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F OR M A T O E U R OP E O 

P E R  I L  C U R R I C U L U M 

VI  T A E 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 
 

LUISA STAGI 
 

 
 

 

 
Luisa.stagi@unige.it 

 

Nazionalità 

Data di nascita 

 

POSIZIONE LAVORATIVA 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Da gennaio 2004 - 

DISFOR Dipartimento di Scienze della Formazione -Università degli studi di Genova – Corso 

Podestà 2, 16128 Genova 

Ente Pubblico 

Contratto a tempo indeterminato 
 

• Principali mansioni e responsabilità Professoressa seconda fascia, settore disciplinare SP07 (sociologia generale) . 

Per l’a.a. 21/22: 

Docente di Sociologia generale – per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche 

Docente Introduzione agli studi di genere – per il corso di laurea in Servizio sociale 

Docente di Sociologia – per il corso di laurea in Scienze della Comunicazione 

Docente di Sociologia dell’infanzia – per il corso di laurea in Scienze dell’educazione. 

 
Componente della Commissione didattica e della commissione AQ per il corso di laurea in 

Scienze e tecniche psicologiche; Co-direttrice AG – About gender, Laboratorio 

interdipartimentale per lo studio e la ricerca sui generi e dell’omonima rivista; co- cordinatrice 

del Laboratorio di Sociologia visuale 

 
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

PROFESSIONALI 

 
 
 
 

Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
STAGI Luisa 

 
Novembre 2018 – luglio 2019 

DISOFR 

Ente pubblico 

Responsabile scientifica del progetto NEET “Nuove Energie Emergono dal Territorio a Genova”  

nell’ambito del programma “Restart”, prevenzione e contrasto al disagio Giovanile per città  

metropolitane ed enti di area vasta (ANCI e  Dipartimento della Gioventù, finanziato dal Fondo 
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Tipo di impiego 

 

 
Date 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Politiche Giovanili), per il Laboratorio di Sociologia visuale, partner del Comune di Genova 

Collaborazione nell’ambito del contratto di dipendenza 

 
Maggio 2015 dicembre 2017 

DISFOR 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile scientifica per il Laboratorio di sociologia visuale su mandato del Comune di 

Genova del progetto Gen – Y: Into The Swing of the City, ricerca sulla creatività giovanile 

nell’ambito del progetto URBACT III 

• Tipo di impiego 

 
Date 

Collaborazione nell’ambito del contratto di dipendenza 

dicembre2014 – dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

DISFOR 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatrice ricerca f inanz ia ta  con fondi di Ateneo: SoCinDRUGS -progetto di ricerca che 

intende integrare un accrescimento del sapere sociologico sull’uso e l’abuso di sostanze 

psicoattive e su nuove e vecchie forme di dipendenza 

• Tipo di impiego Co l laboraz ione  nel l ’  ambito  del cont ra t to  d i d i pendenza  

 
Date Aprile 2010-dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comune di Genova – Ufficio pari Opportunità 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla ricerca STereotipi, Educazione, Pari opportunità (ST.E.P.) 

• Tipo di impiego Co l laboraz ione  coord inata  e cont inuat iva  

 
Date Novembre 2008-novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

“DISA” dipartimento di Scienze antropologiche 

• Tipo di azienda o settore Dipartimento universitario 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla ricerca finanziata con i fondi di ateneo “L’omofobia e la costruzione sociale 

delle differenze” 

• Tipo di impiego Co l laboraz ione  nel l ’  ambi to  del contrat to  d i d i pendenza  

Date gennaio 2007-gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

“DISA” dipartimento di Scienze antropologiche 

• Tipo di azienda o settore Dipartimento universitario 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla ricerca nell’ambito del progetto PRIN “Le organizzazione della strada dei 

giovani latinos”, attività di supporto metodologico 

• Tipo di impiego Co l laboraz ione  nel l ’  amb ito  del con t ra t to  di d ipendenza  

Date 2007-2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Incarico affidato al Centro Servizi della Facoltà di Scienze della Formazione dalla Regione 

Liguria 

Tipo di azienda o settore pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione e monitoraggio del corso Formazione Congiunta (2°,3°4,° edizione) 

 
Date Luglio 2005-gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

“DISA” dipartimento di Scienze antropologiche 

• Tipo di azienda o settore Dipartimento universitario 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento metodologico della ricerca per il Piano Regolatore Sociale, del Comune di 
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Genova 

• Tipo di impiego Co l laboraz ione  nel l ’  ambito  del cont ra t to  d i d i pendenza  

• Date Aprile 2005-gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

l’Agenzia Liguria Lavoro nell’ambito dell’assistenza tecnica alla Consigliera Parità Regione 

Liguria 

• Tipo di azienda o settore ente strumentale della Regione Liguria, 

• Principali mansioni e responsabilità Effettuazione di attività di supporto metodologico alla realizzazione di indagini su campo in 

ambito socio educativo e di genere. In particolare realizzazione rapporto di ricerca dal titolo 

“Disparità di opportunità”. Tanti tipi di donne in difficoltà” 

• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa 

Date Ottobre2004-giugno2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Incarico affidato al Centro Servizi della Facoltà di Scienze della Formazione dalla Regione 

Liguria 

Tipo di azienda o settore pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza tecnica e monitoraggio per la valutazione dei corsi sperimentali della Formazione 

Professionale triennale 

• Tipo di impiego Collaborazione 

• Date Marzo 2003-maggio 2003 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Agenzia Liguria Lavoro-Ente strumentale della Regione Liguria-, Via De Marini,1 16149 Genova 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Collaborazione Occasionale 

 
• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento metodologico della ricerca e concorso alla predisposizione del rapporto per la 

ricerca "Evoluzione delle figure professionali di medio alto profilo nel mercato del lavoro ligure", 

• Date Marzo2001-giugno 2002 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

’Università degli studi di Genova – 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Collaborazione Occasionale 

 

• 
Principali mansioni e responsabilità 

Coordinamento dell’équipe universitaria per il progetto “Risorgeco”-trasferimento di contenuti e 

strumenti per le “buone pratiche” nella formazione continua, tramite la formazione a distanza- 

. 

• Date Giugno 2001-ottobre2001 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

’Università degli studi di Genova – DITEA, Facoltà di Economia 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Collaborazione Occasionale 

 
• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento metodologico della ricerca: "Lo stato dei bisogni reali di servizi sociali e socio- 

sanitari della comunità nella provincia di La Spezia, le esigenze di supporto allo sviluppo dei 

soggetti di offerta, la costruzione di un nuovo modello", 

• Date marzo 2000-settembre 2000 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Agenzia Liguria Lavoro-Ente strumentale della Regione Liguria-, Via De Marini,1 16149 Genova 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Prestazione Occasionale 

 
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione con l'Agenzia Liguria Lavoro nell'ambito della progettazione dei nuovi Centri per 

l'impiego per la parte di valutazione ed analisi dei fabbisogni, dei punti di forza e di debolezza. 

L'indagine è stata effettuata tramite l'utilizzo di tecniche qualitative, in particolare la prestazione 

ha riguardato il coordinamento e la gestione dei focus group e del relativo report 
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• Date Settembre 1999-luglio 2000 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Agenzia Liguria Lavoro-Ente strumentale della Regione Liguria-, Via De Marini,1 16149 Genova 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Prestazione Occasionale 

 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione alla ricerca valutativa dal titolo “La qualità dei laureati percepita dalle aziende. La 

formazione e i fabbisogni professionali delle imprese”, svolta dall’Agenzia per l’impiego della  

Liguria per conto del Nucleo di Valutazione dell’Università di Genova. Nell’ambito della ricerca il 

ruolo ricoperto è stato quello di coordinatore dei focus group (compresa la parte  di 

progettazione, conduzione e la stesura ed elaborazione del rapporto finale). 

 
• Date Settembre 1999-luglio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

’Università degli studi di Genova – c/o DISA via Lomellini 8/3, 16124 Genova 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione con l’Università di Genova per il progetto “Valutazione ex ante per l’elaborazione 

del programma regionale ob.3” per la Regione Liguria, con il compito di assistenza tecnica 

all’effettuazione di focus group nelle province liguri e concorso nella redazione dello scenario 

socio-economico. Entrambe queste parti erano finalizzate a costruire un'analisi SWOT 

 
• Date Settembre 1999-dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Industriali di Genova – Via Felice Romani 1 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento della ricerca dal titolo : “Indagine conoscitiva dei fabbisogni dirigenziali” per 

l’Associazione Industriali di Genova. Oltre alla parte di coordinamento sono state curate la parte 

di elaborazione dei dati raccolti con il questionario e la stesura del rapporto finale 

• Date 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università degli studi di Genova – c/o DISA via Lomellini 8/3, 16124 Genova 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione, come Università degli Studi di Genova, al programma (denominato ricerca- 

azione) “Stratégies territoriales per la crèation d’activités” per la DGV dell’U.E. Il lavoro ha 

riguardato lo studio dei fabbisogni sociali degli anziani tramite l’analisi di dati secondari e 

interviste a testimoni qualificati e la successiva elaborazione di questi dati tramite una 

metodologia messa a punto dall’U.E. 

 
• Date 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università degli studi di Genova – c/o DISA via Lomellini 8/3, 16124 Genova 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla ricerca “Reseau de formations professionnelles aux mestiers de la ville”, 

facente parte del programma Leonardo da Vinci “Trans Urban”, (U.E. – DGXII, Università di 

Genova partner del Comune di Genova), con il compito di analisi ed elaborazione di dati 

secondari e interviste a testimoni qualificati per lo studio dei fabbisogni formativi nell'ambito della 

professione del "mediatore al lavoro". 

• Date 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università degli studi di Genova – c/o DISA via Lomellini 8/3, 16124 Genova 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Prestazione Occasionale 
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• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione, come Università degli Studi di Genova, al programma (denominato ricerca- 

azione) “Stratégies territoriales per la crèation d’activités” per la DGV dell’U.E. Il lavoro ha 

riguardato lo studio dei fabbisogni sociali degli anziani tramite l’analisi di dati secondari e 

interviste a testimoni qualificati e la successiva elaborazione di questi dati tramite una 

metodologia messa a punto dall’U.E. 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
Marzo 1995-marzo1998 

Ricerca e Progetto s.a.s 

 
Società di consulenza e ricerca 

Collaborazione coordinata e continuativa 

Supporto metodologico in ricerche socio-economiche 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Titolo della tesi 

 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Titolo della tesi 

16/02/01 

Dottorato di ricerca in sociologia e metodologia della ricerca sociale (PhD) 

metodologia e tecnica della ricerca sociale e sociologia 

Dottore di ricerca (PHD) 

 

 
“L'identità femminile, il corpo e il cibo. 

Storie di vita di anoressiche e di bulimiche, 

una riflessione sociologica 

02/11/94 

Laurea in Scienze politiche – indirizzo politico sociale 

 
metodologia e tecnica della ricerca sociale, sociologia generale e dell’organizzazione, scienza 

politica 

Dottore in scienze politiche 

 

 
L’approccio francese allo studio della cultura d’impresa. L’analisi empirica di un caso 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

PRIMA LINGUA 

 
 
 
 
 

 
ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

INGLESE 

buono 

sufficiente 

sufficiente 

FRANCESE 

buono 

buono 

buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
STAGI Luisa 

BUONE 
Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 

http://www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.eurescv-search.com/
http://www.cedefop.eu.int/transparency


Pagina 6 - Curriculum vitae di 
STAGI Luisa 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

 

Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

BUONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

CON COMPUTER, ATTREZZATURE 

SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC. 

 
 

PRINCIPALI INTERVENTI A 

CONVEGNI 

BUONE 

 

 

 

 

 
 

Convegni: 

 
2019 – 25-26 aprile - Université Internationale de Rabat - Congrès international Illusions et 

réalités: La fabrique de la mémoire, paper selezionato dal titolo Maternité et nourriture : la 

construction sociale d’une image, 

 
2018 – 3-4 dicembre – Universidad de La Laguna, Canary Island, Tenerife – International 

conference: Visual methods for research in the fields of communication, paper selezionato 

“Exploring visual communication in the food porn frame”, presentato insieme a Luca Guzzetti e  

Sebastiano Benasso. 

 
2018 – 5-6 ottobre - Catania – convegno “Generi, disuguaglianze e welfare in Europa”, paper 

selezionato: Provisioning e Workfare: la cura alimentare come dispositivo di genere. 

 
2018 – 29 gennaio 2018 – Torino- Seminario di discussione del paper: “Contemporary and 

“New” Fatherhoods: an Attempt of Redefinition Looking at the Case of Parental Leave” di 

Maddalena Cannito (Università di Torino), intervento su invito dell’dell’Osservatorio su 

Mutamento Sociale e Innovazione Culturale (MU.S.I.C.) Unversità di Torino. 

 
2017 – 19-20 ottobre – Bergamo – Convegno internazionale “Attraversamenti della maschilità”, 

componente del comitato scientifico e discussant dei Keynote speaker. - iniziativa nell’ambito 

della “settimana della sociologia”, AIS- studi di genere. 

 
2017 – 18 ottobre – Padova –convegno “Non diamo i numeri: migrazioni, razzismo e dintorni”,  

sessione 3° : “Che genere e che razza di sport razzismo”– relazione su invito – iniziativa 

nell’ambito della “settimana della sociologia”. 

 
2017 – 9 ottobre - Parigi – Seminario presso FMSH nell’ambito del programma “Politiques des 

images”, presentazione di “Après le printemps l’hiver”, Partecipazione su invito. 

 
2017 – 28-29 settembre - Catanzaro – convegno AIS-SAL “Alimentazione, salute e dintorni”: 

paper selezionato “Far crescere buoni cittadini”. 

 
2017 – 25 settembre – Genova - Convegno “La menopausa”, organizzato da ASL 3 Liguria, 

intervento su invito dal titolo “La donna in età matura: ruoli e stereotipi”. 

 
2017 – 22 settembre – Parma – Convegno – “La reinvenzione della Paternità”,  sezione 

“Ricerche e studi sulla paternità”, relazione su invito. Università di Parma, AIS: sez. vita 

quotidiana e studi di genere. 
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2017 – 17-18 marzo – Genova – Organizzazione convegno internazionale “Winou el chabeb. 

Giovani dopo le primavere arabe”. Università degli studi di Genova. 

 
 

2016 – 21 ottobre – Milano, Università Statale - Giornata di studi internazionale :“Sociologia 

visuale e l’uso del documentario”, relazione su invito. 

 
2016 – 13-15 ottobre – Napoli - Convegno di metà mandato delle Sezioni AIS Processi ed 

Istituzioni Culturali e Sociologia dell’Educazione: “Making Education through Culture / Making 

Culture through Education”, paper selezionato e presentato insieme a Luca Queirolo Palmas, 

dal titolo “Genere e generazioni dopo la primavera araba. Uno sguardo di sociologia filmica sul 

quotidiano tunisino” 

 
2016 – 28-30 settembre – Parigi – Université d’Evry, Colloque International de Sociologie 

Visuelle et filmique : “Le point de vue dans la vie quotidienne”. Partecipazione come membro del 

comitato scientifico, coordinatrice di Workshop e relatrice nei lavori di conclusione del convegno. 

 
2015 –24- 25 settembre – Napoli - Convegno di fine mandato AIS – sez. Studi di Genere, “Il 

genere nella contemporaneità tra sfide e risorse”, coordinatrice Workshop. 

 
2015 – 25-27 giugno – Tinos, Grecia – Panteion University, Annual conference IVSA 2015, 

insieme a Luca Queirolo Palmas paper selezionato: “What we get when we produce a vision. 

Filmic sociology and contradictions in visual ethnography”. 

 
2015 – 28-29 maggio, Genova, Organizzazione Conferenza internazionale di Sociologia Visuale 

e filmica: “Lo sguardo obliquo. Visual studies e attivismo etnografico”, presso l’Università degli 

studi di Genova; Interventi di introduzione e conclusione dei lavori. 

(http://www.laboratoriosociologiavisuale.it/lab/wp-content/uploads/2015/05/Programma1.pdf). 

 
2015 – 17 gennaio, Brescia, Comune di Brescia e Assessorato alle pari opportunità, seminario 

“Sessismo e bullismo a scuola. Percorsi per identificare e superare stereotipi e pregiudizi. In 

cammino verso il rispetto reciproco” intervento su invito dal titolo : La scuola nella formazione e 

incorporazione degli stereotipi. 

 
2014- 11 novembre, Padova, Settimana della cultura 2014, intervento su invito “Food Porn e 

dieta: narrazioni televisive intorno al cibo” 

 
2014 –29-30 maggio – Agrigento -Partecipazione al convegno “Sguardi di genere e sapere 

sociologico”, Relatrice Workshop B - Media e rappresentazioni del femminile, paper selezionato 

dal titolo: Le cuoche e gli chef. La rappresentazione del femminile nelle trasmissioni di cucina. 

 
2014 – 12 aprile – Palazzo Ducale, Fondazione per la cultura Genova – Festival “La storia in 

piazza”, intervento su invito “Food Porn e dieta”. 

 
2014 – 21-22 febbraio, Trento, convegno “Districare il nodo genere e potere”, paper selezionato, 

presentato con Emanuela Abbatecola “Stereotipi sessuali e scuola dell’infanzia”. 

 
2013 – 25 ottobre, Genova, convegno finale nell’ambito del progetto Prin 2009: Potere Negato. 

Approcci di genere al tema della diseguaglianze, paper presentato con Emanuela Abbatecola 

“La scuola come territorio di costruzione e riproduzione delle diseguaglianze di genere”. 

 
2013 –24 ottobre – Genova, Festival della scienza, Intervento su invito alla tavola rotonda : Che 

mostro di bellezza. 

 
2013- 17-19 giugno, convegno Tracce Urbane. Processi di riappropriazione della città, presso 

Università La Sapienza di Roma, paper selezionato, presentato insieme a Sebastiano Benasso, 

nella sessione “Ricreare luoghi”, Roma 

 
2013 – 1 giugno –Genova, Convegno nazionale CIRS (Centro Interdisciplinare Ricerca in 

sessuologia): “Identità femminile? Percorsi e scenari di oggi”. Relazione su invito. 

 
2013 –10 maggio , Milano, Convegno organizzato da centro Moda Cult Università Cattolica 

http://www.cedefop.eu.int/transparency
http://www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.eurescv-search.com/
http://www.laboratoriosociologiavisuale.it/lab/wp-content/uploads/2015/05/Programma1.pdf)


Pagina 8 - Curriculum vitae di 
STAGI Luisa 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

 

Sacro cuore di Milano, Again(st) Fashion Narrazioni contemporanee sul corpo, la bellezza e la 

moda, Intervento su invito: “ Non è bello ciò che è bello”. 

 
2012 – 7-9 giugno, Bergamo - Convegno di Etnografia e ricerca sociale, organizzato 

dall’Università degli studi di Bergamo, partecipazione all’Workshop “L’uso del video” 

presentazione del paper selezionato dal titolo “La giusta distanza. Poetica, partecipazione e 

empatia nei film di ricerca”, Bergamo. 

 
2012 – 16 ottobre, ASL 4 Chiavari, relatrice al seminario “Corpi toccati, ritoccati e violentati: la  

donna tra immaginario e processi di soggettivazione”. 

 
2012 – 16-23 marzo, Città del Messico - Coloquio Internacional Ciencias Sociales Y Documental 

“Contra el Silencio Todas las Voces”, (VII Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video  

Documental Independiente), realtrice con paper selezionato dal titolo “Yo no me complico”, 

 
2011- 22-23 settembre, Trento - Convegno organizzato dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale dell’Università di Trento e AIS – Met.: “Raccontare, ascoltare, comprendere. 

Metodologia e ambiti di applicazione delle narrazioni nelle scienze sociali”, presentazione del 

paper selezionato dal titolo “Raccontare attraverso il video”. 

 
2011- 28 maggio, Marsiglia, partecipazione su invito alla tavola rotonda “Pathologie nouvelles, 

societè, consommation planétaire” nel Convegno “Dis-moi ce que tu manges. Alimentation et 

santé en Mediterranée”, nell’ambito de “Les Conversation de Salerne”, organizzato 

dall’Université de la Mediterranée Aix_Marseille II . 

 
2011 – 9 aprile, Genova, Partecipazione su invito al convegno: L’adolescenza e le sue criticità, 

organizzato da AIDM (Ass. It. Donne Medico), relazione dal titolo: Piercing e tatuaggi, pratiche 

di resistenza e soggettività. 

http://www.cedefop.eu.int/transparency
http://www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.eurescv-search.com/


Pagina 9 - Curriculum vitae di 
STAGI Luisa 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

 

PUBBLICAZIONi Monografie 

8 – STAGI L. BENASSO S. (2021) Aggiungi un selfie a tavola, Il cibo nell’era dei 

food porn media. Post fazione Alessandro Cavalli, Egea, Milano 

 

7- BENASSO S., STAGI L., (2018) Ma una madre lo sa? La responsabilità della sana 

alimentazione nella società neoliberale, Genova, GUP (Genova University Press) 

 

6- ABBATECOLA A., STAGI L., (2017). Pink is the new black. Stereotipi di genere 

nella scuola dell’infanzia, Torino, Rosemberg & Sellier. ISBN: 9788878855670 
 

5- QUEIROLO PALMAS L., STAGI L., (2017). Dopo la rivoluzione. Paesaggi 

giovanili e sguardi di genere nella Tunisia contemporanea,  Verona,  ombrecorte. 

ISBN: 9788869480768 

 

4- STAGI L., (2016). Food Porn. Le ossessioni del cibo in TV e nei social media, 

Milano Egea. ISBN: 978-88-238-3591-7 

3-PETTI G., STAGI L., (2015). Nel nome del padre. Paternità e governo  della 

famiglia neoliberale, Verona, Ombrecorte, ISBN: 9788897522966 

 
2-STAGI L.(2008). Anticorpi. Dieta, fitness e altre prigioni, Milano, FrancoAngeli, 

ISBN: 9788846492203 

 
1-STAGI L. (2002). La società bulimica. Le trasformazioni simboliche del corpo tra 

edonismo e autocontrollo, Milano, FrancoAngeli, ISBN: 9788846438270 

 

 
Curatele 

8- QUEIROLO PALMAS L., STAGI L.,(2018), Winou el shabab. Images of 

transformations between the two shores of the mediterranean. Gup, Genova. ISBN: 

978-88-94943-31-3 

 

7 - SEBAG J., DURAND P., LOUVEAU C., QUEIROLO L., STAGI L., (2018) La 

sociologie visuelle et filmique. Le point de vue dans la vie quotidienne, Gup, Genova. 

ISBN: 978-88-97752-97-4 

 
6- STAGI L., QUEIROLO PALMAS L., (2015), Fare sociologia visuale. Immagini, 

movimenti e suoni nell’etnografia, professionalDreamers, 

http://www.professionaldreamers.net/_prowp/wp-content/uploads/Fare-sociologia- 

visuale.pdf 

 

5-  STAGI   L.,   (2010).   Lavori   in   corpo.   Pratiche   ed   estetiche   di   identità, 

Milano:FrancoAngeli, ISBN: 9788856834048 

 
4- ABBATECOLA E., L. STAGI, TODELLA R. (2008). Identità senza confini. 

Soggettività di genere e identità sessuale tra natura e cultura,. Milano:Franco Angeli, 

ISBN: 9788846498335 

 
3-  GARRONE   C,   MORANDO   D,   L.   STAGI   (2008).   Non   esserci   stanca. 

Milano:Franco Angeli, ISBN: 9788846497703 

 
2- STAGI L., G.VERCELLI (2003). E-Learning e formazione continua. Risorgeco: il 

trasferimento di buone pratiche attraverso la Fad., Milano:Franco Angeli, ISBN: 

9788846456076 

 
1- BARZANO'  G.,  FERRARI  E.,  GINESI  V.,  L.  STAGI  (2004).  Comprendere 

l'innovazione e il cambiamento nella scuola. Riflessioni su una ricerca valutativa ., 

Roma:Anicia, ISBN: 9788873463191 

 
Responsabilità numeri monografici riviste/Edited special issues 

4- STAGI  L.,  FIDOLINI  V.,(2020)  Cibo  e  genere,  rappresentazioni,  pratiche  e 

http://www.cedefop.eu.int/transparency
http://www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.eurescv-search.com/
http://www.professionaldreamers.net/_prowp/wp-content/uploads/Fare-sociologia-
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gerarchie, AG- ABOUT GENDER , Vol. 9, n. 17, ISSN: 2279-5057. 

 
3- ABBATECOLA E., STAGI L., (2015). L’eteronormatività tra costruzione e 

riproduzione, AG- ABOUT GENDER, Vol. 4, N° 7, ISSN: 2279-5057 

 
2- ABBATECOLA E., FANLO Y CORTES I., STAGI L. (2012). A proposito di 

generi. Lgbti, queer, maschilità, femminismi e altri confini, Vol. 1, N° 1, AG- ABOUT 

GENDER, ISSN: 2279-5057 

 
1- CAVANNA D, L. STAGI (2009). Sul fronte del cibo. Corpo, controllo, soggettività, 

SALUTE E SOCIETÀ, Milano:Franco Angeli, ISBN: 9788856814538 

 
Articoli in riviste scientifiche 

22 - BENASSO S. GUZZETTI L. STAGI L. (2021), The sovereign meal of the male 

leader. Matteo Salvini’s food porn aesthetics, ANTHROPOLOGY OF FOOD (in corso 

di pubblicazione). 

 

21 – BENASSO S., STAGI L. (2021), Getting Inked at a Tattoo Convention: 

Subjectivity and Belonging within an Alternative Cultural Heterotopia. ITALIAN 

SOCIOLOGICAL REVIEW uscita settembre 2021(Fascia A, 14 C1) 

 
20 - BENASSO S., STAGI L (2021), I am not a virus! From model minority to public 

enemy, the racialisation of the Chinese community in Italy through food, MONDI 

MIGRANTI uscita agosto 2021 (Fascia A, 14 C1) 

 
19 - STAGI L.,(2021) Pane, cene e pandemia. SOCIOLOGIA DELLA 

COMUNICAZIONE, p. 11-21, ISSN: 1121-1733 (Fascia A, area 14) 

 
18 -STAGI L., FIDOLINI V.,(2020) Food Practices under the Lenses of Gender. The 

Appearance of Masculinity, AG- ABOUT GENDER Vol. 9, n. 17, ISSN: 2279-5057 

(Fascia A, area 14) 

 
17 -BENASSO S. GUZZETTI L. STAGI L., (2019), Gouvernementalité et 

alimentation. La culpabilité des mères vég*, in Alimentation et dissidences, Numéro 

monographique spécial de la REVUE DES SCIENCES SOCIALES, n. 59, ISSN 1623- 

6572. 

 
16- BENASSO S., STAGI L., (2018) Maternal Foodwork e biopolitica 

dell'alimentazione infantile. SALUTE E SOCIETÀ, anno XVII, 3, pp.72-88, ISSN 

1723-9427, Doi10.3280/SES2018-003006 (Fascia A, 14 C1) 

 
15. QUEIROLO PALMAS L., STAGI L. (2018) Gender and generations in post 

revolution Tunisia, in P. Landri, S. Parisi, E. Rinaldi e M. Stazio (a cura di), Making 

Education through Culture - Making Culture through Education, ITALIAN 

JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION, 10, 2, pp. 9-23, Retrieved from 

http://ijse.padovauniversitypress.it/2018/2/2 (Fascia A, 14 C1) 

14 -BENASSO S., STAGI L., (2015). “Narrazioni mediatiche intorno al cancro”, 

SALUTE E SOCIETÀ, anno XV, vol. 2 , pp. 127-142, ISSN 1723-9427 (Fascia A, 14 

C1) 

 
13- STAGI L., (2015) Crossing the symbolic boundaries: parkour, gender and urban 

spaces in Genoa, in MODERN ITALY, vol. 20, n° 3, pp. 295-306, ISSN 1469-9877 

 

12- STAGI L., (2015) Mise en scene du genre dans les émissions 

culinaires italiennes, in JOURNAL DES ANTHROPOLOGUES, n°140- 

141, pp.73-92, ISBN 979-10-90923-09-6. 
 

11- ABBATECOLA E., STAGI L., (2015). Heteronormativity between construction 

and reproduction, AG- ABOUT GENDER – Special Issue -L’eteronormatività tra 

costruzione e riproduzione, , Vol. 4, N° 7, ISSN: 2279-5057 (Fascia A, area 14) 

http://www.cedefop.eu.int/transparency
http://www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.eurescv-search.com/
http://ijse.padovauniversitypress.it/2018/2/2


Pagina 11 - Curriculum vitae di 
STAGI Luisa 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

 

10- STAGI, L. (2014). Lifestyle television and diet: body care as a duty. ITALIAN 

JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION, 6(3), 130-152. Retrieved from 

http://www.ijse.eu/wp- content/uploads/2014/10/2014_3_7.pdf (Fascia A, 14 C1) 

 
9- STAGI L. (2013) You Are What You Eat. Television narratives between hedonism 

and self-control, in ITALIAN SOCIOLOGICAL REVIEW, 3,3, p. 152-164, ISSN: 

3728473900. (Fascia A, 14 C1) 

 
8- BENASSO S., STAGI L.,(2013) Traces of urban bodies, LO SQUADERNO, N. 

27, http://www.losquaderno.professionaldreamers.net. 
 

7 -STAGI L. (2012). Raccontare attraverso il video: riflessioni e possibili percorsi, in. 

M@GM@, vol. 10, p. 1-15, ISSN: 1721-98092012 

 
6- ABBATECOLA E., FANLO Y CORTES I., STAGI L. (2012). About genders. 

Lgbtqi, queer, masculinities, feminisms and others boundaries. AG- ABOUT 

GENDER, p. 1-14, ISSN: 2279-5057 (Fascia A area 14) 

 
5- CAVANNA D., STAGI L. (2009). Sul fronte del cibo. Corpo, controllo e 

soggettività. Introduzione, ”, SALUTE E SOCIETÀ vol. 3/ANNO VIII, p. 13-18 

(Fascia A, 14 C1) 

 
4 STAGI L. (2005). "Moderatore e facilitatore: due concetti diversi per lo stesso 

ruolo". SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE, vol. 76/77, p. 15-28, ISSN: 1121-1148 

(Fascia A, 14 C1) 

 
3 -STAGI L. (2003). Dal Face to face al video to video: I focus group elettronici. 

M@GM@, vol. 1, n.3, p. 1-10, ISSN: 1721-9809 

 
2- STAGI L. (2001). "Strutturazione e democraticità",. RIV. RASSEGNA ITALIANA 

DI VALUTAZIONE, vol. 24, p. 65-85, ISSN: 1826-0713 (Fascia A, 14 C1) 

 
1- STAGI L. (2000). "Il focus group come tecnica di valutazione. Pregi difetti e 

potenzialità". RIV. RASSEGNA ITALIANA DI VALUTAZIONE, vol. 20, p. 61-82, 

ISSN: 1826-0713 (Fascia A, 14 C1) 

 
 

Saggi, prefazioni et similia 

 

 
32 - STAGI L., (2021) Dopo la ricerca. Riflessioni su  auto-etnografia,  corpo  e 

genere, in Vincenza Pellegrino e Monica Massari (a cura), Scienze sociali ed 

emancipazione. Tra teorie e istituzioni del sapere, GUP, Genova 

 

31 - BENASSO S., STAGI L., (2020), Buone e cattive madri. La dieta come territorio 

di controllo e resistenza. pp.337-348. In Coppola M. et al. (a cura di). Genere e R- 

Esistenze in movimento: Soggettività, Azioni e Prospettive - ISBN:978-88-8443-894-2 

 
30- BENASSO S., STAGI L., (2019), The carbonara-gate. Food porn and gastro- 

nationalism, in in Sassatelli R. (a cura di), Italians and Food, Palgrave Mcmillan, 

Basingstoke 

 
29- QUEIROLO PALMAS L., STAGI L.,(2018), Winou el shabab? Where are our 

youth? Arab Jacobins, State repression, Islamic radicalization and the continuous fight  

for a democratic turn, in QUEIROLO PALMAS L., STAGI L.,(2018), Winou el 

shabab. Images of transformations between the two shores of the mediterranean. Gup, 

Genova. ISBN 978-88-94943-31-3. 

 
28- STAGI L., BENASSO S., (2018) L’alimentation infantile. Une question de genre, 

in Kilien Stengel (Sous la direction de) La cuisine a-t-elle un « sexe » ? Femmes – 

Hommes, mode d’emploi du genre en cuisine ,  L’Harmattan,  Paris,  pp.  163-188. 

ISBN : 978-2-343-15868-6 

http://www.cedefop.eu.int/transparency
http://www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.eurescv-search.com/
http://www.ijse.eu/wp-
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27 -STAGI L. (2018), Far crescere bravi cittadini. Il mother blame nella modernità 

alimentare, in Cipolla C. e Corposanto C. (a cura di) Le culture del cibo. Elementi di 

sociologia della condivisione alimentare, , FrancoAngeli, ISBN: 9788891776457. 

 

26- STAGI L., LOUVEAU C., (2018), La culture visuelle dans la vie 

quotidienne, in SEBAG J. et al. (2018) La sociologie visuelle et 

filmique. Le point de vue dans la vie quotidienne., Gup, Genova 

25- STAGI L., (2017) Maternal love as nurturing. Devices, myths and ideologies, 
Labrys, études féministes/ estudos feministas, 
http://labrys.net.br/labrys30/bioethique/luisa.htm. 

24- STAGI L. (2015), I metodi visuali nella ricerca, nella didattica, nella 

divulgazione. L’esperienza del Laboratorio di Sociologia visuale dell’Università di  

Genova, in A. Traverso (ed) La didattica che fa bene. Pratiche Laboratoriali e di 

ricerca nella formazione universitaria, Milano, Vita e Pensiero, pp.209-226. ISBN. 

978-88-343-2738-8. 

 
23- STAGI L. (2015). Yo no me complico. Questioni di genere e di metodo.. In: L. 

Stagi. (a cura di): L. Stagi L. Queirolo Palmas, Fare sociologia visuale immagini, 

movimenti e suoni nell’etnografia.. p. 41-51, Trento:professional dreamers, ISBN: 978- 

88-908130-6-1 

 
22- STAGI L., QUEIROLO PALMAS L., (2015), Note finali su rigore, pudore, 

parzialità etnografica e potere in STAGI L., QUEIROLO PALMAS L. (a cura di) Fare 

sociologia visuale. Immagini, movimenti e suoni nell’etnografia, pp. 194-208, 

professionalDreamers, http://www.professionaldreamers.net/_prowp/wp- 

content/uploads/Fare-sociologia-visuale.pdf 

 
21- STAGI L.(2015), I metodi visuali nella didattica. In: L. Stagi L. Queirolo Palmas 

(a cura di):, Fare sociologia visuale immagini, movimenti e suoni nell’etnografia.. p. 

151-162, trento:professional dreamers, ISBN: 978-88-908130-6-1 

 
20- ABBATECOLA E., STAGI L., (2014), Stereotipi di genere e scuola d’infanzia: 

intersezioni, riproduzioni, resistenze, In Battaglia L. (ed), Potere negato. Approcci di 

genere al tema delle diseguaglianze, Roma, Aracne, pp. 169-186. ISBN: 978-88-548- 

6739-0. 

 
19- STAGI L., (2014), “La costruzione sociale del disagio. Significati, funzioni e 

possibili conseguenze”, in VARCHI. TRACCE PER LA PSICANALISI, N°11, pp.15- 

28, ISBN: 978-88-95472-34-8. 

 
18- PALUMBO M., STAGI L. (2013), Analisi qualitativa. Il rigore e il pudore, in 

Cipriani R., Cipolla C., Losacco P., La ricerca qualitativa tra tecniche tradizionali e e- 

methods, Franco Angeli, ISBN: 9788820453381 

 
17 - STAGI L. (2013), Cibo e dieta. Ossessioni e ambiguità della televisione 

contemporanea, in Innocenti V., Perrotta M.,(eds), Factual, reality, makeover. Lo 

spettacolo della trasformazione nella televisione contemporanea, ROMA, Bulzoni 

editore, pp.195-205.ISBN: 9788878708815. 

 

16- STAGI L, (2013), La societé boulimique: quand la maladie peut s’élever en tant 

que métaphore culturelle, in Delanoe Vieux C. (a cura di), Les Conversations de 

Salerne. Santé e(s)t culture(s) en Méditerranée. Èditions La passe du vent, Venissieux, 

ISBN978-2-84562-238-8. 

 
15 -PALUMBO M., STAGI L.,(2013) Prefazione in S. Benasso, Generazione shuffle. 

Traiettorie biografiche tra reversibilità e progetto, Roma, Aracne. 

 
14 -STAGI L. (2011). Ascensori, uova e altri dispositivi della riproduzione di genere. 

In: V. Campione, F. Bassanini. Istruzione bene comune. Idee per la scuola di domani, 

p. 109-122, FIRENZE:Passigli Editori, ISBN: 9788836812950 

http://www.cedefop.eu.int/transparency
http://www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.eurescv-search.com/
http://labrys.net.br/labrys30/bioethique/luisa.htm
http://www.professionaldreamers.net/_prowp/wp-
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13- PAGNOTTA C, L. STAGI (2010). Il genere delle organizzazioni della strada. In: 

COLOMBO E.;. Figli di migranti in Italia. Identificazione, relazioni, pratiche, p. 139- 

176, TORINO:UTET, ISBN: 9788860083128 

 
12- STAGI L. (2010). Introduzione ai Lavori...in corpo. In: L. Stagi. Lavori in corpo. 

Pratiche ed estetiche di identità. vol. 1, p. 9-31, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 

9788856834048 

 
11 -STAGI L. (2009). Senza pelle. In: SCOPPETTA M.; DALLA RAGIONE L.;. 

Giganti d'argilla. I disturbi alimentari maschili. p. XI-XXI, Roma: Il Pensiero 

Scientifico, ISBN: 9788849002744 

 
10 -STAGI L. (2009). Cappuccetto Rosso era un'adolescente. In: Buzzi R., Leo F., 

Vaccamorta N., Vagnozzi M. (a cura di) Perché non rischiare? Forme di relazione e di 

espressione corporea nella promozione della salute e nella prevenzione al disagio in 

adolescenza. p. 15-22, Genova:ERGA edizioni, ISBN: 8881634929 

 
9 -STAGI L. (2008). Anticorpi. Dall'Anoressia all'Iperessia, la ricerca di soluzioni 

biografiche alle contraddizioni sistemiche. Prevenire e curare i Disturbi del 

comportamento alimentare e l'obesità nell'infanzia, nell'adolescenza. Lecce, 18-19 sett 

2008, p. 39-48, LECCE:BigSur 

 

8 -STAGI L. (2008). Inter-relazione e immaginazione sociologica. In: GARRONE C.; 

MORANDO D.; L. STAGI . Non esserci stanca. p. 12-21, MILANO:FrancoAngeli, 

ISBN: 9788846497703 

 
7- STAGI L., PASTORE V (2008). Borse valigie e zaini. Percorsi di scelte e non 

scelte all'interno del genere. In: E. ABBATECOLA ; L. STAGI ; TODELLA R.. Identità 

senza confini. Soggettività di genere e identità sessuale tra natura e cultura , p. 59-72, 

MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 9788846498335 

 
6-STAGI L. (2006). La relazione collettiva: il focus group e le tecniche di gruppo. In: 

M. PALUMBO; GARBARINO E.;. Ricerca sociale: metodo e tenciche, pp. 218-227, 

GENOVA:FrancoAngeli, ISBN: 9788846479938 

 
5 - STAGI L.(2004). Il focus group e le tecniche di gruppo. In: PALUMBO M.; 

GARBARINO E.;. Strumenti e strategie della ricerca sociale. Dall'interrogazione alla 

relazione, MILANO:FrancoAngeli 

 
4 - STAGI L., V. PASTORE (2004). Utilizzare i focus group con i docenti. In: Barzanò 

G., Ferrari E., Ginesi V., Stagi L., Comprendere l'innovazione e il cambiamento nella 

scuola. Riflessioni su una ricerca valutativa, p. 143-168, ROMA:Edizioni Anicia, 

ISBN: 8873463193 

 

3 -STAGI L., V. PASTORE (2004). Il punto di vista dei dirigenti. In: Barzanò G., 

Ferrari E., Ginesi V., Stagi L.. Comprendere l'innovazione e il cambiamento nella 

scuola. Riflessioni su una ricerca valutativa. p. 85-142,  ROMA:Edizioni  Anicia, 

ISBN: 8873463193 

 
2 -STAGI L. (2003). L'interazione mediata. In: L. STAGI; G. VERCELLI . E- 

LEARNING E FORMAZIONE CONTINUA. Risorgeco:il trasferimento di buone 

pratiche attraverso la Fad. vol. 1, p. 79-86, Milano:Franco Angeli, ISBN: 

9788846456076 

 
1- STAGI L. (2003). Cittadini o individui? I diversi gradi della partecipazione di 

ragazzi e bambini: dalla manipolazione alla condivisione operativa. In: C. Melchior (a 

cura di). La rappresentazione dei soggetti collettivi. vol. 1, p. 375-383, UDINE:Forum, 

Editrice Universitaria Udinese, ISBN: 8884201772 

http://www.cedefop.eu.int/transparency
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PUBBLICAZIONI Articoli e saggi 

Pagnotta C., Stagi L., “Il genere delle organizzazioni della strada”, in Colombo E., (a cura di), 

Figli di Migranti in Italia. Identificazioni, relazioni,pratiche, Utet, Torino, 2010. 

 
Stagi L., “Cappuccetto rosso era un’adolescente”, in AA.VV., Perché non rischiare, Erga,  

Genova, 2010. 

 

- “Senza pelle”, in Dalla Ragione L., Scoppetta M., 2009, Giganti d’argilla. I disturbi alimentari 

maschili, Pensiero Sceintifico, pp. XI,XXI 

 
- “Inter-relazione e immaginazione sociologica”, in Garrone C., Morando D., Stagi L., 2008, Non 

esserci stanca, Milano, Franco Angeli, pp.12-21 

 
- “Borse, valigie e zaini. Percorsi di scelte e non scelte all’interno del genere”, in Abbatecola 

E., Stagi L., Toedlla R., 2008, Identità senza confini. Soggettività di genere e identità sessuale 

tra natura e cultura, Milano, Franco Angeli, pp.59-72 

 

“La relazione collettiva: il focus group e le tecniche di gruppo”, in Garbarino E., Palumbo M. 

Ricerca sociale: metodo e tecniche, 2006, Milano, FrancoAngeli, pp.218-227 

- “Moderatore e facilitatore: due concetti diversi per lo stesso ruolo” in Sociologia e Ricerca  

Sociale, n. 76/77, 2005, pp.15-28, 

- “La relazione collettiva: le tecniche di gruppo” in Garbarino E., Palumbo M., Strategie e 

tecniche di ricerca. Dall’interrogazione alla relazione , 2004, Milano, FrancoAngeli, 

- “L’interazione mediata”, in Stagi L., Vercelli G., (a cura di), 2003, E-learning e formazione a 

distanza. Risorgeco: il trasferimento di buone pratiche attraverso  la  FAD, Francoangeli, 

Milano, pp.79-87 

- "Il focus group come tecnica di valutazione. Pregi difetti e potenzialità", in Rassegna Italiana 

di Valutazione, n° 20 ott.- dic. 2000, pp.61-82 

- "Strutturazione e democraticità", in Rassegna Italiana di Valutazione, numero monografico 

sugli atti del convegno "Qualità e quantità nella valutazione", n° 24, pp. 65-85 

- “Dal face to face al video to video. I focus group elettronici”, in M@gma, vol.1 n.3 

luglio/settembre 2003, http://www.analisiqualitativa.com/magma/0103/index.htm 

- “ 

 
- “Cittadini o individui? I diversi gradi della partecipazione di ragazzi e bambini: dalla 

manipolazione alla condivisione operativa”, in Melchior C., (a cura di), La rappresentazione dei 

soggetti collettivi, 2003, Forum Editrice universitaria udinese, Udine 

http://www.cedefop.eu.int/transparency
http://www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
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http://www.analisiqualitativa.com/magma/0103/index.htm
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
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