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CV aggiornato al 31/10/2021 

 

EMANUELA EMILIA RINALDI - CURRICULUM VITAE SCIENTIFICO 

 

1) Dati anagrafici 
 
Nome e Cognome EMANUELA EMILIA RINALDI 
Nazionalità 

 

Indirizzo ufficio Dipartimento di Scienze Economico- Aziendali e Diritto per l'Economia 
(Di.SEA.DE) 

Università degli Studi di Milano Bicocca 
via Bicocca degli Arcimboldi 8 - MILANO (MI) 
e-mail: emanuela.rinaldi@unimib.it 

 

 
1) Posizione accademica attuale 

 
Ricercatore Universitario (confermato) in Sociologia dei processi culturali e comunicativi (SPS / 08) presso 
Università degli Studi di Milano Bicocca (dal 1/10/2018). 
Con “Abilitazione a professore di II Fascia del settore concorsuale Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi” dal 16/10/2018 al 15/10/2024. 

 
 

2) Titoli di studio acquisiti 

• Titolo di DOTTORE DI RICERCA IN SOCIOLOGIA E METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE, 
conseguito presso Università Cattolica del Sacro Cuore (Titolo della tesi: “Il denaro come mediatore nei 
rapporti familiari: percorsi di socializzazione economica e transizione all’età adulta”. Tutor Prof. Emanuela 
Mora e Prof. Maddalena Colombo). 

Titolo conseguito in data: 10 marzo 2006. Luogo di conseguimento: Milano. Giudizio finale: eccellente. 

 

• MASTER OF SCIENCE (MSc) IN ECONOMIC PSYCHOLOGY, conseguito presso University of Exeter 
(UK), (Titolo della tesi di Master: “Opinions and ideas about the euro and currencies from all over the 
world”. Supervisor: Prof. Carole Burgoyne). 

Titolo conseguito in data: 20 dicembre 1999. Luogo di conseguimento: Exeter (UK). Giudizio finale: 
Distinction. 

 

• LAUREA IN RELAZIONI PUBBLICHE, conseguita presso Libera Università IULM di Milano (Titolo della 
tesi: “L’apporto della psicologia allo studio del comportamento economico. Dall’educazione dei 
consumatori alla correzione delle asimmetrie informative”. Relatore: Prof. Marco Alessandro Villamira). 

Titolo conseguito in data: 7 luglio 1998. Luogo di conseguimento: Milano. Votazione finale: 110 e lode/110. 

 
 

3) Didattica universitaria: Insegnamenti ricoperti 

A.A. 2020/2021, docente del Master “NUDGE E POLITICHE PUBBLICHE”, presso l’Università degli studi di 
Milano Bicocca. 

Dall’A.A. 2019/2020 a settembre 2020, titolare del corso “COMUNICAZIONE, NEGOZIAZIONE E NUOVI 
MEDIA”, presso l’Università degli studi di Milano Bicocca, Laura Magistrale in Programmazione e Gestione 
delle Politiche e dei Servizi Sociali”. 

Dall’A.A. 2013/2014 al 30/09/2018, titolare degli insegnamenti di “COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E 
NUOVI MEDIA” (Corso di Laurea Triennale in Relazioni pubbliche) e del corso di “TEORIA E TECNICA 
DELLE RELAZIONI PUBBLICHE 2” (Corso di laurea Triennale in Relazioni Pubbliche), presso Università 
degli Studi di Udine (sede di Gorizia). 

A.A. 2012/2013, titolare dei corsi di “TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 
INTEGRATA” e “LABORATORIO DI PROGETTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA” (CORSO 
DI LAURA MAGISTRALE IN COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LE IMPRESE”), presso Università degli 
Studi di Udine (sede di Gorizia). 

mailto:emanuela.rinaldi@unimib.it
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Dall’A.A. 2009/2010 all’A.A 2011/2012, Professore a contratto dell’insegnamento di SOCIOLOGIA DELLA 
COMUNICAZIONE E DEI MEDIA, Corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione, Facoltà 
Scienze della Formazione; presso Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia. 

Dall’A.A. 2008/2009 all’A.A 2010/2011, Professore a contratto dell’insegnamento di SOCIOLOGIA 
DELL’EDUCAZIONE, Corso di laurea online in Scienze per la formazione dell’infanzia e della 
preadolescenza, Facoltà di Scienze della Formazione; presso Università degli studi di Padova. 

Dall’A.A. 2006/2007 all’A.A. 2010/2011 - Docente a contratto per seminari all’interno del corso di 
SOCIOLOGIA GENERALE E DEL CAMBIAMENTO SOCIALE, Facoltà di Scienze della comunicazione e 
dello spettacolo, presso Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM. Titolare del corso: Prof.ssa 
Rosantonietta Scramaglia. 

A.A. 2009/2010, Professore a contratto dell’insegnamento di SOCIOLOGIA DELL’EDUCAZIONE, Corso di 
laurea in Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza Facoltà di Scienze della 
Formazione; presso Università degli studi di Padova. 

A.A. 2008/2009, A.A. 2009/2010 - Professore a contratto del corso di SOCIOLOGIA DELL’INTEGRAZIONE 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano), Scuola di Specializzazione per 
l’Insegnamento Secondario (Insegnamento classi con allievi in situazioni di Handicap) 

A.A. 2008/2009 - Docente del laboratorio ANALISI DEI CONTESTI EDUCATIVI, Università Cattolica del 
Sacro Cuore (sede di Brescia), Facoltà di Scienze della Formazione. 

A.A. 2006/2007 - Docente del laboratorio IL LAVORO DI RETE, Università Cattolica del Sacro Cuore (sede 
di Milano), Facoltà di Scienze della Formazione. 

A.A. 2006/2007 - Docente del laboratorio LA COMUNICAZIONE NON VERBALE, Università Cattolica del 
Sacro Cuore (sede di Brescia), Facoltà di Scienze della Formazione. 

A.A. 2006/2007 - Professore a contratto del corso METODI E TECNICHE DEL LAVORO DI GRUPPO, 
Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Brescia). Docente a contratto all’interno del “Corso speciale 
per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria privi di abilitazione o idoneità 
all'insegnamento”. 

 

 
4) Carriera accademica passata 

(dall’A.A. 2006/07 ad oggi, vari anni) Cultore della materia per l’insegnamento di SOCIOLOGIA 
DELL’EDUCAZIONE (dal 2006/207 ad oggi), SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA (ad anni alterni), 
SOCIOLOGIA DELLE DISEGUAGLIANZE E DELLE DIFFERENZE (dal 2015/2016 ad oggi), Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Brescia e di Milano). Titolare del 
corso: Prof.ssa Maddalena Colombo (SOLO per alcuni insegnamenti dall’A.A. 2006/07). 

 

Dal settembre 2012 a settembre 2018, Ricercatore Universitario in Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi (SPS / 08) presso Università degli Studi di Udine. 

 

(dall’A.A. 2002/03 all’A.A. 2005/06) Titolare di assegno di ricerca su “IL TURISTA: DA CONSUMATORE 
PASSIVO A VIAGGIATORE RESPONSABILE”, presso Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, 
il corso di laurea in Relazioni Pubbliche e Pubblicità (sede di Feltre) e il corso di laurea in Scienze turistiche 
(sede di Milano) facoltà di Scienze della comunicazione e dello spettacolo (assegno di ricerca biennale poi 
rinnovato) 

 
(dall’A.A. 1999/00 all’A.A. 2001/02) Titolare di borsa di addestramento alla didattica e alla ricerca, 
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Facoltà di Scienze della comunicazione e dello 
spettacolo (AA 1999/000: borsa junior; AA 2001/02: borsa senior). 

 
 

5) Collaborazione in enti di ricerca 

 

Dal 2020 è membro del Centro di ricerca interuniversitario 'Culture di Genere” (http://www.culturedigenere.it/) 

Dal 2018 collabora all’Osservatorio inter-atenei “GENERE E RELIGIONI”, coordinato a livello nazionale dalla 
Prof.ssa Elisabetta Ruspini. 

http://www.culturedigenere.it/
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Dal 2016 collabora al “LABORATORY FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT (LAREM)”, 
Università degli Studi di Udine (http://www.cego.uniud.it/lab-di-ricerca/#larem ) 

Dal 2014 collabora al “LABORATORIO DI SOCIOLOGIA”, DILL, Università degli studi di Udine. 

Dal 2008 collabora al “CIRMiB” (Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Migrazioni), presso Università 
Cattolica del Sacro Cuore - sede di Brescia (https://centridiricerca.unicatt.it/cirmib ). 

Dal 2007 collabora con il settore “Scuola” della FONDAZIONE ISMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicità) per 
la realizzazione di ricerche e progetti didattici (www.ismu.org). 

Dal 2003 collabora con il “LARIS” (Laboratorio di Ricerca e Intervento Sociale) presso Università Cattolica 
del Sacro Cuore, sede di Brescia - https://centridiricerca.unicatt.it/laris-home ) 

 

 
6) Didattica nei percorsi di formazione-istruzione varia: 

 
 

2021. Docente e membro del comitato organizzativo del percorso Fitness for Finance Migliora il tuo 
benessere finanziario, percorso pilota di sostegno alla financial literacy degli studenti dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca realizzato all'interno del progetto Bbetween 28 gennaio-25 febbraio 2021 (didattica a 
distanza) 

Dall’A.s. 2019/2020 ad oggi. Docente per interventi sull’educazione finanziaria dedicate alle scuole 
secondarie di II grado per alcuni enti tra cui: Forum Ania-Consumatori; Istituto Bruno Leoni; AEEE-Italia. 

 
Dal 2019 al 2020. Docente di moduli dedicati al benessere finanziario e all’educazione finanziaria presso 
corso di educazione finanziaria per operatori sociali nell’ambito del progetto “Stand By Me” finanziato da 
Città Metropolitana di Milano. 

 

Dal 2017 al 2020. Docente di moduli di “Public Speaking” presso corsi organizzati da IDA Academy, Italian 
Diplomatic Academy, Ente di Alta Formazione Associato alle Nazioni Unite. 

 
Dal 2019 al 2020. Docente per interventi sull’educazione finanziaria e a violenza economica dedicate alle 
operatrici sociali all’interno del progetto SFERA (Sviluppo e formazione per le reti antiviolenza), progetto 
realizzato attraverso convenzione firmata da Polis Lombardia e l’Università degli Studi di Milano Bicocca, 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. 

 
Dal 2019 al 2020. Docente del corso “L’educazione finanziaria: un valido aiuto nel lavoro con i giovani”. Il 
corso si inserisce nel progetto finanziato dalla Commissione Europea “Stand By Me REC–RCH–PROF–AG– 
2017–785708”, di cui la Città Metropolitana di Milano è capofila (organizzato in collaborazione con 
Intercultural Development Research Institute – IDRI). 

 
 

A.A. 2018/2019, docente nel corso di perfezionamento “Come cambiano consumatore e mercato. Profili 
sociali, economici, psicologici, etici e giuridici dei rapporti di consumo di fronte ad un mercato in costante 
evoluzione. Il corso è svolto in collaborazione e con il supporto economico di CNCU (Consiglio Nazionale 
Consumatori e Utenti c/o Ministero dello Sviluppo Economico), presso l’Università Degli studi di Milano- 
Bicocca. 

 
A.f. 2006/2007; 2007/2008 - Docente a contratto del corso COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI 
IMPRESA presso Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale (Fondazione ENAIP Lombardia, Via dei 
Giacinti, 31 - 20143 Milano. Struttura regionale autonoma, area: formazione professionale). 

 
 

7) Lingue straniere 

ITALIANO: Madrelingua. 

INGLESE: Capacità di lettura: livello molto buono; capacità di scrittura: livello molto buono; capacità di 
espressione orale: livello molto buono. 

FRANCESE: Capacità di lettura: livello buono; capacità di scrittura: livello buono; capacità di espressione 
orale: livello buono. 

SPAGNOLO: Capacità di lettura: livello scolastico; capacità di scrittura: livello scolastico. 

http://www.cego.uniud.it/lab-di-ricerca/#larem
https://centridiricerca.unicatt.it/cirmib
http://www.ismu.org/
https://centridiricerca.unicatt.it/laris-home
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8) Ricerca 

8.1) Attività di ricerca in ambito accademico 
 

Elenco delle principali attività di ricerca scientifiche svolte 

 
• Partecipa (da dicembre 2019 a oggi) al team di ricerca dell’Università degli studi di Milano Bicocca al 

progetto europeo “EU project "CAREER 4.0" (Erasmus+ KA2), in collaborazione con RUHR 
Universitat Bochum (referente Scientifico per l’Italia, prof.ssa Elisabetta Marafioti). 

• Dirige (da luglio 2016 a oggi) in qualità di Responsabile Scientifica il progetto di ricerca 
“OSSERVATORIO NAZIONALE DI EDUCAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA” (ONEEF), in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Udine e il tavolo di educazione alla legalità del MIUR, e 
dedicato al monitoraggio dei progetti di educazione economica e finanziaria in Italia e alla diffusione 
dei progetti (https://oneef.unimib.it). Progetto sostenuto da fondazione FEDUF e UnipolSai 
Assicurazioni. 

• Dirige (da maggio 2021 a settembre 2021) la ricerca multidisciplinare “CRIOCONSERVAZIONE 
DEGLI OVOCITI: CONOSCENZE, OPINIONI, ATTEGGIAMENTI IN ITALIA”. Progetto realizzato in 
collaborazione tra il dipartimento Di.SEA.DE dell’Università degli studi di Milano Bicocca con il 
dipartimento di Medicina Molecolare,dell’Università degli studi di Padova. 

• Dirige (da marzo 2020 a oggi) la ricerca “Educazione finanziaria nelle scuole primarie. Favole e fiabe 
per educare all'uso responsabile del denaro”, progetto abbinato al libro Favole e fiabe per educare 
all’uso responsabile del denaro. L’educazione finanziaria dei bambini in un’economia che cambia (a 
cura di Emanuela E. Rinaldi e Brunella Fiore, 2020, Edizione dEste, Varese). Progetto realizzato con 
la collaborazione di Cooperativa Sociale PANDORA Onlus, Fondazione FEduF (Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio), FarEconomia. 

• Partecipa (da marzo 2020 a marzo 2021) a una ricerca quali-quantitativa sui processi di 
socializzazione economica degli studenti universitari partecipanti al percorso di educazione 
finanziaria “Fitness for finance. Migliora il tuo benessere finanziario” organizzato dal Dipartimento di 
Scienze Economiche e Sociali e Diritto per l’economia e Bbetween presso l’Università degli studi di 
Milano-Bicocca. 

• Dirige (da maggio 2020 a gennaio 2021) la ricerca “SENIOR, NUOVE TECNOLOGIE E COVID-19”, 
progetto dedicato alla rilevazione delle competenze digitali e finanziarie degli anziani nelle regioni 
del nord Italia più colpite dall’emergenza COVID-19 nel periodo maggio-giugno 2020. Progetto 
realizzato in collaborazione con un team multidisciplinare di ricercatori dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. 

• Dirige (da luglio 2016 a settembre 2020) in qualità di Responsabile Scientifica il progetto di ricerca “I 
BAMBINI E GLI USI SOCIALI DEL DENARO”, promosso dall’Associazione culturale FarEconomia in 
collaborazione con la Cooperativa Sociale Onlus PANDORA, altri enti, e dedicato ad una ricerca 
sociologica su un percorso di educazione finanziaria (nome del progetto didattico “LA TORTA 
DELL’ECONOMIA. UN PERCORSO PER EDUCARE AL RISPARMIO, ALLA PROGETTUALITA’, 
AL DONO E ALLA SOLIDARIETA’” – ideato dall’associazione FarEconomia) e ad una ricerca sulla 
socializzazione economica dei bambini delle classi 4^ e 5^ delle scuole primarie. Dall 2017 al 2019, 
la ricerca è stata sostenuta da FEDERLUS. 

• Collabora (da marzo 2013 a giugno 2014) in qualità di ricercatrice senior al progetto “RILEVAZIONE 
ICF – INDICE DI CULTURA FINANZIARIA™ PATTICHIARI 2012”, promosso dal Consorzio 
Pattichiari in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e altri atenei. Partecipa al 
team interdisciplinare della ricerca (che vede coinvolti economisti, statistici, sociologi, metodologi di 
diversi atenei) per il disegno della ricerca e degli strumenti della rilevazione, destinati alla 
popolazione italiana adulta. Responsabile di stesura di parte del rapporto di ricerca. Ricerca in 
progress. 

• Dirige (da marzo 2013 – dicembre 2013) in qualità di Direttore della ricerca il progetto “LE FIABE 
COME STRUMENTI DI EDUCAZIONE FINANZIARIA“ promosso dal Consorzio Pattichiari insieme 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore e all’associazione FARECONOMIA. Dirige la progettazione 
di una ricerca-intervento sull’utilizzo delle fiabe come strumento di educazione finanziaria nelle 
scuole primarie, Ricerca in progress. Svolge 12 delle interviste del campione, presenzia alla 
somministrazione del questionario in tutte le classi del campione, coordina l’elaborazione dei dati e 
collabora al commento degli interviste, cura la presentazione dei risultati in eventi a carattere 
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divulgativo. Risultati pubblicati in: Rinaldi E. (a cura di), (2013), Fiabe e denaro, Varese: Edizioni 
dEste. 

• Collabora (da luglio 2011 a dicembre 2013) in qualità di ricercatrice senior al progetto “IO & I 
RISCHI”, progetto di ricerca-azione sull’educazione finanziaria e la prevenzione dei rischi nelle 
scuole secondarie di I e II grado promosso dalla Fondazione Forum ANIA - Consumatori 
(www.forumaniaconsumatori.it) in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. Direttore scientifico: prof. Maddalena Colombo. 

• Collabora (da gennaio 2010 a gennaio 2013) con la Fondazione ISMU per il progetto di ricerca 
“RELAZIONI INTERETNICHE NELLE REALTA’ SCOLASTICO/FORMATIVE IN LOMBARDIA E 
LIVELLI DI INTEGRAZIONE”, realizzando 3 focus group (fase qualitativa), coordinando il 
campionamento e rilevazione degli intervistatori (fase quantitativa – realizzata tramite questionario) e 
stendendo parte del relativo rapporto di ricerca della prima fase. Nella seconda fase (2012), 
partecipa all’elaborazione statistica di secondo livello e cura parte del report di ricerca. Direttore 
scientifico: prof. Elena Besozzi (www.ismu.org). 

• Dirige (da marzo 2010 a dicembre 2012) in qualità di ricercatrice senior del Laboratorio di ricerche e 
intervento sociale (Università Cattolica del Sacro Cuore – http://centridiricerca.unicatt.it/laris) una 
ricerca su domanda e offerta formativa tecnica nel mercato del lavoro all’interno del progetto 
“LOMBARDIA ECCELLENTE: BUONE PRATICHE PER IL LAVORO DEL FUTURO” promosso dal 
Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli” di Brescia (ricerca diretta insieme dott.ssa 
MariaElena Comune) 

• Collabora (da novembre 2010 a marzo 2012) alla ricerca d’èquipe “LE DINAMICHE DELLA 
DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA. DALL’ANALISI DEI ‘PERCORSI DI RISCHIO’ ALLA 
RIATTIVAZIONE DELLE RETI DI SUPPORTO” promossa dalla Fondazione G. Pastore in 
collaborazione con Istituto DOXA. Cura la fase di progettazione del questionario, di disegno della 
ricerca per il focus-group, di conduzione di focus con operatori e giovani dispersi, insieme alla 
redazione del report di ricerca. Direttore scientifico: prof. Maddalena Colombo. 

• Collabora (da ottobre 2010 a settembre 2011) in qualità di ricercatore senior alla ricerca d’èquipe 
“COSTRUIRE LEGALITA’ PARTENDO DALLE PERCEZIONI GIOVANILI. RICERCA e AZIONE 
PER UN CURRICOLO ATTIVO”, progetto per le scuole secondarie di Brescia, con il Laboratorio di 
ricerche e intervento sociale (Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia – 
http://centridiricerca.unicatt.it/laris). Cura la fase di progettazione del questionario, il campionamento 
e l’elaborazione dati. Direttore scientifico: prof. Maddalena Colombo. 

• Collabora (da ottobre 2010 a settembre 2011) in qualità di senior researcher alla ricerca d’èquipe LA 
SOSTENIBILITÀ DELLE TARIFFE DEI PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI LOCALI con la Fondazione 
per l’Ambiente T. Fenoglio ONLUS. Cura la fase pilota della realizzazione delle interviste non- 
strutturate. Direttore scientifico: prof. Franco Becchis (www.fondazioneambiente.org/afford). 

• Collabora (dal 2008 al 2009) con la FONDAZIONE ISMU (settore SCUOLA) nella realizzazione di 
diverse ricerche inerenti la presenza di alunni stranieri nel sistema di istruzione e formazione 
lombardo. In particolare, nel 2008 segue monitoraggio quali- e quantitativo del progetto di ricerca- 
azione “CERTIFICA IL TUO ITALIANO. LA LINGUA PER CONOSCERE E FARSI CONOSCERE” e 
stende parte del report di ricerca e relativa pubblicazione. 

• Dirige (2010) in qualità di responsabile scientifico la ricerca d’équipe “IO E L’ECONOMIA” inerente 
l’educazione economica e finanziaria nelle scuole secondarie di I grado in tutta Italia (survey con 
questionario somministrato in presenza ad un campione di 2.300 studenti su tutto il territorio italiano) 
promossa dall’associazione no-profit Junior Achievement. Redige e cura il rapporto di ricerca 
(www.junioritalia.org). Ricerca finanziata da Citi foundation. 

• Collabora (2009) alla progetto nazionale PRIN di ricerca “RISORSE EDUCATIVE, DISCONTINUITA’ 
E RIORGANIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO”, presso Università degli Studi di Padova, 
Dipartimento di Sociologia (www.unipd.it). Partecipa alla realizzazione di interviste. Responsabile 
della ricerca: Prof. Andrea Maccarini. 

• Collabora (2009) a un progetto di ricerca d’équipe inerente la comunicazione del rischio alimentare e 
il rapporto tra giovani, energia e consumi nel futuro (progetto “Pathways For Carbon Transitions - 
Task-Group 4.3 “YOUNG PEOPLE’S HUMAN CAPITAL AND SOCIAL CAPITAL IN A POST 
CARBON SOCIAL LIFE”, promosso dalla Commissione Europea nel 7th Programma Quadro - 
http://www.pact-carbon-transition.org/) (Project number : 225503). Partecipa alla ricerca 
bibliografica, al disegno della ricerca, alla strutturazione del questionario, alla raccolta dati e alla 
stesura di parte del report di ricerca. Progetto svolto presso l’Università degli Studi di Padova. 
Direttore scientifico: Prof. Silvio Scanagatta. Collaborazione svolta con borsa di studio di ricerca 
finanziata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

http://centridiricerca.unicatt.it/laris)
http://centridiricerca.unicatt.it/laris)
http://www.fondazioneambiente.org/afford
http://www.junioritalia.org/
http://www.pact-carbon-transition.org/
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• Collabora (2008-2009) alla ricerca-monitoraggio di PROGETTI di FINANCIAL EDUCATION e 
all’ideazione di nuovi modelli di lezione di educazione finanziaria all’interno del progetto “DOLCETA” 
(Development of On Line Consumer Education Tools for Adults) promosso dalla Commissione 
Europea Coccaglio e realizzata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. Direttore Scientifico: Prof. 
Cesare Scurati (www.dolceta.eu). 

• Collabora (2008) alla ricerca d’équipe “ADOTTA UN’IMPRESA A DISTANZA. UNA VIA VERSO 
L’INCLUSIONE ECONOMICA E SOCIALE: IL MICROCREDITO”, finanziata dalla Fondazione 
Rosselli (Torino). Realizza focus-group e cura parte del report di ricerca. Direttore Scientifico: 
Prof.ssa Caterina Galluccio (www.fondazionerosselli.it). Risultati pubblicati nel volume Galluccio C., 
(2012), Adottare un'impresa a distanza. Una via verso l'inclusione economica e sociale, Rubettino. 

• Collabora (2006 - 2008) alla ricerca d’équipe “PERCORSI LINEARI E DISCONTINUI DEI GIOVANI 
IMMIGRATI NELLA TRANSIZIONE DALLA FORMAZIONE AL LAVORO” promossa dalla 
Fondazione ISMU - Iniziative e Studi sulla Multietnicità. Partecipa alla redazione, somministrazione e 
raccolta di un questionario, recluta e coordina alcuni intervistatori, elabora parte dei dati (livello di 
analisi mono, bi- e multi-variate), realizza interviste semi-strutturate di approfondimento a testimoni 
privilegiati. Cura la stesura di diversi capitoli del rapporto di ricerca e relativa pubblicazione. Ricerca 
diretta dalla Prof. Elena Besozzi (www.ismu.org). 

• Partecipa (2006 - 2008) alla progetto nazionale PRIN di ricerca “CHANCES DI VITA E ADULTI 
SIGNIFICATIVI NELLE SCELTE SCOLASTICHE E PROFESSIONALI DEGLI ADOLESCENTI. UN 
CONFRONTO NORD/SUD”, presso Università Cattolica del Sacro Cuore (www.unicatt.it). Partecipa 
alla realizzazione di interviste, alla redazione del questionario, all’analisi delle interviste e dei dati. 
Cura la stesura di una parte del report di ricerca e relativa pubblicazione. Responsabile scientifica 
della ricerca: Prof. Elena Besozzi. 

• Partecipa (2005 - 2006) alla ricerca d’équipe “INDAGINI SULLE COMUNITÀ A TEMPO IN 
LOMBARDIA” promossa da Oratori Diocesi Lombarde. Coccaglio e realizzata dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (www.unicatt.it). Collabora alla realizzazione di due studi di caso (metodo: 
osservazione etnografica), alla conduzione di interviste semi-strutturate ai partecipanti delle 
comunità a tempo, alla stesura di una parte del report di ricerca. Responsabile scientifica della 
ricerca: Prof. Maddalena Colombo. 

• Partecipa (2004) alla ricerca d’équipe “I SERVIZI PER LA POPOLAZIONE MINORILE DEL 
COMUNE DI COCCAGLIO”, promossa dal Comune di Coccaglio e realizzata dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (www.unicatt.it). Cura l’elaborazione statistica dei dati e la stesura di parte 
del report di ricerca e relativa pubblicazione. Responsabile scientifica della ricerca: Prof. Maddalena 
Colombo. 

• Partecipa (2004) alla ricerca d’équipe “ASPETTI SOCIALI DELLA COMUNICAZIONE 
AMBIENTALE. STUDI DI CASO IN LOMBARDIA”, promossa dal Laris (Laboratorio di Ricerca e 
Intervento Sociale, presso Università Cattolica sede di Brescia - http://centridiricerca.unicatt.it/laris). 
Cura la somministrazione di interviste semi-strutturate a opinion leader del settore energetico e parte 
del report di ricerca e relativa pubblicazione. Responsabile scientifico della ricerca: Prof. Enrico 
Tacchi. 

• Progetta e coordina (2004) la ricerca “L’EDUCAZIONE AI CONSUMI IN EUROPA. UNO STUDIO 
ESPLORATIVO SULL’EVOLUZIONE DELLA CONSUMER EDUCATION IN EUROPA”, promossa 
da ANCC COOP. La ricerca è stata svolta tramite interviste telefoniche semi-strutturate a opinion 
leader europei nel settore consumer education (www.e-coop.it). 

• Partecipa (2003) alla ricerca d’équipe “LE ORME DEL PASSATO”, realizzata con l’istituto ISTUR. 
Collabora alla realizzazione dell’intervista tramite la ricerca bibliografica, la realizzazione del 
questionario, all’elaborazione dei dati e la stesura di parte del report di ricerca. Responsabile 
scientifico: Prof. Roberto Lavarini. 

• Partecipa (2002) alla ricerca d’équipe “MYSTERY TOURIST”, promossa dalla Camera di 
Commercio di Milano e realizzata dalla Libera Università IULM. Collabora alla raccolta dati tramite 
questionario, all’elaborazione dei dati e alla stesura di parte del report di ricerca. Responsabile 
scientifico: Prof. Roberto Lavarini (www.iulm.it). 

• Partecipa (2002) alla ricerca ricerca d’équipe “UN MODELLO DI ANALISI DEI FABBISOGNO E 
FORMAZIONE PERSONALIZZATA RIVOLTA A DONNE IN LOMELLINA DALLA RICERCA 
ALL’ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO” (Progetto FSE OB. 3 E1 N.33536) promosso da AEFFE, 
Comune di Vigevano, Comune di Mortara, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Rete 
Italiana Giornaliste Europee (www.unicatt.it). Cura la somministrazione di interviste semi-strutturate 
a opinion leader del settore artigianato e stende parte del report di ricerca. Direttore della ricerca: 
Prof. Rita Bichi. 

http://www.fondazionerosselli.it/
http://centridiricerca.unicatt.it/laris)
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• Partecipa (2001) alla ricerca d’équipe “GLI OGGETTI DEL TURISTA A MILANO”, ricerca promossa 
dalla Camera di Commercio di Milano e realizzata dalla Libera Università IULM (www.iulm.it). 
Collabora alla definizione del campione, al disegno del questionario, alla raccolta dati tramite, al 
coordinamento degli intervistatori, all’elaborazione dei dati e alla stesura di parte del report di ricerca 
e relativa pubblicazione. Responsabile scientifico: Prof. Francesco Alberoni. 

• Partecipa (2000 – 2001) alla ricerca d’équipe “AMORE E AMICIZIA NELLA TERZA ETA’” e 
realizzata dalla Libera Università IULM (www.iulm.it). Collabora al disegno e alla somministrazione 
del questionario, alla realizzazione delle interviste, alla stesura di una parte del report di ricerca. 
Responsabile scientifico: Prof. Francesco Alberoni. 

• Partecipa (1999) alla ricerca d’équipe “STRADE DI SERVIZIO. Analisi della realtà e dei bisogni delle 
Associazioni dei gruppi di Volontariato che operano nelle province di Biella, Novara, Vercelli”, 
finanziata dall’Associazione Centro Servizi per il Volontariato e realizzata dalla Libera Università 
IULM (www.iulm.it). Collabora all’elaborazione statistica dei dati e alla stesura di una parte del report 
di ricerca e relativa pubblicazione. Responsabile scientifico: Prof. Rosantonietta Scramaglia. 

 

 
8.2) Attività di ricerca e consulenza in ambito non accademico 

 

Elenco delle principali attività di ricerca svolte 

• Collabora (da maggio 2019 a novembre 2020) in qualità di Ricercatrice Senior al progetto di 
educazione finanziaria "Io Penso Positivo, Educare alla Finanza" promosso, attraverso convenzione 
con il Dipartimento Di.SEA.DE dell’Università Degli Studi di Milano-Bicocca, da Unioncamere 
(Innexta - Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza). 

• Collabora (maggio 2019 a febbraio 2020), in qualità di Ricercatrice Senior, al progetto di ricerca 
“Auto-determinazione economica in rosa”, promosso, attraverso convenzione con il Dipartimento 
Di.SEA.DE dell’Università Degli Studi di Milano-Bicocca, da Commissione Pari Opportunità di 
Regione Puglia. 

• Collabora (dal 2007 a settembre 2020) in qualità di consulente per il settore Scuola della 
FONDAZIONE ISMU per progettazione di ricerche e percorsi formativi e scolastici nell’ambito 
dell’educazione interculturale e degli studi sulla multi etnicità, anche in collaborazione con 
l’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. Dal gennaio 2012 al settembre 2012 è 
Referente operativo per la Fondazione ISMU del progetto “Garantire Pari Opportunità agli studenti 
stranieri nella scelta dei percorsi scolastici” promosso da Fondazione Cariplo, Compagnia di San 
Paolo e Cariparo, con il sostegno del Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR) e 
dell’INVALSI. 

• Collabora (da luglio 2016 a dicembre 2019) in qualità di Ricercatrice senior della Fondazione ISMU 
al progetto di educazione alla cittadinanza economica “JUN€CO. Eco-nomia & eco-logia sociale per i 
giovanissimi”, promosso dalla FONDAZIONE ENRICA AMIOTTI (http://fondazioneamiotti.org). 
Collabora alla progettazione dell’intervento didattico e di una ricerca sui processi di socializzazione 
economica degli alunni italiani e stranieri (di prima e seconda generazione) delle scuole primarie. 

• Partecipa (dal febbraio 2014 a dicembre 2019) in qualità di docente al progetto “Io e l’economia”- 
Progetto di educazione economica e finanziaria per le scuole di Udine e Provincia. Svolge seminari 
di divulgazione scientifica all’interno di scuole primarie, secondarie di I e II grado nel territorio di 
Udine e dintorni (Scuola Secondaria di 1^ grado - San Pietro al Natisone, Istituto Tecnico Economico 
"PAOLINO D'AQUILEIA". 

• Collabora (da novembre 2016 ad agosto 2016) in qualità di Ricercatrice senior al progetto di ricerca 
“CONTA E RACCONTA”, promosso Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e 
dedicato all’educazione all’economia e alla finanza delle scuole Primarie di Torino e dintorni. 

• Dirige (da marzo 2013 a luglio 2014) in qualità di Direttrice della ricerca il progetto “CONOSCERE 
L’ECONOMIA: un percorso per educare al risparmio, alla previdenza e alla solidarietà“ promosso dal 
Comune di Aldeno insieme all’Università degli Studi di Udine e all’associazione FARECONOMIA. 
Dirige la progettazione di una ricerca-intervento relativo a un percorso didattico (schede, 
salvadanaio, fiabe) e relativa indagine qualitativa rivolta a insegnanti e famiglie partecipanti al 
progetto. 

• Dirige (da marzo 2013 a maggio 2015) in qualità di Responsabile scientifico della ricerca al progetto 
“Progetto FERQUEST. Interviste strutturate rivolte a immigrati/rifugiati nell’ambito del progetto Torino 
è la mia città” promosso dalla FONDAZIONE PER L’AMBIENTE “TEOBALDO FENOGLIO” ONLUS 
e il consorzio KAIROS di Torino (www.fondazioneambiente.org). Dirige la progettazione di una 
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ricerca sui processi di socializzazione economica e a autonomizzazione per gli immigrati dell’area 
“Emergenza Nord-Africa” sul territorio torinese. 

• Collabora (2010) in qualità di formatrice per la sezione “L’ascolto e il racconto” al percorso di ricerca 
“Identità, culture e appartenenza”, promosso dalla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (Ufficio di 
coordinamento pedagogico generale). 

• Collabora (dal 2000 al 2009) in qualità di consulente con ANCC-COOP e COOP Italia per 
progettazione di ricerche e percorsi formativi nell’ambito dell’educazione ai consumi e 
dell’educazione economico-finanziaria. 

• Collabora (gennaio 2007 - marzo 2009) come collaboratrice a progetto con l’OSSERVATORIO 
REGIONALE PER L’INTEGRAZIONE E LA MULTIETNICITÀ (osservatorio istituito dalla Giunta della 
Regione Lombardia) ad attività di progettazione e gestione progetti inerenti la presenza di cittadini 
stranieri nel sistema istruzione e formazione professionale. In particolare segue il progetto di ricerca- 
azione “Certifica il tuo italiano. La lingua per conoscere e farsi conoscere” in tutte le provincie della 
Lombardia 

• Collabora (dal 2001 al 2008) in qualità di consulente presso BIZ 2000 MARKETING VENTURE (ora 
NEXTPLORA - società di ricerche di mercato) alla realizzazione di analisi di mercato, elaborazioni 
dati; segue la progettazione di un’indagine periodica sugli utenti Internet in collaborazione con 
Eurisko. 

• Collabora (2001) in qualità di consulente con il CENTRO DI INIZIATIVA EUROPEA (C.d.I.E.) per la 
realizzazione di progetti di formazione inerenti l’introduzione dell’euro in Italia. Cura la preparazione 
del sito Internet “Euro e migranti” all’interno del progetto quadro “Euro-facile”, promosso dalla 
Commissione Europea. 

 

 
8.3) Organizzazione di seminari, conferenze e convegni scientifici 

 

• 25-26-28 maggio 2021, organizza in qualità di membro del Comitato Scientifico la conferenza 
internazionale “SOCIOLOGY OF EDUCATION IN SOUTHERN EUROPE: A STEP FORWARD”, 
promossa da AIS-EDU, SIPED, Università del Sacro Cuore e altri enti, online. 

• 7 maggio 2021, organizza in qualità di membro del Comitato organizzativo la conferenza divulgativa 
“Presentazione dei risultati della ricerca “Senior, competenze finanziarie, nuove tecnologie e COVID-19. I 
risultati di un’indagine nel nord Italia”, promossa dal Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e 
Diritto per l'Economia e dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

• 22 aprile 2021, organizza in qualità di membro del Comitato Scientifico il webinar online “Perché le 
competenze finanziarie degli italiani faticano a migliorare? Riflessioni multidisciplinari, best practices e 
proposte per il futuro”, promosso da ONEEF (Osservatorio Nazionale di Educazione Economico 
Finanziaria (ONEEF) e insieme ad AIS-EDU, Di.SEA.DE, FEDUF, AEEE-ITALIA, FEduF, As.Pe.I. 

• 20 ottobre 2020, organizza in qualità di membro del Comitato Organizzativo il webinar online 
“Disuguaglianze sociali nell’uso delle risorse ICT nel distance learning. Riflessioni a margine 
dell’emergenza COVID-19“ organizzato dall’Associazione Italiana di Sociologia, sezione EDUCAZIONE 
(AIS-EDU), dal Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia e dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca e altri enti partner nell’ambito del Mese dell’educazione finanziaria. 

• 30 maggio 2019, organizza in qualità di Responsabile Scientifico il workshop “Educazione finanziaria: 
strumenti di progettazione e indicatori di qualità e proposte per il futuro. Risultati del monitoraggio ONEEF 
2018”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia 
(Di.SEA.DE), presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano, 30 Maggio. 

• 18 ottobre 2018, organizza, in qualità di membro del Comitato Organizzativo, il convegno scientifico “Le 
Relazioni Pubbliche a cavallo tra culture diverse”, promosso dal Dipartimento di Lingue e Letterature, 
Comunicazione, Formazione e Società, Università degli Studi di Udine, Gorizia, 18 ottobre (convegno 
inserito all’interno della “Settimana della sociologia”). 

• 3 giugno 2017, organizza, in qualità di membro del Comitato Organizzativo, il convegno “LA SAPIENZA 
DI CLIO. L’ECONOMIA TRA CULTURA DEL DATO E CULTURA STORICA”, 4^ Conferenza nazionale di 
AEEE Italia, organizzato da AEEE-Italia (Associazione Europea per l’Educazione Economica), presso 
MUSE Museo delle Scienze, Trento. 

• 18-19 maggio 2017, organizza, in qualità di membro del Comitato Organizzativo, il convegno 
internazionale “NEW HORIZON AND BOUNDARIES OF COMMUNICATION” , presso Università degli 
Studi di Udine – sede di Gorizia (convegno scientifico). 

• 12-13 settembre 2016, organizza, in qualità di membro del Comitato Locale, il convegno scientifico 
“Education and Empowerment: Theories and Practices” dell’European Sociological Association (ESA), 
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The RN10 Sociology of Education presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Milano 
(convegno scientifico). 

• 20 novembre 2015, organizza, in qualità di Referente Scientifico, il convegno scientifico “Crisi finanziaria 
e nuovi saperi. L’educazione in un’Italia che cambia”, convegno nazionale della sezione “Educazione” 
dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS), Gorizia, presso l’Università degli Studi di Udine – sede di 
Gorizia (convegno scientifico). 

• 11 giugno 2015, organizza, in qualità di Referente Scientifico, il convegno “Perché educare alla finanza? 
Una questione di RP”, in collaborazione con il Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia, 
Gorizia, presso l’Università degli Studi di Udine – sede di Gorizia. 

• 10 giugno 2015, organizza, in qualità di Referente Scientifico, il workshop “Cogito Ergo Twitto”, in 
collaborazione con il Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia, Gorizia, presso 
l’Università degli Studi di Udine – sede di Gorizia 

• maggio-giugno 2015, organizza con esperti nazionali e internazionali “Seminari di specializzazione per il 
progetto GLOBCOM” dedicati all’approfondimento delle DIGITAL PR (relatore: dott. Mariachiara 
Montera), della negoziazione (relatore: dott Alberto Corcos), dell’apprendimento cooperativo (relatore: 
Gaia Vienzi, PhD), dello STORYTELLING (relatore: dott.ssa Mafe De Baggis), per gli studenti del corso di 
laurea in Relazione Pubbliche, Gorizia 

•  20 marzo 2015, convegno “Social4Social. La comunicazione sociale per il volontariato”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Udine in collaborazione con il Social Team dell’Università degli Studi di Udine 
e il Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia, presso l’Università degli Studi di Udine – 
sede di Gorizia. 

• 10 dicembre 2014, conferenza “Brutti come il debito. Nuovi strumenti della comunicazione e 
dell’educazione finanziaria”, Università degli Studi di Udine, sede di Gorizia 

• 12 novembre 2014, convegno “Communication Must Be Beautiful”, convegno sulla comunicazione visiva, 
Università degli Studi di Udine, Gorizia 

• 5 Giugno 2014, convegno scientifico “La financial literacy tra ricerche e prospettive”, organizzato da 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Milano Bicocca, INVALSI e Pattichiari, Milano. 

• 2 Giugno 2012, seminario “Ricchezza, finanza ed educazione: un passaggio di testimone tra le 
generazioni”, organizzato da AEEE-Italia nel corso del Festival dell’Economia, Trento. 

• 4 Giugno 2011, seminario “La cultura economica come esercizio di libertà”, organizzato da AEEE-Italia 
nel corso del Festival dell’Economia, Trento. 

• 21 Marzo 2011, seminario “Italiani e stranieri al lavoro. L’immigrazione a Brescia”, organizzato dal Centro 
Interuniversitario di Ricerca sulle Migrazioni (CIRMiB), Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia 
(convegno scientifico). 

• 11 Maggio 2010, convegno “Il futuro NEI/DEI giovani: tra sogni e realtà”, organizzata dal Dipartimento di 
Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore e promosso dalla Facoltà di Scienze della Formazione e 
dalla Facoltà di Sociologia, Milano (convegno scientifico).. 

• 28 Novembre 2008, convegno “Vincitori o vinti? Dieci anni di immigrazione a Brescia”, organizzata dal 
Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Migrazioni (Università Cattolica e Università Statale di Brescia) e 
promosso dall’Ente Universitario Lombardia Orientale (convegno scientifico). 

• 4 Novembre 2008, conferenza nazionale “L’integrazione linguistica dei migranti e l’educazione agli adulti. 
La sperimentazione regionale per la certificazione di italiano L2”, organizzata da Regione Lombardia in 
collaborazione con l’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità, la Fondazione ISMU e 
l’Ufficio Scolastico per la Lombardia. 

• 15 Maggio 2008, seminario “Giovani e denaro” in occasione della pubblicazione del volume di E. Rinaldi 
‘Giovani e denaro. Percorsi di socializzazione economica, Unicopli 2007’, iniziativa promossa dal 
Dipartimento di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 

• 16 Aprile 2008, convegno nazionale “Presentazione del 7°Rapporto dell'Osservatorio Regionale per 
l'integrazione e la multietnicità. Rapporto 2007 - Gli immigrati in Lombardia", organizzato da Regione 
Lombardia in collaborazione con l’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità e la 
Fondazione ISMU 

 
 

8.4) Presentazioni a convegni scientifici e seminari di divulgazione 
 

Rinaldi E.E. (2021), “Risultati dell’indagine nazionale ONEEF 2019-2020” presentazione presso il webinar “Perché le 
competenze finanziarie degli italiani faticano a migliorare? Riflessioni multidisciplinari, best practices e proposte per il 
futuro”, organizzato da ONEEF (Osservatorio Nazionale di Educazione Economico Finanziaria (ONEEF), 22 aprile. 
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Rinaldi E.E, Salmieri L, Vera Moros J.M., (2021), “Gender difference in financial literacy and socialization: comparing 
Italy to Spain”, presentazione all’interno di “V SEMINARIO “I DATI INVALSI: UNO STRUMENTO PER LA RICERCA 
E LA DIDATTICA”, organizzato da INVALSI, 25, 26, 27 Febbraio, online, seminario scientifico. 

Rinaldi E.E. (2021), “Come sviluppare il progetto di ricerca”, intervento all’interno di “Fare rete nella ricerca 
sull’education. Strategie, strumenti e opportunità. Laboratori di studio per giovani ricercatori”, organizzati da AIS- 
EDU, giorni 22, 23, 29, 30 Gennaio, online, laboratori formativi scientifici. 

Rinaldi E.E. (2020), “Perché le donne hanno paura di parlare di denaro?”, presentazione presso il webinar “Violenza 
economica: come riconoscerla, prevenirla e superarla”, organizzato da FIDAPA e altri enti, 20 novembre (convegno 
divulgativo). 

Rinaldi E.E., Zenga M. , Bongini P., Cucinelli D., Rossolini M., (2020), “Financial well-being in ICT literacy: a study on 
seniors in highly exposed to COVID-19 areas”, presentation at the Workshop “Older peopole, social netwrowks and 
well-being”, 21 september, Deipartment of sociology and social research, university of Milano-Bicocca, online, 
workshop scientifico. 

Rinaldi E. E., Argentin G., (2020), “Come si diventa ricchi? Differenze di genere nei percorsi di socializzazione 
economica degli alunni di 8-10 anni”; presentazione presso Convegno SISEC (Società Italiana di Sociologia 
Economica) 2020, “LA RISCOPERTA DEL VALORE. POLITEISMO E IBRIDAZIONE DEI MERCATI”, Dipartimento 
di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino, 30 gennaio-1 febbraio, convegno scientifico. 

Rinaldi E.E., Di Chiacchio C., Greco S. (2019), “Spending Choices Among 15years Old: The Role Of Family As A 
Financial Education Agent In Italy. Evidence From The PISA 2015 Survey”, presentation at the international 14th 
Conference of the European Sociological Association (ESA), “Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and 
Belonging”, Manchester, United Kingdom, 20 – 23 August, convegno scientifico. 

Rinaldi E.E., Bertagnoli E., (2019), “Il benessere finanziario nei programmi, iniziative e strumenti dedicati all’educazione 
finanziaria in Italia”, presentazione presso Giornate Nazionali di Psicologia Positiva XII Edizione, “Metodi e tecniche 
in Psicologia Positiva: nuovi orizzonti per la ricerca e l’intervento”, organizzata da SIPP (Società italiana di Psicologia 
Positiva) e Università Cattolica del Sacro Cuore , Milano, 14-15 giugno, convegno scientifico. 

Rinaldi E.E., Argentin C. (2019), “Cake economics* evaluating a financial education project to promote altruism among 
8-10 years old children”, presentation at the international conference “Education and post-democracy”, organized by 
Scuola Democratica, University of Cagliari, Cagliari (IT), 6-8 june, convegno scientifico. 

Rinaldi E.E. (2019), “Presentazione dei risultati dell’indagine nazionale 2018 ONEEF: programmi, iniziative e risorse” 
presentazione presso il workshop scientifico “Educazione finanziaria: strumenti di progettazione e indicatori di qualità 
e proposte per il futuro. Risultati del monitoraggio ONEEF 2018”, organizzato dal Dipartimento di Scienze 
Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia (Di.SEA.DE), presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano, 
30 Maggio, convegno scientifico. 

Di Chiacchio C., Greco S., Rinaldi E.E., (2018), “Cicale o formiche? L’effetto della famiglia sui percorsi di socializzazione 
economica dei quindicenni”, presentazione presso convegno organizzato da INVALSI “Indagini internazionali IEA- 
OCSE, PISA 2015 – TIMSS 2015 – TIMSS Advanced 2015 Contributi di approfondimento”, Roma, 14 dicembre, 
convegno scientifico. 

Rinaldi E.E. (2018), “Osservazioni conclusive: la prospettiva sociologica nel rapporto tra educazione economica e 
finanziaria e società”, presentazione presso convegno Finanza, Economia, Impresa: insegnare nel contesto europeo” 
Idee e stimoli dalla 22nd European Economics Education Conference "To change or not to change: that is the 
question! economics and business education in a transforming society" organizzato da AEEE-ITALIA e Dipartimento 
di Scienze Economico- Aziendali e Diritto per l'Economia, Università degli Studi Milano Bicocca, Milano, 22 ottobre. 

Rinaldi E.E. (2018), “Research on financial education and financial literacy in Italy”, presentation at the conference 
SLOVENSKEGA SOCIOLOŠKEGA SREČANJA 2018 (trad. “Yearly meeting of Slovenian national sociological 
association 2018”) - DRUŽBA IN DRUŽBENA GIBANJA 50 LET PO LETU 1968 (“Society and Social movement 50 
Years after 1968”), organized by Slovensko sociološko društvo, Piran, (Slovenia), 18-20 october, convegno 
scientifico. 

Rinaldi E.E. (2018), “A cavallo tra i generi: differenze di genere nelle capacità di negoziazione”, convegno scientifico “Le 
Relazioni Pubbliche a cavallo tra culture diverse”, organizzato dal Dipartimento di Lingue e Letterature, 
Comunicazione, Formazione e Società, Università degli Studi di Udine, Gorizia, 18 ottobre, convegno scientifico. 

Rinaldi E.E: (2018), “Immigrants and refugees’ economic socialization patterns: opportunities and difficulties in promoting 
financial inclusion”, presentation at the “Mid-TErm Conference, Sociology of Religion RN ESA, 2018, “Religions and 
Identities in the European Migration Crisis” , University of Turin, Campus Luigi Einaudi, 30 august-1 September, 
convegno scientifico. 

Rinaldi E.E: (2018), “Gli insegnanti di fronte ai nuovi saperi: l’educazione alla finanza”, presentazione presso Convegno 
di fine mandato Sezione Sociologia dell’Educazione – AIS EDU “Le professioni dell’educazione. Cambiamenti e 
nuove sfide”, 17-18 maggio, - Fisciano (SA – Itala), 17-18 maggio, convegno scientifico. 

Rinaldi E.E. (2018), “I soldi fanno la felicità? I bambini e gli usi sociali del denaro. Anteprima dei risultati”, presso la 
conferenza “I soldi fanno la felicità?. Organizzato da Orizzonti Tv, Università degli Studi di Udine-DILL (Dipartimento 
di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società), FarEconomia, Cooperativa Sociale Pandora 
ONLUS e Università Cattolica del Sacro Cuore, presso SALA DEL TEMPIO DI ADRIANO, Roma, 27 febbraio 

Chiacchio C., Greco S., Rinaldi E.E. (2017), Differences in future occupational expectations: comparing Italian parents 
and children using PISA data, presentazione presso la conferenza “II CONFERENCIA IBÉRICA DE SOCIOLOGÍA 
DE LA EDUCACIÓN. Desigualdad Social y Educación, Universidad de CÓRDOBA, (ES), 13-14 luglio, convegno 
scientifico. 
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Rinaldi E.E. (2017), “L’Osservatorio Nazionale Educazione Economica e Finanziaria per le scuole”, presentazione 
presso il convegno “Educazione finanziaria, perché? Un investimento per il future”, promosso dall’Ufficio Scolastico 
Regionale della Lombardia e CONSOB all’interno della World Investor Week, Milano, 6 ottobre. 

Rinaldi E.E. (2017), Educazione finanziaria e società: tre modelli interpretativi, presentazione presso la fiera “Fornire 
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti”, Sessione istituzionale: “CPIA ed 
Educazione finanziaria degli adulti”, FIERA NAZIONALE DELL’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI, promosso dal MIUR, 
Napoli, 29-30-31 maggio. 

Rinaldi E.E., (2016), La voce dei cittadini: twitter e altri SNS come spazi di conversazione, presentazione presso 
convegno “L’UTILIZZO DI TWITTER PER I PROFESSIONISTI DELLE RELAZIONI PUBBLICHE: dall’habitus del 
practitioner alla comunicazione post-evento”, promosso dal Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, 

Formazione e Società (DILL), Università di Udine, Gorizia, 16-17 novembre. 

Di Chiacchio C., Greco S., Rinaldi E.E. (2016), Quale lavoro pensi che farai quando avrai 30 anni? , Genitori e figli 

guardano al futuro, presentazione presso convegno nazionale di metà mandato Sezioni AIS-Processi ed Istituzioni 
Culturali” e AIS-Sociologia dell’Educazione, “Making Education through Culture Making Culture through Education”, 
Dipartimento di Scienze Sociali - Università Federico II di Napoli Napoli, 13,14 e 15 ottobre, convegno scientifico. 

Di Chiacchio C., Greco S., Rinaldi E.E. (2016), Empowerment in resilient and non-resilient students: evidence from PISA 
2012, presentazione presso convegno internazionale ““Education and Empowerment: Theories and Practices“, 
organizzato dalla European Sociological Association (ESA), The RN10 Sociology of Education, Mid-Term 
international Conference, Università Cattolica, Milano, Italy, 12 -13 September convegno scientifico. 

Rinaldi E.E., (2016), Benessere finanziario e cura, intervento presso il Convegno internazionale “La vera ricchezza delle 
nazioni: cultura e valori dell’economia di cura”, organizzato dall’Associazione Laureati/e in Lingue e il Dipartimento di 
Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società - Università di Udine, Udine, 15 aprile. . 

Rinaldi E.E, (2016), “Bambini, acquisti online e moneta virtuale”, intervento presso il “Safer Internet Day 2016. XIII 
Edizione”, organizzato da TELEFONO AZZURRO, Milano, 8 febbraio. 

Rinaldi E.E, (2015), L’introduzione dell’economia quale competenza di cittadinanza alla luce della nuova legge sulla 
scuola, presso settimana “€cono-mix”, le Giornate dell’Educazione Finanziaria. Economia, denaro, legalità, fiscalità, 
sostenibilità, imprenditorialità, previdenza”, organizzato da ABI-FEDUF, Roma, 23 novembre - 4 dicembre, seminario 
divulgativo. 

Rinaldi E.E, (2015), Migliorare i progetti di educazione finanziaria: indicazioni dalla ricerca accademica, presentazione 
presso il convegno “Perché educare alla finanza? Una questione di RP”, organizzato da Università degli Studi di 
Udine, Gorizia, 11 giugno, convegno scientifico. 

Rinaldi E.E, (2015), Educare al welfare: mutamenti e “rischi sociali”, presentazione presso seminario di alta formazione 
“L’educazione previdenziale: un progetto per un solido sviluppo del sistema di welfare”, organizzato da MEFOP, 
Roma, 8 Giugno. 

Rinaldi E.E, (2014), Can money help citenzship education? A study on financial education projects in Italy, presentazione 
presso il convegno organizzato dall’ESA, The RN10 Sociology of Education Mid-Term international Conference, 
“Education and Citizenship: theoretical issues, policies and practices”, ISCTE-IUL Lisbon Portugal, 8 -9 September 
convegno scientifico. 

Rinaldi E.E, (2014), Fairy tales and money: notes from a research on financial education, presentazione presso 20th 
Conference of the Association of European Economics Education Research (AEEE) and debate on the teaching of 
Economics and Social Sciences (ENSECOSS), “Teaching Economics in Europe in Crisis”, Université d’Aix - 
Marseille (France), Aix-en-Provence, 27-29 agosto, convegno scientifico). 

Rinaldi E.E., (su invito), (2014), La cultura finanziaria dei minori, presentazione presso il convegno “La financial literacy 
tra ricerche e prospettive”, organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Milano Bicocca, INVALSI 
e Pattichiari, 5 giugno, Milano. 

Rinaldi E.E., (su invito), (2014), Fiabe e denaro. Un incontro per le famiglie sull’educazione al denaro attraverso le 
favole, incontro organizzato dal Comune di Mossa in collaborazione con Spazio Giovani, Associazione Mossa 
Giovane e con il sostegno della Provincia di Gorizia, 12 febbraio, Mossa. 

Rinaldi E.E 1 ., (su invito), (2014), Fiabe e denaro. L’economia è una fiaba da raccontare fin da piccoli, incontro 
organizzato dal consorzio PATTICHIARI, 28 gennaio, Milano. 

Todesco L., Rinaldi E., (2013), Does Parental Example Matter in Money Attitudes and Behaviours? A Study among 
Italian Preadolescents, presentazione presso l’11° convegno della European Sociological Association (ESA)”, 
Crisis,Critique and Change”, Torino, 28-31 agosto, convegno scientifico. 

Rinaldi E., (su invito), (2013), Educare al dono, al risparmio, alla previdenza e alla solidarietà: l’apporto della ricerca 
sociologica, presentazione presso il convegno “Costruire Conoscenza con la Solidarietà”, 1 giugno 2013, organizzato 
dall’IC Aldeno Mattarello, Trento. 

Rinaldi E., (su invito), (2013), Educazione finanziaria e ricerca scientifica, intervento presso l’incontro ‘"Scuole popolari di 
economia a Milano!", organizzato Banca Etica di Milano, 17 marzo 2013, Milano (seminario divulgativo all’interno 
della Fiera “Fa’ la Cosa Giusta). 

 

1 La sottoscritta dichiara che nel presente documento il nominativo di Rinaldi Emanuela Emilia (abbreviato Rinaldi E.E.) è 

equivalente a quello di Rinaldi Emanuela (abbreviato come Rinaldi E.): entrambe le espressioni indicano la sottoscritta. L’anagrafe 

del Comune di Udine ha richiesto alla sottoscritta che il nome venisse indicato per intero (comprensivo del secondo nome “Emilia”) 

nei documenti ufficiali dal 2013 in poi. 



12  

Iannello P., Aglieri M., Parricchi M., Rinaldi E., (2013), Educazione finanziaria: un approccio per la realizzazione del 
benessere, presentazione presso il III Congresso Nazionale, ‘Psicologia e Scuola’, 8 febbraio 2013, Firenze, 
convegno scientifico. 

Rinaldi E., (su invito), (2013), La presentazione del progetto Lombardia Eccellente, presentazione presso il convegno 
“LA FORMAZIONE TECNICA PER IL LAVORO DEL FUTURO, RISULTATI E RICADUTE DEL PROGETTO 
“LOMBARDIA ECCELLENTE”, organizzato dal Centro di Formazione professionale G. Zanardelli di Brescia, 18 
dicembre, Brescia. 

Rinaldi E., (su invito), I processi di socializzazione economica, presentazione presso il seminario “Tavolo regionale USR 
Lombardia, Educazione finanziaria a scuola. Moduli formativi per docenti’ organizzato dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia, 19 Novembre 2012, Milano. 

Rinaldi E., (su invito), L’educazione finanziaria nelle scuole italiane, presso il convegno “Educazione Finanziaria in Italia. 
Stato dell’arte e prospettive”, organizzato da European Financial Education Parntership (EFEP), European Banking & 
Financial Servies Training Association Asbi (EBTN), 26 Giugno 2012, Roma, convegno scientifico. 

Rinaldi E., (su invito), Ideas on the exercise, presso “OECD Special Workshop-Implications of the 2012 PISA Financial 
Literacy Exercise”, organizzato dall’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 7 maggio 
2012, Madrid, workshop scientifico. 

Rinaldi E., (su invito), Stato dell’educazione finanziaria in Italia., Focus su differenze di genere, presso seminario 
Seminario di Formazione ELBAG, organizzato da ACTIONAID, 6 maggio 2012 , Bologna. 

Rinaldi E., Todesco L., I soldi danno la felicità? Differenze di genere nell'atteggiamento verso il denaro tra i 
preadolescenti in Italia, presso il terzo convegno scientifico annuale del CIPESS (Centro Interuniversitario di 
Psicologia ed Economia Sperimentali e Simulative), Fondazione Rosselli, Torino, 10 Novembre 2011, convegno 
scientifico. 

Rinaldi E., The effect of the economic down turn in higher education choices: comparing cities in the Mediterranean area, 
presso la conferenza dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS) - Sezione Educazione “Challenges of Education in 
the Mediterranean area: Policies, Systems, Actors”, Università di Bari, Bari, 24 Ottobre 2011, convegno scientifico. 

Todesco L., Rinaldi E., (2011), Gender differences in economic socialization. Do financial education projects help filling 
the gap?, presentazione presso il 10° convegno della European Sociological Association (ESA) “Social Relations in 
Turbolent Times”, Geneva, 7-10 Settembre, 2011, convegno scientifico. 

Rinaldi E., (su invito) Disuguaglianze sociali e valutazione dell’educazione finanziaria, presentazione presso il seminario 
organizzato dall’Ufficio Scolastico per La Lombardia, “Educazione finanziaria per le Scuole. Fase 2”, Milano, 18 
giugno 2011. 

RInaldi E. (su invito), Immigrati e lavoro. Diritti e doveri: “La scuola e il mondo del lavoro”, incontro organizzato da 

Provincia di Bergamo, Settore politiche Sociali e Salute, progetto Sportelli per l’immigrazione, Percorso Formativo 
2011, Bergamo, 13 aprile 2011. 

Bonanomi A., Rinaldi E., Family and schools: economic agents improving financial education among Italian students, 
presentazione presso la XIX international Tor Vergata Conference “MONEY, BANKING AND FINANCE: NEW 
FRONTIERS OF BANKING AND FINANCE AFTER THE GLOBAL CRISIS”, Università di Roma Tor Vergata, Facoltà 
di Economia, 15-17 Dicembre 2010, convegno scientifico. 

Rinaldi E., (su invito) Come introdurre e valutare l’educazione finanziaria nella scuola, presentazione presso la 
conferenza organizzata da Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca-Ufficio Scolastico per La Lombardia, 
“Educazione finanziaria per le Scuole”, Palazzo Mezzanotte, Milano, 13 Dicembre 2010. 

Rinaldi E., Italian business- travelers in Eastern Peripheries and shaping of cross-borders relationships, paper presentato 
al Workshop WS1: Eastern peripheries “On the Road: Eastern Peripheries in Everyday Border Crossings”, (project 
COST IS0803, Eastbordnet), University of Eastern Finland, Mekrijärvi Reaserch Station, Finlandia, 26-27 Novembre 
2010, convegno scientifico. 

Rinaldi E., Famiglia italiana e financial literacy: evidenze dalle indagini sociologiche, presso il FESTIVAL 
DELL’ECONOMIA 2010, ‘INFORMAZIONI, SCELTE e SVILUPPO’ all’interno dell’incontro “L'educazione economica 
a scuola: riflessioni dopo la riforma e dopo la crisi”, Trento, 4 giugno 2010. 

Rinaldi E., Lavoro e denaro, presentazione al convegno “Il futuro nei/dei giovani: tra sogni e realtà", Dipartimento di 
Sociologia, Facoltà di Sociologia, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), 
11 maggio 2010, convegno scientifico. 

Rinaldi E., Il denaro come mediatore nei rapporti familiari, paper presentato al convegno “IX Incontro giovani”, Sociologia 
per la persona, Pontignano (Siena), 26 e 27 giugno 2009, convegno scientifico. 

Rinaldi E., Favarulo C., Enabling consumers to change the market: a practice of participation in the decision making 
process, presentazione presso la 6a conferenza internazionale “Making a difference. Putting Consumer citizenship 
into action”, organizzata da Consumer Citizenship Network (CCN), The Technical University of Berlin, Berlino, 
Germania, 23- 24 Marzo 2009, convegno scientifico. 

Rinaldi E., La socializzazione al lavoro degli adolescenti italiani. Evidenze da un’indagine empirica, presentazione al 
convegno “Giovani e Società in Europa e nel Mediterraneo”, Polo Scientifico-didattico di Forlì e Facoltà di Scienze 
Politiche “R. Ruffilli” – Università di Bologna (sede di Forlì), 26, 27 e 28 Marzo 2009, convegno scientifico. 

Rinaldi E., Burgoyne C.,   Money in the transition to adulthood: patterns of allocation between parents and children in 
Italy, presentazione presso annual colloquium di IAREP (International Association for Research in Economic 
Psychology), Università LUISS, Roma, 5-7 Settembre 2008, convegno scientifico. 
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Rinaldi E., Socializzazione nel lavoro degli adolescenti: il rapporto tra esperienza lavorativa e rendimento scolastico, 
presentazione al convegno "La relazione educativa tra scuola e famiglia. Contesti, attori, esperienze", Associazione 
Italiana di Sociologia (AIS) – Sezione educazione, Facoltà di Sociologia – Università di Roma “Sapienza", Roma, 24 
Ottobre 2008, convegno scientifico. 

Rinaldi E., Il lavoro come progetto futuro e come risorsa per le scelte, presentazione al convegno nazionale “Giovani 
Come V. I giovani dei giovani. Le ricerche dei giovani analizzano la condizione giovanile”, Università degli Studi di 
Salerno, Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica, Campus Universitario di Fisciano, Salerno, 28 e 29 
aprile 2008, convegno scientifico. 

Rinaldi E., Adolescenti e rischio economico: differenze di genere nei processi socializzativi, presentazione presso la 
giornata di studi “Aspetti sociali e cognitivi dell’investimento etico”, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli 
Studi di Milano, Milano, 22 novembre 2007, convegno scientifico. 

Rinaldi E., A national survey on consumer education in Italy: motivations and evaluations, paper presentato presso la 3a 

conferenza internazionale “Catalyzing Change” organizzata da Consumer Citizenship Network (CCN), Hedmark 
University College, Hamar, Norway, 15-16 Maggio 2006, convegno scientifico. 

Rinaldi E., Consumer Education in Italy and in Europe: themes, tools and trends for the future years. Results of an 
exploratory study. paper presentato presso la 2a conferenza internazionale “Taking responsability” organizzata da 
Consumer Citizenship Network (CCN), presso la University of Economics, Bratislava, Slovakia, 26-27 Maggio 2005, 
convegno scientifico. 

Rinaldi E., Reflective mechanisms for learning in consumer education, paper presentato al Seminario “Reflective 
Practices: Mechanisms for Learning” organizzato dall’International Reflective Practice Research Group, Hogeskolen 
Sk, Bergen, Norvegia, 15-18 Aprile 2004, convegno scientifico. 

Rinaldi E., Euro, identità nazionale ed identità europea: uno studio cross-culturale tra giovani Britannici e Italiani, 
presentazione presso seminario internazionale “La costruzione dell’Europa e la riflessione sociologica”, Associazione 
Italiana di Sociologia, Università Ferdinando II, Napoli, 27-29 settembre 2001, convegno scientifico. 

Rinaldi E., Economic socialisation tracks and gender differences. A research on Italian children and teen-agers, 
presentazione alla conferenza internazionale “Family Forms and the Young Generation in Europe”, International 
Sociological Association (ISA), Università di Milano-Bicocca, Milano, 20-22 settembre 2001, convegno scientifico. 

 
Ha organizzato inoltre diverse attività di terza missione di tipo divulgativo (ad esempio nell’ambito del “Mese 

dell’educazione finanziaria” 2018 e 2019, di “Milano Book City” e nella “Settimana della sociologia”) 

Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche e rilasciato numerose interviste su diversi media. 

 

 

9) Partecipazione ad associazioni e gruppi di lavoro nazionali e internazionali 

 
• (dal 2019 ad oggi) membro dello Scientific Board della sezione RN10 - Sociology of Education della European 

Sociological Assocation (ESA – RN10 https://www.europeansociology.org/research-networks/rn10-sociology- 
education) 

• (dal 2019 ad oggi) membro di ADEIMF, Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati 
Finanziari e Finanza d'Impresa, https://www.adeimf.it 

• (dal 2010 ad oggi) Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Europea per l’Educazione Economica, sede 
Italiana (AEEE – Association of European Economics Education - dal 2010; www.aeeeitalia.it). 

• (dal 2013 a oggi) membro della Associazione Italiana di Sociologia (AIS - iscritta dal 2000, EDUCAZIONE; www.ais- 
sociologia.it). Dal 2015 ad agosto 2021, membro del Comitato Scientifico della sezione EDUCAZIONE 

• (2009) Membro del progetto COST ACTION IS0803 (“Remaking Eastern Borders in Europe” - Individuals, Societies, 
Cultures and Health ISCH. Action IS0803. Progetto finanziato dall’Unione Europea, RTD Framework Programme (dal 
2009; http://w3.cost.esf.org/index.php?id=233&action_number=IS0803). 

• (dal 2015 al 2018) Responsabile del progetto internazionale GLOBCOM (Global Communication Project), con 
studenti di Relazioni Pubbliche dell’Università degli Studi di Udine (progetto di comunicazione integrata) che 
coinvolge 14 università di 14 Paesi diversi) 

•  (dal 2013 a giugno 2019) Membro dell’accademic working group dell’associazione CYFI (Child and Youth Finance 
International) per progettazione di ricerche e percorsi formativi e scolastici nell’ambito dell’educazione finanziaria 
(dal 2013, http://www.childfinanceinternational.org). 

• (dal 2004-2007) Membro della Consumer Citizenship network (CCN www.hihm.no/hihm/Prosjektsider/CCN) 

• (dal 1999, anni non continuativi), membro della International Association for Research in Economic Psychology 
(www.iarep.org). 

 

 
Varie 

 
 

• Dal 2019, membro di “ABCD - Centro Interdipartimentale per gli Studi di Genere dell'Università di Milano-Bicocca”. 

https://www.europeansociology.org/research-networks/rn10-sociology-education
https://www.europeansociology.org/research-networks/rn10-sociology-education
https://www.adeimf.it/
http://www.aeeeitalia.it/
http://www.ais-sociologia.it/
http://www.ais-sociologia.it/
http://w3.cost.esf.org/index.php?id=233&action_number=IS0803
http://www.childfinanceinternational.org/
http://www.hihm.no/hihm/Prosjektsider/CCN
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• Dal 2018, membro del gruppo di lavoro del progetto inter-atenei legato alla Convenzione Quadro "Genere e 
Religioni" 

• Dal 2019, Membro del Comitato Redazione dei “QUADERNI CIRMIB” (Centro Interuniversitario di Ricerca sulle 
Migrazioni) 

• Dal 2019, Membro della Task Force dell’“Osservatorio Suicidi per Motivazioni Economiche” 

• Dal 2017, Membro del Comitato Scientifico del progetto “UPGRADE” (promosso da Fondazione Cariverona, progetto 
di educazione finanziaria promosso da Fondazione Cariverona rivolto a tutti i clicli scolastici a partire dalla primaria e 
ai docenti) 

• Dal 2016, Responsabile Scientifico del progetto ONEEF, Osservatorio Nazionale di Educazione Economico 
Finanziaria 

 

 
10) Pubblicazioni 

 
Monografie 

 

Rinaldi E.E. (2015), Perché educare alla finanza? Una questione sociologica, Milano: FrancoAngeli. 

Rinaldi E., (2007), Giovani e denaro: percorsi di socializzazione economica, Milano: Unicopli. 

 

Curatele 

Refrigeri L., Rinaldi E.E., Moiso V. (a cura di), (2020), Scenari ed esperienze di educazione finanziaria. Risultati 
dell’indagine nazionale ONEEF e riflessioni multidisciplinari, Lecce: Pensa MultiMedia. 

Rinaldi E.E., Fiore B. (a cura di), (2020), Genny Topopizza, Trudy la tartaruga: favole e fiabe per educare all’uso 
responsabile del denaro in un’economia che cambia, Varese: Edizioni dEste. 

Rinaldi E.E. (a cura di), (2016), #Edufin: l’educazione finanziaria come strumento di Relazioni Pubbliche, Milano: 

Unicopli. 

Rinaldi E. (a cura di), (2013), Fiabe e denaro. Un libro per educare al risparmio e all’economia, Varese: Edizioni dEste. 

Rinaldi E., De Vito M. (a cura di), (2012), La formazione tecnica di eccellenza per il lavoro del futuro. Una ricerca- 
intervento su domanda e offerta formativa tecnica nel mercato del lavoro bresciano, Roccafranca (BS): La Compagnia 
della Stampa. 

 
 
 

Saggi in volumi collettanei 

Rinaldi E.E., Salmieri L. (2020), ‘Gender Gaps in Financial Education. The Italian Case’, in Salmieri L., Colombo M. (a 
cura di), The education of gender. The gender of education, Roma: Associazione Per Scuola Democratica, pp. 141-168. 
Disponibile da http://www.learning4.it/wp-content/uploads/2020/11/the-education-of-gender-The-gender-of- 
education_SDvolume.pdf 

 

Rinaldi E.E. Argentin G., (2020), ‘ “La torta dell'economia”: valutazione di un progetto di educazione finanziaria per gli 
studenti delle scuole primarie’, in Refrigeri L., Rinaldi E.E., Moiso V. (a cura di) Scenari ed esperienze di educazione 
finanziaria. Risultati dell’indagine nazionale ONEEF e riflessioni multidisciplinari, Lecce: Pensa MultiMedia, pp. 223-249. 

Rinaldi E.E., (2020), ‘I risultati dell’indagine ONEEF sullo scenario dell’educazione finanziaria in Italia’, in Refrigeri L., 
Rinaldi E.E., Moiso V. (a cura di) Scenari ed esperienze di educazione finanziaria. Risultati dell’indagine nazionale 
ONEEF e riflessioni multidisciplinari, Lecce: Pensa MultiMedia, pp. 21-45. 

Refrigeri L., Rinaldi E.E., Moiso V. (a cura di), (2020), ‘Introduzione’, in Refrigeri L., Rinaldi E.E., Moiso V. (a cura di) 
Scenari ed esperienze di educazione finanziaria. Risultati dell’indagine nazionale ONEEF e riflessioni multidisciplinari, 
Lecce: Pensa MultiMedia, pp.13-17. 

 

Di Chiacchio C., Greco S., Rinaldi E.E., (2019), ‘Cicale o formiche? L’effetto della famiglia sui percorsi di socializzazione 
economica dei quindicenni’, in Palmerio L., Caponera E. (a cura di), Le indagini internazionali OCSE e IEA del 2015. 
Contribuiti di approfondimento, Milano: FrancoAngeli, pp. 163-180. 

Rinaldi E.E., (2018), “Cittadinanza economica ed educazione", in E. Colussi, A. Cuciniello (a cura di), Guida 
all’educazione economico-finanziaria in chiave interculturale per docenti della scuola primaria, Milano: Fondazione 
ISMU, pp. 9-25. Documento disponibile qui: http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2018/10/Guida-alleducazione- 
economico-finanziaria_in-chiave-interculturale.pdf 

Rinaldi E.E., (2018), ‘Le donne e l’educazione finanziaria’, in Scramaglia R., Individui e società tra mutamento e 
persistenze, Milano: Hoepli, pp. 115-119. 

http://www.learning4.it/wp-content/uploads/2020/11/the-education-of-gender-The-gender-of-
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2018/10/Guida-alleducazione-economico-finanziaria_in-chiave-interculturale.pdf
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2018/10/Guida-alleducazione-economico-finanziaria_in-chiave-interculturale.pdf
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Rinaldi E.E., (2017), Gender differences in financial literacy in Italy. Exploratory explanations, in «Quaderni di finanza. 
CONSOB»,issue " Challenges in ensuring financial competencies. Essays on how to measure financial knowledge,target 
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