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Istruzione e formazione
Dicembre 2009

Dottore di Ricerca in Demografia
“Sapienza” Università di Roma
Tesi: “Disabilità, povertà e strutture familiari nelle fasi avanzate del ciclo di vita”
Premio SIS 2010-2011 per la miglior tesi di dottorato in Demografia (Società Italiana di Statistica, “SIS
informazioni”, Anno XXIII, n. 5/6, Giugno 2011). La tesi è stata pubblicata da CLEUP.

Gennaio 2004

Diploma di Master di II livello in “Fonti, strumenti e metodi per la ricerca sociale”
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Tesi: “I nuovi anziani fra autonomia individuale e partecipazione sociale. Uno studio multidimensionale
dell’integrazione degli anziani in Italia”

Marzo 2002

Laurea cum laude in Scienze Politiche - Indirizzo politico-internazionale
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Tesi: “L’emigrazione iugoslava dagli anni ’60 ad oggi: tendenze, caratteristiche e cause”

Pubblicazioni e altri lavori a stampa
1) Pubblicazioni
“Disabilità, povertà e strutture familiari nelle fasi avanzate del ciclo di vita”, Collana Best PhD Theses in Statistics and Applications.
Demography, CLEUP, 2011 (monografia)
“Demographic Transition and Its Consequences”, in Genus – Journal of Population Sciences, Vol. 67, n° 1, 2011, pp. 106-110 (book
review)
“Disability, poverty and household structures in late household life cycle”, in Italian Statistical Society, Book of short papers. PhD Theses
in Statistics and Applications, Vol. 2, CLEUP, 2011, pp. 3-8
“I consumi delle Famiglie. Anno 2009”, Collana Istat Annuari n°16, 2011, parr. 1.2, 1.3, 1.6, 1.7
“I consumi delle Famiglie. Anno 2008”, Collana Istat Annuari n°15, 2010, parr. 1.2, 1.5, 1.10, 1.11
“Tenore di vita, salute e partecipazione”, in Federazione Nazionale Pensionati Cisl (a cura di), Le derive, gli approdi. Settimo Rapporto
sulla condizione della persona anziana, collana Anziani 2007-2008, Edizioni Lavoro, 2009, pp. 49-63
“I consumi delle Famiglie. Anno 2007”, Collana Istat Annuari n°14, 2009, parr. 1.3, 1.8, 1.10
“I consumi delle Famiglie. Anno 2006”, Collana Istat Annuari n°13, 2008, parr. 1.3, 1.10
“La condizione degli anziani: bisogni, sfide, politiche”, in Federazione Nazionale Pensionati Cisl (a cura di), Un capitale sostenibile. Sesto
Rapporto sulla condizione della persona anziana, collana Anziani 2005-2006, Edizioni Lavoro, 2007, pp. 33-48
“Partecipazione, fiducia e rappresentanza: un confronto intergenerazionale”, in F. Deriu, G. B. Sgritta (a cura di), L’età dell’incertezza,
Collana di Sociologia, FrancoAngeli, 2005, pp. 106-116 e 121-123
Un estratto del presente lavoro è stato pubblicato in Gli argomenti umani. Pensare il mondo nuovo, Editoriale Il Ponte, Anno VI, n° 9, Settembre 2005, pp.
90-103

“Famiglia e abitazione”, in A. Morrone, E. Pugliese, G. B. Sgritta (a cura di), Gli immigrati nella Provincia di Roma. Rapporto 2005,
FrancoAngeli, 2005, pp. 119-126
“Le vie dell’invecchiamento”, in Federazione Nazionale Pensionati Cisl (a cura di), Realtà e attese. Quinto Rapporto sulla condizione della
persona anziana, collana Anziani 2003-2004, Edizioni Lavoro, 2004, pp. 62-66
“I nuovi anziani fra autonomia individuale e partecipazione sociale”, in Oggi domani anziani. Trimestrale della Federazione Nazionale
Pensionati Cisl, anno XVII, n° 1, Marzo 2004, pp. 81-104
“Il radicamento dei rifugiati nel Lazio - Parte II”, in CIR NOTIZIE - Mensile del Consiglio Italiano per i Rifugiati, anno XII, n° 10, Ottobre
2003, pp. 4-8
“Il radicamento dei rifugiati nel Lazio - Parte I”, in CIR NOTIZIE - Mensile del Consiglio Italiano per i Rifugiati, anno XII, n° 7/8,
Luglio/Agosto 2003, pp. 5-6.
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“Migrazioni post-moderne: il caso dei flussi Est-Ovest”, in Natale M., Moretti E. (a cura di), Siamo pochi o siamo troppi? Alcuni aspetti
delle relazioni fra evoluzione demografica e sviluppo economico e sociale, FrancoAngeli, 2003, pp. 321-325

2) Altri lavori a stampa
“I consumi delle famiglie. Anno 2010”, Rubbettino editore, 2011 (opuscolo distribuito alle famiglie del campione dell’Indagine sui
consumi delle famiglie 2012)
“I consumi delle famiglie. Anno 2009”, Rubbettino editore, 2010 (opuscolo distribuito alle famiglie del campione dell’Indagine sui
consumi delle famiglie 2011)
“L’Indagine sui consumi delle famiglie”, in Istat, Annuario statistico italiano 2009, pp. 292-296, ottobre 2009
“I consumi delle famiglie. Anno 2007”, Rubbettino editore, 2008 (opuscolo distribuito alle famiglie del campione dell’Indagine sui
consumi delle famiglie 2009)
“Il sistema indicatori”, in Osservatorio sulle donne in difficoltà, vittime di violenza e i loro bambini, Discriminazione e violenza contro le
donne: conoscenza e prevenzione, FrancoAngeli, 2007. I. Arigoni et al.
“La povertà tra gli anziani”, in Istat, Rapporto Annuale. La situazione del Paese nel 2006, pp. 307-310, maggio 2007. Con A. Masi

Presentazioni a convegni, conferenze, workshop, note e relazioni tecniche
1) Presentazioni a convegni, conferenze e workshop
“Disability, poverty and household structures in late household life cycle” (relazione)
Convegno intermedio Società Italiana di Statistica 2011 La statistica nei 150 anni dall’unità d’Italia, Bologna 8-10 giugno 2011
“Lo studio dell’immigrazione a Roma attraverso indagini campionarie e sistemi informativi” (relazione con C. Conti e F. Deriu)
Società Italiana di Statistica - Gruppo di coordinamento per la Demografia Giornate di Studio sulla Popolazione, Padova 16-18 febbraio
2005
“Studying immigration in urban contexts: sample surveys and informative systems methodological issues” (poster session II - Immigration
and Integration) (poster con C. Conti e F. Deriu)
2nd Conference of the European Association for Population Studies Working Group on International Migration in Europe International
Migration in Europe: new trends, new methods of analysis, Roma 25-27 novembre 2004
“Donne albanesi a Roma: un'indagine campionaria” (relazione con C. Conti e R. Zelinotti)
Associazione Occhio blu, Casa Internazionale delle Donne e Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Roma Donne Mediterranee.
I Convegno: Albania-Italia. Associazioni, dati, storie a confronto, Roma 7-8 novembre 2003
“Migrazioni post-moderne: il caso dei flussi Est-Ovest” (relazione con C. Conti e A. Orchidea)
Workshop progetto MURST 2000 Siamo pochi o siamo troppi? Alcuni aspetti delle relazioni fra evoluzione demografica e sviluppo
economico e sociale, Facoltà di Scienze Politiche Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma 30 maggio 2003

2) Note e relazioni tecniche
Indagine sulle spese delle famiglie. La scheda contatti (report intermedio sull’incarico svolto in qualità di membro della Task force per la
transizione delle indagini sulle famiglie a tecnica CAPI), aprile 2011
“Osservatorio sulle donne in difficoltà, vittime di violenza e i loro bambini. Studio di fattibilità” (report finale sulla I annualità del progetto
“Solidea”), luglio 2005, pp. 5-7, 10-31 e 76-89
I rifugiati nel Lazio. Processi di radicamento, nuove politiche socio-educative ed occupazionali (report finale del Progetto “La
stabilizzazione dell'immigrazione in Italia: indicatori, prospettive, politiche sociali” a cura di IRPPS-CNR e CIR - Consiglio Italiano per i
Rifugiati), maggio 2003, parr. 1.1.1, 1.2.1, e 2.1.1 della Parte I e parr. 1.2.1.a, 1.2.2.a, 1.3.1.a, 1.4.2.a e 2.2 della Parte II

Attività di ricerca
Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) “Dinamiche dei corsi di vita tra contesto e legami forti” (settembre 2008 – settembre
2010). Coordinatore nazionale: Prof. F. Billari
Progetto “Osservatorio sulle donne in difficoltà e vittime di violenza” (III annualità) promosso da Solidea (Istituzione di genere femminile
e solidarietà) - Provincia di Roma, in collaborazione con Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (marzo 2007 – giugno 2007).
Responsabile del progetto: Prof. G. B. Sgritta
Progetto “Osservatorio sulle donne in difficoltà e vittime di violenza” (II annualità) promosso da Solidea (Istituzione di genere femminile
e solidarietà) - Provincia di Roma, in collaborazione con Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (maggio 2006 – luglio 2006).
Responsabile del progetto: Prof. G. B. Sgritta
Indagine “Anziani soli in Piemonte: famiglie, servizi socio-sanitari e territorio”, promossa da Federazione Nazionale Pensionati Cisl
Piemonte in collaborazione con Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (marzo 2006). Responsabile del progetto: Prof. G. B. Sgritta
Progetto “Indagine finalizzata all’analisi degli effetti prodotti dal processo di regolarizzazione dei lavoratori extra-comunitari, con
particolare riferimento al mercato del lavoro e all’integrazione sociale nelle Regioni Obiettivo 1”, promosso da Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali (maggio 2005 – giugno 2005)
Progetto “Osservatorio sulle donne in difficoltà e vittime di violenza” (I annualità) promosso da Solidea (Istituzione di genere femminile e
solidarietà) - Provincia di Roma, in collaborazione con Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (gennaio 2005 – luglio 2005).
Responsabile del progetto: Prof. G. B. Sgritta
Progetto “Il quadro economico-produttivo, sociologico e urbanistico della provincia di Brescia. Analisi della condizione attuale per
un’ipotesi di sviluppo sostenibile della provincia bresciana”, promosso da Fondazione ASM Brescia in collaborazione con Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” (ottobre 2004 – settembre 2005). Responsabile del progetto: Prof. G. B. Sgritta
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Progetto “Anziani tra oggi e domani”, promosso da Federazione Nazionale Pensionati Cisl in collaborazione con Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” (dicembre 2003 – aprile 2004). Responsabile del progetto: Prof. G. B. Sgritta
Progetto “I rifugiati nel Lazio. Processi di radicamento, nuove politiche socio-educative ed occupazionali”, promosso da Consiglio Italiano
per i Rifugiati (nell’ambito del Progetto coordinato IRPPS-CNR “La stabilizzazione dell'immigrazione in Italia: indicatori, prospettive,
politiche sociali”) (febbraio 2003 - settembre 2003)
Progetto “Migrazioni post-moderne: il caso dei flussi Est-Ovest”, promosso da Dipartimento di Scienze Demografiche - Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” (nell’ambito del Progetto MURST 2000 “Siamo pochi o siamo troppi? Alcuni aspetti delle relazioni fra
evoluzione demografica e sviluppo economico e sociale”, diretto dal Prof. M. Natale) (settembre 2002 - settembre 2003). Responsabile
del progetto: Cinzia Conti
Progetto “Condizioni di vita e percorsi di inserimento economico, sociale e culturale degli immigrati albanesi presenti nell’area romana”,
promosso da Dipartimento di Scienze Demografiche - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (aprile 2002 - agosto 2004).
Responsabile del progetto: Cinzia Conti

Attività didattica
Seminario Il matching statistico: un caso studio, corso di Analisi dei dati di popolazione e laboratorio di demografia applicata (Prof.ssa F.
Racioppi), Dipartimento di Scienze Statistiche di “Sapienza - Università di Roma” (marzo 2012 e marzo 2011)
Seminario La misura della povertà in Italia, corso di Fonti dei dati e valutazione della qualità (Prof.ssa V. Egidi), Dipartimento di Scienze
Statistiche di “Sapienza - Università di Roma” (dicembre 2011)
Seminario L’Indagine sui consumi delle famiglie, corso di Fonti dei dati e valutazione della qualità (Prof.ssa V. Egidi), Dipartimento di
Scienze Statistiche di “Sapienza - Università di Roma” (dicembre 2011)
Seminario Territorio e bisogni. Strumenti di indagine e di analisi:
corso di formazione per dirigenti di lega della Federazione Nazionale Pensionati Cisl Abruzzo, Silvi Marina (ottobre 2009)
corso interregionale pilota per dirigenti di lega Federazione Nazionale Pensionati Cisl del Sud Italia, Caserta (luglio 2008)
corso interregionale pilota per dirigenti di lega Federazione Nazionale Pensionati Cisl del Nord Italia, Firenze (maggio 2008)
corso interregionale pilota per dirigenti di lega Federazione Nazionale Pensionati Cisl del Centro Italia, Firenze (aprile 2008)
Seminario Anziani e povertà, corso di formazione per referenti delle politiche sociali ANTEAS e Federazione Nazionale Pensionati Cisl,
Firenze (settembre 2007)

Conoscenza lingue straniere
Inglese, Spagnolo, Francese

Conoscenze informatiche
Sistemi operativi

Windows

Pacchetti statistici

SAS, SPAD, SPSS, R

Pacchetti applicativi

MS Office

Associazioni scientifiche
Membro Studioso Corrispondente della Società Italiana di Statistica (SIS)
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