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C U R R I C U L U M S C I E N T I F I C O 

E   D I D A T T I C O 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA E DI RICERCA 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

DAL 1 SETTEMBRE 2018 A OGGI 

Università Ca' Foscari Venezia 

 
Ente pubblico 

Ricercatrice 

Attività di ricerca e didattica. Insegna Teorie del servizio sociale, Ricerca a valutazione nel  

servizio sociale, Dimensioni innovative e internazionali del servizio sociale. Si occupa di povertà, 

povertà minorile, disuguaglianze, lavoro sociale. 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

A.A. 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 

Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Politiche 

 
Ente pubblico 

Docente a contratto di Principi e Fondamenti del Servizio sociale 

Attività di docenza 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

DAL 1 SETTEMBRE 2013 AL 29 FEBBRAIO 2016 

Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Politiche 

 
Ente pubblico 

Assegnista di ricerca nell'ambito del Prin “Le professioni nello spazio pubblico” 

Attività di ricerca teorica, definizione e realizzazione di indagini empiriche con riferimento al ruolo 

della professione di assistente sociale nello spazio pubblico. 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

DAL 1 LUGLIO 2013 AL 30 GIUGNO 2014 

Ministero della giustizia 

 
Ente pubblico 

Assistente sociale esperto presso Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Massa 

Costruzione e gestione di progetti di aiuto volti alla promozione della legalità e al reinserimento 

socio-lavorativo di soggetti adulti interessati da condanne giuridiche di natura penale. 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

DAL 7 GENNAIO 2012 AL 7 GENNAIO 2013 

Ministero della giustizia 

 
Ente pubblico 

Assistente sociale esperto presso Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Pistoia 

Costruzione e gestione di progetti di aiuto volti alla promozione della legalità e al reinserimento 

socio-lavorativo di soggetti adulti interessati da condanne giuridiche di natura penale. 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

DAL 2 GENNAIO 2012 AL 2 GENNAIO 2013 

Università di Pisa, Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento di Scienze Politiche – Provincia di 

Massa-Carrara 

Ente pubblico 
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• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Attività di ricerca e supporto alla programmazione locale 

Raccolta, analisi e costruzione reportistica, conduzione di indagini empiriche su povertà ed 

esclusione sociale realizzate nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Provinciale Sociale di 

Massa-Carrara e della Regione Toscana. Partecipazione ad attività di supporto alla 

programmazione sociale. Partecipazione ai lavori dei tavoli dell'Osservatorio Sociale Regione 

Toscana per la costruzione e l'implementazione del Set Indicatori Sociali per la programmazione 

sociale e socio-sanitaria. 

 

 
Da novembre 2007 a novembre 2011 

Dottorato di ricerca in Storia e Sociologia della Modernità presso Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali dell'Università di Pisa 

Titolo conseguito in data 5 aprile 2011 

Sociologia generale, metodologia della ricerca sociale, principi, metodi e tecniche del servizio 

sociale, politica sociale, sociologia economica, economia e storia contemporanea. 

Dottore di ricerca 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita 

Da gennaio 2010 a aprile 2011 

Master di II livello in Valutazione degli Interventi di Politica Sociale e di Sviluppo Territoriale 

 
Sociologia e quadri teorici della valutazione, pianificazione strategica e valutazione, metodi e 

tecniche della ricerca valutativa, Sistemi informativi per il monitoraggio e il supporto alle 

decisioni. 

Diploma di Master di II livello 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Dal 14 al 19 giugno 2010 

Summer School Analisi quantitativa nel campo delle politiche sociali, Università La Sapienza 

Roma, ESPAnet Italia. 

Metodologia della ricerca sociale, statistica sociale, informatica. 

Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Dal 1 al 5 settembre 2008 

Quinta Scuola Estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale, Università degli Studi di Salerno, Paideia 

Alta Formazione nelle Scienze Umane. 

Metodologia della ricerca sociale, statistica sociale. 

Attestato di partepazione 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Dal 2005 al 2007 

Corso di laurea Specialistica in Sociologia 

Curriculum Progettazione e Ricerca Sociale 

Università di Pisa – Facoltà di Scienze Politiche 

Votazione: 110 e lode 

Sociologia generale, politiche sociali, metodologia della ricerca sociale, statistica sociale, 

sociologia dell'ambiente e del territorio, storia e filosofia. 

Dottore in sociologia 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Anno Accademico 2004-2005 

Laurea di I Livello in Servizio sociale (110 e lode su 110) e esame di stato per iscrizione 

all'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali 

Votazione 196/200. 

Principi e fondamenti del servizio sociale, metodi e tecniche del servizio sociale, organizzazione 

del servizio sociale, politica sociale, sociologia, psicologia generale e psicologia sociale. 

Abilitazione alla professione di assistente sociale. 
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PUBBLICAZIONI 

 Il ruolo delle agenzie di somministrazione e le trasformazioni del lavoro, in Mario Aldo Toscano, (a cura di), Homo 

instabilis. Sociologia della precarietà, Jaca Book, Milano, 2007. 

  Essere lavoratore interinale, in «Il Grandevetro», Periodico bimestrale di politica e cultura, Anno XXXI, n. 185, 2007 

 L’affidamento familiare in Versilia. Indagine su 20 anni di attività (1985-2005), La Torre di Legno, Viareggio, 2008 

 Valutazione del tenore di vita: leggere lo stato sociale attraverso la prospettiva del Capability Approach , in Zoon 

politikon 2010 II, a cura di M. A. Toscano, Le Lettere, Firenze, 2010. 

 Impoverimento e contesto relazionale, contributo in volume Dinamiche di impoverimento a cura di G. Tomei e M. 

Natilli, Carocci, Roma, 2011. 

    Capitale sociale e processi di impoverimento: un'ipotesi di misurazione delle risorse presenti nel contesto relazionale , 

in Capire la crisi, a cura di G. Tomei, Plus, Pisa 2011. 

 Povertà come scarsezza e come inadeguatezza di risorse: il contributo del Capability Approach allo studio dei 

processi di impoverimento, in Capire la crisi a cura di G. Tomei, Plus, Pisa, 2011. 

  Essere giovani nella società contemporanea. Alcuni elementi di riflessione, Atti del convegno “Dai un senso alla vita. 

Rispettala”, Associazione Nazionale di Sociologia, Pistoia, 2008, ISBN 788859612551. 

 Profili di povertà. Percorsi di teoria, ricerca e politica sociale, Pisa University Press, Pisa, 2013. 

 Tirocinio professionale come apprendimento sperimentale: spunti di riflessione derivanti dal confronto con esperienze 

straniere, con Brenda Pereyra, Franco Angeli, Milano, 2015. 

      Impoverishment paths: a participatory approach to the contrasting strategies, Pisa University Press, Pisa, 2016. 

 Rappresentazione e identità della professione di assistente sociale in tempo di scrisi, in R. Ciucci (a cura di) Il 

servizio come professione, Pisa University Press, Pisa, 2016 

 Identità e ruolo della professione di assistente sociale in tempo di crisi del welfare, in A. Salvini (a cura di), Social 

Work day 2015 atti del convegno tenutosi a Pisa l'8 marzo 2015, Pisa University Press, Pisa, 2016. 

 Far Fronte. Social workers e cambiamenti del welfare, con Riccardo Guidi, in volume a cura di Franca Faccioli e 

Barbara Mazza, Maggioli Editore, in corso di stampa. 

 Assistenti sociali alle prese con il mutamento del welfare: il compito  assegnato  alla formazione, in  Il futuro nello 

spazio pubblico. Nuove professioni per nuove esigenze sociali, a cura di Fiorenzo Parziale e Michaela Gravila, 

Maggioli Editore, 2018. 

 The role of reflexivity in the professional training of social workers,  SocNet98  Volume III  for Whiting  & Birch 

Publishers by Christian Spatscheck, Sara Ashencaen Crabtree and Jonathan Parker, 2018. 

 Impoverimento e strategie di contrasto. Riflessioni a partire da  una ricerca-azione  in un contesto locale , Roma, 

Aracne Editore. 

 Lotta alla povertà educativa: il ruolo della promozione delle capacità e delle aspirazioni , in Welfare & Ergonomia, n. 1, 

2020. 

 POVERTÀ, DISUGUAGLIANZE E PANDEMIA DA COVID-19, IN TAVOLO ECONOMIA CIVILE (A CURA DI), D'ISTANTI. CAPACITÀ DI RISPOSTA 

SOCIALE E ORIZZONTI CIVILI IN TEMPO DI COVID, BDC EDITORE, LUCCA, 2020. 

 POVERTÀ E LOTTA ALLA DEPRIVAZIONE. RIFLESSIONI SULL'ATTIVAZIONE DEL REI IN VENETO IN L. SALMIERI (A CURA DI), SERVIZI 

SOCIALI E MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ , Osservatorio Interdipartimentale Permanente sui Servizi Sociali e la 

Povertà, Sapienza - Università di Roma, pp. 233-247. 

 La lettura dei dati sulla povertà raccolti presso i Centri di Ascolto dell'Arcidiocesi di Lucca , Svegliare l'aurora. 

Rapporto sulle povertà e le risorse nella Diocesi di Lucca - 2021, Lucca, DcB Editore, pp. 27-59. 

 Elisa Matutini Fare l'assistente sociale oggi: l'autonomia professionale come risorsa per preservare l'identità 

professionale nelle organizzazioni pubbliche contemporanee , Interpretare il cambiamento. Agire politico e sfide 

formative degli assistenti sociali, Pisa, Pisa University Press, pp. 101-122. 

 Abitare i contesti con consapevolezza: gli occhi della comunità sulle dinamiche di impoverimento nei territori in 

Osservatorio delle povertà e delle risorse - Caritas Lucca, Svegliare l'aurora. Rapporto sulle povertà e le risorse nella 

Diocesi di Lucca - 2021, Lucca, DcB Editore, pp. 97-110. 

 Rèdito mínimo vital desde la perspectiva del capability approach in RES. REVISTA ESPAÑOLA DE SOCIOLOGÍA, 

vol. 30, pp. 1-8. 

 
La sottoscritta Elisa Matutini dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum scientifico e didattico corrispondono a 

verità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 
        24 ottobre 2021 Firma 


