociologica 
della salute, Franco Angeli, Milano 2006. 

2004: Attività di ricerca sui fondamenti della teoria sociologica della 
comunicazione esitato nella pubblicazione: Garzi R., Fondamenti 
teorici della comunicazione, in M. C. Federici – R. Federici (a cura di), 
Elementi sociologici della comunicazione nella società postmoderna, 
Morlacchi Editore, Perugia 2004. 

2004: Attività di ricerca riguardante le teorie classiche sociologiche, 
che ha esitato nella pubblicazione: Garzi R., Da Simmel a Goffman: 
appunti per un confronto, in M. C. Federici – F. D’Andrea (a cura di), 
Lo sguardo obliquo. Dettagli e totalità nel pensiero di Georg Simmel, 
Morlacchi Editore, Perugia 2004. 

2003: Attività di ricerca sul campo volta allo studio dell’integrazione 
sociale e lavorativa di donne di cultura islamica immigrate in Umbria. 
La ricerca ha esitato nella pubblicazione: Garzi R., Immigrazione e 
lavoro: lo studio di un caso, in M. Ambrosini e F. Berti (a cura di), 
Sociologia del lavoro, Franco Angeli, Milano 2003. 

2001-2002 Attività di ricerca sul campo finanziata con borsa di studio 
d’Ateneo, sul tema “Identikit formativo dell’imprenditore: la 
specificità del caso umbro” volta all’analisi storico – evolutiva del 
tessuto industriale della regione Umbria, attraverso interviste raccolte 
tramite questionario semi-strutturato rivolto agli imprenditori locali. La 
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ricerca ha esitato nelle seguenti pubblicazioni: Garzi R., L’Umbria: una 
regione, due realtà; Angiona S. – Garzi R., Metodologia della ricerca e 
caratteristiche del campione; entrambi in M. C. Federici (a cura di), 
Imprenditore umbro e formazione: tipologia locale e mercato globale, 
Morlacchi Editore, Perugia 2002. 

 
Da Gennaio 2005  

a Giugno 2005 

 
CEAQ (Centre d’Études sur l’Actuel et le Quotidien) dell’Académie de 
Paris Sorbonne (Université René Descartes Paris V) Faculté des Sciences 
sociales - Rue Cujas, 12 – 75005 Parigi (Francia) 

   Centro di ricerca universitario 

Titolo/Ruolo  Stage dottorale  

Discipline di riferimento  
e attività 

 Attività di ricerca sul tema: “Lavoro e post-modernità, a partire dalle 
suggestioni teoriche di Émile Durkheim e Max Weber”. 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 Garzi R, Donne e lavoro: l’impatto della pandemia Covid-19, in U. 
Conti (a cura di), 2021, Est modus in rebus. Scritti in onore di Maria 
Caterina Federici. In corso di stampa. 
 
Garzi R, Industria, lavoro e dinamiche sociali nell'area di Terni e 
Narni: spunti di riflessione economico-sociale a partire dalla storia 
della conca, in “Vivere i territori mediani” a cura di Maria Caterina 
Federici e Uliano Conti; Meltemi, Milano 2020, pp. 79-98, ISBN 
9788855191975. 
 
Giacomelli G, Vainieri M, Garzi R, Zamaro N, “Organizational 
commitment across different institutional settings: how perceived 
procedural constraints frustrate self-sacrifice”. International Review of 
Administrative Sciences. August 2020. doi:10.1177/0020852320949629 
 
Garzi R, Lavoro e pari opportunità: rischi e discriminazione delle 
donne umbre nella società contemporanea, in La violenza di genere in 
Umbria, tra realtà e percezione sociale. Vol 1, a cura di Silvia Fornari, 
Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano 2019, pp. 67-86, ISBN 
9788813374297. 
 
Garzi R., Infante R., Con-fini organizzativi. Definizione e misurazione 
del benessere sul lavoro nelle forze di Polizia, in SICUREZZA E SCIENZE 
SOCIALI - ISSN:2283-8740 vol. 1, 2019, pp.60-76, DOI:10.3280/SISS2019-
001007. 
 
Garzi R., Vainieri M., Giacomelli G., Soddisfazione sul lavoro ed 
anzianità di servizio. Spunti di riflessione da un’analisi comparata in 
diversi contesti organizzativi, in “Organizzazioni, innovazione e 
sicurezza sul lavoro" a cura di Antonio Cocozza e David Cobos Sanchiz, 
«Sicurezza e Scienze Sociali», n. 3/2018, Franco Angeli, Milano, pp. 37-
53 Doi 10.3280/SISS2018-003004  
 
Garzi R., Cappello S., Fazzi G., Zamaro N., Benessere, sicurezza e 
motivazione nelle organizzazioni, Franco Angeli, Milano 2018, ISBN 
9788891778888. 
 
Garzi R., Sicurezza e mondo del lavoro, in Federici M. C. – Romeo A. (a 
cura di), Sociologia della sicurezza: Teorie e problemi, Mondadori, 
Roma 2017, pp. 180-196, ISBN 9788861845749. 
 
Garzi R., Falcinelli D., (a cura di), Lavoro in sicurezza, CEDAM UTET, 
Roma 2017, ISBN: 9788813363734. 
 
Garzi R., Sicurezza e benessere organizzativo: un investimento nella 
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“produttività” delle persone in Garzi R., Falcinelli D., (a cura di),  
Lavoro in sicurezza, CEDAM UTET, Roma 2017, ISBN: 9788813363734. 
 
Garzi R., Fornito M.C., La partecipazione dei lavoratori  
all'organizzazione della sicurezza d’azienda. Teoria e prassi di un 
percorso sociologico per la sicurezza sul lavoro, in Cipolla C., Mazzetti 
M., Veneri L. (a cura di), Sicurezza e salute sul lavoro, Angeli, Milano 
2015, pp. 182-200, ISBN 9788891711199. 
 
Garzi R., Il laboratorio Sicur.Lav. - "Officina per la Sicurezza e il 
Lavoro": esperienza di multidisciplinarietà nella sicurezza sul lavoro. 
Rendere sicuro il lavoro attraverso un approccio multidisciplinare. In 
SICUREZZA E SCIENZE SOCIALI - ISSN:2283-8740, Franco Angeli, Milano 
2014. 
 
Garzi R., Mancanza di lavoro e cassa integrazione: una questione non 
solo maschile, Articolo in rivista AUR&S, Perugia 2014, ISSN 2039-9448. 
 
Garzi R., Persona e crisi industriale, Coop. Libraria Nuova Cultura, 
Roma 2013, ISBN 9788868121310. 
 
Garzi R., Bibliografia ragionata in M. C. Federici, S. Fornari, (a cura di) 
Ripensare il fare. La nuova imprenditoria artigianale nel quadro di un 
diverso sviluppo locale, L'HARMATTAN ITALIA, Torino 2013. 
 
Garzi R., Welfare e creatività: logiche innovative nelle politiche 
sociali locali, in Federici M. C., Garzi R., Moroni E. (a cura di), 
Creatività e crisi della comunità locale. Nuovi paradigmi di sviluppo 
socioculturale nei territori mediani, Franco Angeli, Milano 2011. 
 
Federici M. C., Garzi R., Moroni E. (a cura di), Creatività e crisi della 
comunità locale. Nuovi paradigmi di sviluppo socioculturale nei 
territori mediani, Franco Angeli, Milano 2011. 

Garzi R., Le dimensioni sociali della vita di coppia nell’epoca della 
flessibilità del lavoro, in Federici M. C. – Picchio M., “La dimensione 
incrociata dell’individuo e della società”, Aracne, Roma 2010, pp. 367-
386. 

Garzi R., Persona, malattia e cura: alcune riflessioni su Achille Ardigò, 
in R. Natili Micheli, M.C. Federici, E. Moroni (a cura di), Il federalismo: 
tra regolamentazione e solidarietà. Il caso dell'Umbria. L'attuazione 
della Legge delega in materia di federalismo fiscale. Achille Ardigò: 
sociologo e politico, Pieraldo Editore, Roma 2010, pp. 189-195. 

Garzi R. – Federici R., Farmacie, farmacisti ed anziani. Il farmaco 
come se la persona contasse, Morlacchi Editore, Perugia 2009. 

Garzi R. – Federici R., Le prospettive relazionali nella ricerca 
sociologica della salute, Franco Angeli, Milano 2007. 

Garzi R., Nuove forme di lavoro nell’economia post-moderna. La 
creatività a servizio della flessibilità, in Federici M.C. – Battisti F.M. (a 
cura di), Sviluppo locale e creatività, Lulu Press, New York 2006, pp. 
193-208. 

Garzi R., Mercato globale: imprenditore umbro e formazione, in 
Federici M. C. – Picchio M. (a cura di), Ad animum formandum, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli 2005, pp.55-88. 

Garzi R., Da Simmel a Goffman: appunti per un confronto, in M. C. 
Federici – F. D’Andrea (a cura di), Lo sguardo obliquo. Dettagli e 
totalità nel pensiero di Georg Simmel, Morlacchi Editore, Perugia 

https://research.unipg.it/preview-item/84613?queryId=mysubmissions&
https://research.unipg.it/preview-item/84613?queryId=mysubmissions&
https://research.unipg.it/preview-item/84613?queryId=mysubmissions&
https://research.unipg.it/preview-item/84613?queryId=mysubmissions&
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2004, pp. 33-50. 

Garzi R., Fondamenti teorici della comunicazione, in M. C. Federici – 
R. Federici (a cura di), Elementi sociologici della comunicazione nella 
società postmoderna, Morlacchi Editore, Perugia 2004, pp. 69-91. 

Garzi R., Immigrazione e lavoro: lo studio di un caso, in M. Ambrosini e 
F. Berti (a cura di), Sociologia del lavoro, Franco Angeli, Milano 2003. 

Garzi R., L’Umbria: una regione, due realtà, in M. C. Federici (a cura 
di), Imprenditore umbro e formazione: tipologia locale e mercato 
globale, Morlacchi Editore, Perugia 2002. 

Angiona S. – Garzi R., Metodologia della ricerca e caratteristiche del 
campione, in M. C. Federici (a cura di), Imprenditore umbro e 
formazione: tipologia locale e mercato globale, Morlacchi Editore, 
Perugia 2002. 

 

 

REVISIONI E VALUTAZIONI 

SCIENTIFICHE 

 È revisore di articoli per le seguenti riviste (FASCIA A, nazionali e 
internazionali): 

- PMR (Public Management Review);  
- Roppa (Review of Public Personnel Administration); 
- BMC Health Services Research;  
- Studi Organizzativi;  
- Sicurezza e Scienze Sociali. 

È valutatrice di progetti ricerca. Recentemente ha svolto valutazione 
per l’Università degli Studi di Padova, progetti UNI-IMPRESA (ANNO 
2018); per il MIUR – CINECA (PRIN 2012-2014).  
Dall’anno 2017 fa parte del Comitato redazionale ed editoriale della 
rivista Sicurezza e Scienze Sociali 

RELAZIONI A CONVEGNI E 

SEMINARI 

 
 

24 Settembre 2021  Todi, in occasione del Festival della Famiglia, relazione su 
“Occupazione e Conciliazione” al Convegno su “Strategie per 
contrastare la denatalità”. 

21 Settembre 2021  Toulouse, (online) Congrès international des sociologues de langue 
française, le mardi 21 septembre 2021, dans la session 4 du Comité de 
recherche 15 (Sociologie du travail), relazione su « Bien-être, sécurité 
et motivation dans les organisations : réflexions sociologiques à partir 
de la recherche appliquée ». La relazione rientrava nel XXI congresso 
internazionale AISLF intitolato “La société morale”tenutosi il 12-16 
Luglio a Tunisi. 

17 Settembre 2021  Perugia, in occasione del Festival della Famiglia, relazione su 
“Scienze sociali e vita quotidiana: la famiglia come potenziatore di 

competenze manageriali” al Convegno su “famiglia, lavoro e welfare 
2.0: Strategie e vantaggi per le aziende nella armonizzazione  dei 
tempi di vita familiare con i  tempi di lavoro”. 

25 Giugno 2021  Perugia, in occasione di Priorità donna, promosso dalla Regione 
dell’Umbria e dal Comune di Perugia, intervista “Donne che si 
raccontano: la conciliazione vita privata e lavoro”. 

24 Giugno 2021  Infolog – Perugia, Progetto internazionale Erasmus Plus PSAJO 
(Online), “Parenting skills as job opportunities”, intervento su 
“Scienza sociale e vita quotidiana: le competenze manageriali delle 
donne e degli uomini in famiglia”. 

8 Marzo 2021  Centro Pari Opportunità della Regione Umbria (Online), intervento su 
“Ripartire dal covid: donne e lavoro”. 
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19 Marzo 2021  Todi (Online), Welfare di comunità per il dopo Covid19, intervento 
su “Smart working e lavoro a distanza”; evento promosso e organizzato 
dal Comune di Todi 

26 Gennaio 2021  VillaUmbra Perugia, (Online), Formazione dei componenti dei 
Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità nella PA, 
formazione su “Lavoro e disuguaglianze nella pubblica 
amministrazione: il ruolo dei CUG”. 

27 Novembre 2020  Todi (Online), nel corso dell’evento Mi sto a cuore, intervento su 
“Donne e lavoro al tempo del COVID-19”, promosso e organizzato dal 
Comune di Todi. 

27 Novembre 2020  Online, Sharper Notte dei ricercatori, intervento su Covid-19 e 
Lockdown: uno stress anche per le forze di polizia?. 

2 Febbraio 2020  Todi, Comune di Todi, all’interno del seminario su “Aprite la porte 
alla Vita, intervento su Quanta attesa per la primavera demografica? 
Riflessioni sui fattori socio-economici della de-natalità. 

25 Novembre 2019  Todi, Teatro del Comune di Todi, all’interno del seminario su 
“Violenza e mancate opportunità”, intervento su Lavoro e pari 
opportunità: rischi e discriminazioni delle donne umbre nella società 
contemporanea. 

13 Novembre 2019  Narni, Università degli Studi di Perugia, all’interno del seminario 
promosso dall’ordine degli ingegneri della Provincia di Terni, in 
occasione della giornata internazionale della Qualità sul lavoro “La 
Qualità e la sicurezza del lavoro per la Qualità delle organizzazioni”, 
intervento su “Monitorare il benessere organizzativo: dimensioni e 
fattori della sicurezza sul lavoro”. 

11 Ottobre 2019  Narni, Università degli Studi di Perugia, all’interno del Festival della 
Sociologia, ha relazionato a due panel “La mappa dell’imprenditoria 
immigrata: dall’immigrazione economica alla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro” e “PRESENTAZIONE PROGETTO META RLS. 
Sicurezza sul lavoro: nuove frontiere in agricoltura”. 

27 settembre 2019  Perugia, Università degli Studi di Perugia, in occasione della Notte 
Europea dei ricercatori 2019, intervento su “Sicurezza sul lavoro in 
agricoltura: nuove frontiere per la sociologia”. 

20 settembre 2019  Riccione, Palacongressi, all’interno de Le giornate di Polizia Locale e 
sicurezza urbana, intervento su “Contesto organizzativo e stress: il 
benessere sul lavoro come forma di prevenzione”. 

13 Settembre 2019  Matera, Università della Basilicata, in occasione della Conferenza 
AIIA (Associazione Italiana Ingegneri Agronomi) Mid-Term 2019, 
intitolata  “Biosystems Engineering for sustainable agriculture, 
forestry, and food production” intervento su “Designing and defining 
good practices in the service of the Workers' Representative for Safety 
in Agriculture: the project for a META-RLS”. 

3 Luglio 2019  Viterbo, Università degli Studi La Tuscia, convegno di avvio del 
progetto META RLS, intervento su “Agricoltura e sicurezza: annose 
questioni e nuove frontiere”.  

13 Giugno 2019  Viterbo, Università degli Studi La Tuscia, seminario dottorale su 
“SICUREZZA e benessere sul lavoro”.  

4 Giugno 2019  Firenze, in occasione del convegno STRESS IN POLIZIA, promosso e 
organizzato da CerchioBLU con la collaborazione di UIL, relazione su “I 
fattori di contesto organizzativo dello stress lavoro correlato”. 

31 Maggio 2019   Todi, Comune di Todi, al convegno WELFARE AZIENDALE E DI 
COMUNITA’, relazione su “Le dimensioni del benessere organizzativo”, 
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promosso dall’Assessorato Politiche Sociali del Comune di Todi. 

14 Maggio 2019    Perugia, Regione Umbria, Salone d’Onore presentazione libro 
Benessere, Sicurezza e motivazione nelle organizzazioni, di Rosita 
Garzi, Sonja Cappello, Gabriella Fazzi, Nereo Zamaro (Franco Angeli 
2018)  

6 Maggio 2019   Roma, Scuola Nazionale dell’Amministrazione, presentazione libro 
Benessere, Sicurezza e motivazione nelle organizzazioni, di Rosita 
Garzi, Sonja Cappello, Gabriella Fazzi, Nereo Zamaro (Franco Angeli 
2018) 

10 Aprile 2019  Comune di Todi, seminario su “Lavoro  e Maternità: im-perfetto 
equilibrismo” interno alle iniziative promosse dall’Assessorato Politiche 
Sociali del Comune di Todi. 

8 Marzo 2019  Perugia, Sala del Dottorato Logge di San Lorenzo, Convegno su 
“Professioniste e madri. Le donne equilibriste del III millennio”, 
promosso e organizzato dal MEIC di Perugia. 

12 Ottobre 2018  Narni, Festival della Sociologia n. 2, relazione al Panel di Sociologia 
del lavoro “Con-fine di sicurezza: le forze di polizia e il rischio stress” 
interno al Festival della Sociologia, promosso e organizzato 
dall’Università degli Studi di Perugia. 

16 Giugno 2018  Perugia, Complesso Abbazia di San Pietro, relazione su “Equilibriste 
del III millennio: le donne tra lavoro e famiglia” all’interno della 
Conferenza FAMIGLIA, LAVORO E WELFARE promosso dal Comune di 
Perugia. 

28 Aprile 2018  Terni, Centro Studi Ezio Vanoni, relazione su Investire nel fattore 
umano per investire nel futuro, al Convegno SCEGLIERE IL FUTURO, 
promosso dal Centro Studi Ezio Vanoni di Terni.  

11 Gennaio 2018  Terni, AZIENDA OSPEDALIERA – Seminario scientifico-formativo su Il 
mobbing, attualità e prospettive, promosso dal CUG, Comitato Unico 
di garanzia per le pari opportunità, le discriminazioni di genere e il 
benessere lavorativo dei dipendenti, dell’Azienda Ospedaliera del Polo 
di Terni. 

14 Novembre 2017  Perugia, Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, Università degli Studi di Perugia, ha relazionato in qualità 
di Presidente CUG-Unipg (Comitato Unico di garanzia per le pari 
opportunità, le discriminazioni di genere e il benessere lavorativo dei 
dipendenti), al seminario Contrastare la violenza contro le donne. Un 
impegno per l’Università, promosso e organizzato dal CUG 
dell’Università degli Studi di Perugia. 

13 Ottobre 2017  Narni, Festival della Sociologia n. 1, relazione al Panel di Sociologia 
del lavoro “Qualità del lavoro al tempo di industry 4.0: quale spazio 
per il fattore umano?” interno al Festival della Sociologia, promosso e 
organizzato dall’Università degli Studi di Perugia. 

29 Agosto -1 Settembre 
2017 

 Atene (Grecia), European Sociological Association, SA, paper su "The 
effects of individual motivation and contextual factors on job 
satisfaction. A cross-sector analysis, accettato al panel “RN17 Work, 
Employment and Industrial Relations” in occasione della 13ma 
Conferenza dell’Esa, European Sociological Association. 

15 Maggio 2017  Viterbo, Università degli Studi di Viterbo, seminario scientifico su 
“Sicurezza e rischi psico-sociali sul lavoro”, promosso dall’Università 
degli Studi di Viterbo. 

10 Maggio 2017  Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, seminario scientifico per i 
ricercatori e i dottorandi del Laboratorio Management e Sanità, su "La 
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sicurezza e il benessere organizzativo" organizzato e promosso dal 
Laboratorio Management e Sanità – Istituto di Management della Scuola 
Superiore Sant'Anna di Pisa. 

19-20-21 Aprile 2017  Budapest (Ungheria), IRSPM, International Research Society on 
Public Management Conference, paper su Comparing Public service 
motivation and job satisfaction of public healthcare professionals 
versus white collar employees. Empirical evidence from Umbria 
Region, in occasione del 21st International Research Society on Public 
Management Conference. 

26-27-28 Gennaio 2017  Roma, Università di Roma La Sapienza, Convegno SISEC (Società 
Italiana di Sociologia Economica)  – “Le nuove frontiere della Sociologia 
Economica” relazione su Sicurezza, benessere e motivazione nelle 
organizzazioni. Riflessioni sulle PA, la Sanità e le Cooperative a 
partire dalla ricerca sul campo 

6 Ottobre  2016  Narni, Festival della Sociologia n. 0 relazione su Il benessere sul 
lavoro, Panel di Sociologia del lavoro interno al Festival della 
Sociologia, promosso e organizzato dall’Università degli Studi di 
Perugia. 

26 Ottobre  2016  Narni, Università degli Studi di Perugia, Convegno su Benessere 
organizzativo, sicurezza e lavoro, promosso dall’Università degli Studi 
di Perugia, relazione su Il benessere organizzativo nelle cooperative 
sociali del ternano.  

3 Marzo 2016  Narni, Università degli Studi di Perugia, Workshop su Benessere 
organizzativo e percezione del rischio, del progetto sul Benessere 
organizzativo finanziato dalla Fondazione CARIT di Narni e Terni, 
promosso dall’Università degli Studi di Perugia. 

2 Dicembre 2014  Narni – Università degli Studi di Perugia, Giornata scientifica per la 
presentazione del progetto europeo LeonardONSCENE, Organizing New 
Skill for Creative Enterprise and Networks in Europe, finanziato dalla 
Commissione Europea sui fondi Leonardo 2012. 

25 Novembre 2014  Roma, in occasione della Conferenza finale per la chiusura del 
Progetto LeonardONSCENE, Organizing New Skill for Creative Enterprise 
and Networks in Europe, finanziato dalla Commissione Europea sui 
fondi 2012, ha relazionato su La ricerca sull’analisi dei fabbisogni 
formativi nelle professionalità creative. 

3 Dicembre 2013  Narni, Università degli Studi di Perugia, in occasione del workshop 
educazione e lavoro nella scenografia e nella scenotecnica, interno al 
progetto LeonardONSCENE, Organizing New Skill for Creative Enterprise 
and Networks in Europe, finanziato dalla Commissione Europea sui 
fondi 2012, ha presentato le risultanze dello Studio di contesto e 
ricerca sul campo sul fabbisogno formativo:  opinioni e dati. 

21 Novembre 2013  Firenze, ENFAP-TOSCANA, in occasione del workshop interno al 
progetto LeonardONSCENE, Organizing New Skill for Creative Enterprise 
and Networks in Europe, finanziato dalla Commissione Europea sui 
fondi 2012, ha presentato il progetto europeo con un intervento su Le 
fasi della ricerca sul campo nell'analisi dei fabbisogni. 

12 Novembre 2013  Narni, Facoltà di Scienze della Formazione, in occasione del 
convegno CONFLITTI E DIRITTI UMANI, ha presentato la relazione Il 
lavoro carcerario e la sua funzione risocializzante: 
dal contesto nazionale a quello locale. 

8 Maggio 2013  Narni, Facoltà di Scienze della Formazione, in occasione del 
convegno Il futuro del laureato in Scienze dell’Investigazione e della 
Sicurezza, ha presentato la relazione “Giovani e mercato del lavoro tra 
crisi e valorizzazione delle competenze”. 
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23 Novembre 2012  Roma - Università Roma Tre, in occasione del convegno Didattica e 
Sociologia promosso dall'AIS, ha relazione sul tema della "Sociologia e 
didattica creativa: tre esperienze di costruzione del sapere spendibile" 

8 Novembre 2012  Roma - Centro Congressi, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 
Sociale in occasione del convegno Ri-pensare il Fare. L’uomo artigiano 
di fronte alle sfide della modernità, ha relazionato sul tema 
dell'artigianato nell'economia flessibile. 

6 Ottobre 2012  Perugia - Rocca Paolina, in occasione della manifestazione Sottosuolo 
Festival, ha relazionato sul tema del "lavoro e capitalismo flessibile" al 
convegno Il lavoro al tempo della App. 

5 Ottobre 2012  Perugia - Scuola di Amministrazione Pubblica, in occasione del corso 
ai fini dell'aggiornamento per RSPP, ASPP, RLS, COORDINATORI PER LA 
SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI, "Stress, burnout, 
stalking e mobbing nei luoghi di lavoro" ha relazionato su Stress lavoro-
correlato: riflessioni da studi e ricerche.  

21 Aprile 2010  Perugia – Università degli Studi di Perugia, in occasione del seminario 
di studi su Il Ruolo dell’Associazionismo di Promozione Sociale nella 
dimensione locale: partecipazione, servizi, attività e sistema di rete 
sul territorio, ha relazionato su Riflessioni sul terzo settore umbro a 
partire dal lavoro di ricerca sul campo. 

13 Maggio 2010  Narni - Università degli Studi di Perugia, in occasione del seminario 
“Persone, organizzazioni, lavori. Esperienze innovative di 
comunicazione d'impresa e valorizzazione delle risorse umane” ha 
relazionato sul tema Processi comunicativi e valorizzazione delle 
risorse umane nella responsabilità sociale d'impresa. 

11 Marzo 2010  Terni - Università degli Studi di Perugia, in occasione del convegno 
internazionale “Creatività e crisi della comunità locale. Nuovi 
paradigmi di sviluppo socioculturale nei territori mediani” ha 
relazionato sul tema Welfare e creatività: logiche innovative nelle 
politiche sociali locali. 

13 Gennaio 2010  Perugia - Università degli Studi di Perugia in occasione del convegno 
“Ardigò: sociologo e politico” ha relazionato sul tema Ardigò e la 
sociologia della salute: la persona al centro del processo di cura. 

21 Marzo 2007  Terni - Università degli Studi di Perugia in occasione del convegno 
“La dimensione incrociata dell’individuo e della società, tra 
razionalismo e vitalismo” ha relazionato sul tema Le dimensioni sociali 
della vita di coppia nell’epoca della flessibilità del lavoro. 

21 Giugno 2007  Parigi - Université Sorbonne Paris V, in occasione del convegno del 

CEAQ (Centre d’Études sur l’Actuel et le Quotidien) dell’Academie de 

Paris Sorbonne, Université Rene Descartes Paris V, ha relazionato sul 

tema Les médecines non conventionnelles dans la post-modernité.  

17 Novembre 2005  Terni - Università degli Studi di Perugia in occasione del convegno 
“Sviluppo locale e creatività” ha relazionato sul tema Formazione e 
creatività dell’imprenditore locale. 

20 Giugno 2005    Parigi - l’Université Sorbonne Paris V, in occasione del convegno del 
CEAQ (Centre d’Études sur l’Actuel et le Quotidien) dell’Academie de 
Paris Sorbonne, Université Rene Descartes Paris V, ha relazionato sul 
tema Le marché du travail dans la societé postmoderne. 

11 Giugno 2004:  Pontignano, Università degli Studi di Siena, - IV Incontro Giovani di 
Sociologia per la persona, organizzato dalla Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Siena, ha relazionato nella sessione LAVORO 
con un intervento su: Il mercato del lavoro: tra processi di formazione 
e flessibilità. 
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30 Marzo 2004:  Perugia - ITC Vittorio Emanuele, al Convegno “RES: Il nuovo modello 
Qualità per le scuole” ha relazionato su L’esperienza di un formatore 
nell’approccio al mondo della scuola. 

17 Maggio 2003:  Amelia - Unitre di Amelia, ha relazionato al Convegno “Pace: un 
valore di tutte le età”, con un intervento su Le dinamiche relazionali 
nella costruzione della pace. 

4 Giugno 2002:  Pontignano, Università degli Studi di Siena, Convegno su 
“Immigrazione e sviluppo: giovani Sociologi a confronto”, organizzato 
da Sociologia per la persona dell’AIS, insieme alla Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Siena, ha relazionato su Immigrazione e 
lavoro: lo studio di un caso. 

30 Maggio 2002:  Terni, Unitre di Terni, Cinema Fiamma al Convegno “Islam e 
Cristianesimo alle soglie del terzo millennio” organizzato dall’UNITRE 
di Terni, ha relazionato su La condizione della donna nella tradizione 
islamica: appunti da una ricerca. 

29 Maggio 2001:  Pontignano, Università degli Studi di Siena, nell’ambito dell’incontro 
“Un nuovo interesse sociologico per la persona”, organizzato da 
Sociologia per la persona dell’AIS, insieme alla Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Siena, ha relazionato su Le teorie per una 
formazione differenziata dei soggetti: il caso degli imprenditori 
umbri. 

8 Marzo 2001:  Roma - Istituto Luigi Sturzo, ha presentato il progetto Ricerca-Ateneo 
della Cattedra di Sociologia dell’Università degli studi di Perugia, La 
formazione imprenditoriale: identikit dell’imprenditore umbro. 

 

IMPEGNI E CARICHE 

ISTITUZIONALI 

 

 Dal 11 marzo 2021: componente del Panel di esperti Welfare 
aziendale delle imprenditrici del consiglio CONFAPI donne Perugia 
(Presidente dr.sa Claudia Franceschelli) 

Da Luglio 2021: Componente del GIF Credentialing System Review 
Panel. Get It Fair (www.getit-fair.com), schema di Rating sui rischi 
ESG (Environment, Social, Governance) legati ai diversi aspetti della 
social responsibility (diritti umani e condizioni di lavoro, salute e 
sicurezza, ambiente, corrette pratiche commerciali) di organizzazioni 
e loro supply chains, consente il rilascio dell’asserzione Etica “GIF 
Responsible Organization” alle organizzazioni che completano con 
successo la Due Diligence. 

2015-2020: Componente del CUG e Presidenza. È stata componente 
del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportuna, le 
discriminazioni di genere e il benessere lavorativo dei dipendenti 
dell’Università degli Studi di Perugia per due mandati (triennio 
2015/2017 e 2018/2020) e nell’A.A. 2016/2017 ne è stata 
Presidente.  

Dal 2015 Responsabile del laboratorio Sicur.Lav. – Officina per la 
sicurezza e il lavoro – Università degli Studi di Perugia Piazza Galeotto 
Marzio – Narni (TR). Il laboratorio è stato istituito per diffondere la 
cultura della sicurezza nel e del lavoro attraverso un approccio 
multidisciplinare con particolare attenzione alla dimensione 
relazionale-sociale ma anche organizzativa, economica e giuridica. 

Dal 2014 ad oggi Responsabile del presidio di Analisi dei Fabbisogni, 
del presidio di Progettazione e del presidio di Tutoraggio per 
l’Accreditamento dell’Università degli Studi di Perugia presso la 
Regione dell’Umbria per le macrotipologie “Formazione Iniziale”, 
“Formazione Superiore”, “Formazione continua e permanente” 
nell’ambito del servizio accreditato per la presentazione, gestione e 

http://dr.sa/
http://www.getit-fair.com/
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rendicontazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo. 
 
2014-2016 è stata Responsabile di Qualità per il Corso di Studio 
triennale in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza - Università 
degli Studi di Perugia Piazza Galeotto Marzio – Narni (TR).  
 
Dal 2014 svolge attività di orientamento universitario 
partecipando agli appuntamenti indicati dall’Ateneo e presso le 
sedi distaccate e le scuole secondarie di secondo grado della 
provincia di Terni. 
 
2011-2018 componente del Comitato Coordinatore intercorso del 
C.d.L. triennale in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza con 
sede a Narni, presso il Dipartimento di Filosofia Scienze Sociali 
Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 Conoscenze nel campo della metodologia della ricerca sociale.  

Costruzione di questionari e di griglie di valutazione per la 
soddisfazione del cliente. 

Costruzioni di sistemi per l’analisi dei fabbisogni, la progettazione 
formativa e la valutazione ex ante, in itinere ed ex post.  

Conoscenze nel campo della progettazione di percorsi formativi per la 
qualifica professionale, l’aggiornamento, o la riqualificazione del 
personale. 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE   

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  FRANCESE: Diploma di Lingua Francese (livello B2 del Consiglio 
d’Europa) 

Capacità di lettura  Eccellente (B2+) 

Capacità di scrittura  Eccellente (B2+) 

Capacità di espressione 
orale 

 Eccellente (B2+) 

 
ALTRE LINGUE 

  
INGLESE: A2-B1 (livello del Consiglio d’Europa) 

Capacità di lettura  Buona (B1) 

Capacità di scrittura  Buona (B1)  

Capacità di espressione 
orale 

 Buona (B1) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 In possesso della Patente Europea del Computer (ECDL); ottima 
conoscenza del sistema operativo Windows, di Microsoft Office, di 
Internet Explorer, Outlook Express e Microsoft Works.  
Nell’anno 1998: realizzazione del sito web informativo per il corso di 
laurea in Scienze della Formazione Primaria della Facoltà di Scienze 
della Formazione, dell’Università degli Studi di Perugia. Il sito è stato 
pubblicato all’interno dello spazio web www.unipg.it dell’Ateneo di 
Perugia. (ora visitabile al link: 
http://web.archive.org/web/19991003080754/olympus.unipg.it/~sdf/pr
imaria/pp.htm )  

 

ASSOCIAZIONI 
 

  Dal 2017 iscritta all’IRSPM, International Research Society for 
Public Management 

 Dal 2017 iscritta alla SISE, Società italiana di Sociologia 
economica 

 Dal 2002 iscritta all’AIS Associazione Italiana di Sociologia 

http://web.archive.org/web/19991003080754/olympus.unipg.it/~sdf/primaria/pp.htm
http://web.archive.org/web/19991003080754/olympus.unipg.it/~sdf/primaria/pp.htm


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 

Curriculum aggiornato a Giugno 2021 
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 Dal 2011 iscritta all’AISLF Association internationale des 
sociologues de langue française 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


