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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 

 15 Ottobre 2020 - 28 Febbraio 2021
Consulente
Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL-Roma e San Marino)

Progetto  "Support  to  strengthening  the  inter-institutional  governance  in  the  field  of  labour  exploitation ”  -
ITA/19/01/EUR: Consulenza per l’analisi, l’individuazione e la valutazione delle buone pratiche per il contrasto dello
sfruttamento lavorativo e la promozione del lavoro dignitoso in agricoltura. Redazione di un catologo dele buone
pratiche e proposta per la costituzione di una Comunità di pratiche per i progetti finanziati dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali (Avviso 1/2019). 

 

 15 Marzo - 15 Maggio 2020
Consulente
Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL-Roma e San Marino)
Progetto  "Support  to  strengthening  the  inter-institutional  governance  in  the  field  of  labour  exploitation ”  -
ITA/19/01/EUR: Consulenza per l'analisi dei dati e una mappatura delle principali fonti istituzionali di informazione e
produzione di dati sul settore agricolo, a livello nazionale e regionale, al fine di costruire un sistema informativo
integrato sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura; supporto tecnico per il gruppo di lavoro interistituzionale sul
"sistema informativo statistico integrato" per il contrasto al caporalato in agricoltura e collaborazione con il gruppo di
lavoro metodologico condotto da ISTAT

 1 Marzo 2019-28 Febbraio 2020
Progettista – Content manager

Anpalservizi  S.p.a  in  distacco  presso  la  Direzione  Generale  dell’immigrazione  e  delle  politiche  di
integrazione – Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Roma

Sviluppo della programmazione dei nuovi interventi e messa a sistema delle azioni pilota promosse dalla DG
Immigrazione in coerenza con gli obiettivi dei fondi europei e nazionali, con le riforme del mercato del lavoro e in
raccordo con le politiche locali; collaborazione alla redazione del Piano Nazionale per il contrasto allo sfruttamento
del lavoro in agricoltura (2020-2022); gestione della banca dati del Registro delle associazioni e degli enti che
operano in favore degli immigrati; gestione CMS per la redazione del portale integrazionemigranti.gov.it. 
Content manager per la proge-azione, monitoraggio e valutazione di proge4 per la predisposizione di percorsi di integrazione sociale e di

inserimento socio-lavora8vo per ci-adini migran8, richieden8 asilo e 8tolari di protezione internazionale. Esperienza maturata speci<camente a

supporto delle pubbliche amministrazioni locali per la proge-azione dei contenu8 di Bandi rivol8 alla realizzazione e al potenziamento di servizi di

accoglienza e integrazione (FAMI, FSE, FNPM)

 

1 Settembre 2018-28 Febbraio 2019
Operatore sociale

Cooperativa sociale Aelleilpunto Onlus - Roma

Operatore in un servizio Sprar del Comune di Roma per vittime di tortura con disagio mentale (progetto Kairos).
Servizio residenziale protetto e presa in carico degli ospiti in collaborazione con il Servizio Centrale dell’ANCI.
Predisposizione di percorsi personalizzati di inserimento socio-lavorativo

 

Marzo 2018 - Gennaio 2019
Ricercatore

Rosa Luxembourg Foundation - Atene

Ricerca qualitativa a Roma e Ventimiglia sulla condizione dei Minori stranieri non accompagnati (Msna) – Steps –
Progetto MED-MINORS (realizzazione di 25 interviste semi-strutturate con operatori ed educatori del sistema di
accoglienza presente a Roma e Ventimiglia, e 10 interviste in profondità con informatori privilegiati provenienti dalle
istituzioni locali, da enti pubblici centrali e dal sistema ex-SPRAR-SIPROIMI)

 

Ottobre 2018 – Maggio 2019
Docente a contratto

Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Docenza per il Master “Welfare community, istituzioni, diritti e territori: progettare e gestire reti sociali”, Modulo di
insegnamento in “Antropologia dello sviluppo, processi migratori e diritti umani” 

 Ricercatore
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Luglio 2017- Aprile 2018 Fondazione Franceschi - Milano

Ricerca quantitativa nella capitanata pugliese sulle caratteristiche degli insediamenti informali di braccianti africani e
sulla mobilità della manodopera stagionale (somministrazione di 105 questionari strutturati)

 

Aprile 2017-Luglio 2019
Supervisor

Laboratorio 53 Onlus - Roma

Supervisione antropologica sulla metodologia degli operatori. Assistenza in equipe multidisciplinare, accoglienza e
informazione a richiedenti protezione internazionale e minori non accompagnati. Collaborazione per la scrittura e
progettazione di Bandi finanziati da Organizzazioni internazionali, fondazioni ed enti pubblici.

 

Ottobre 2015 – Maggio 2016
Ricercatore

Università degli studi di Torino, Dipartimento Culture, Politica e società

Membro della Missione etnologica in Africa sub-sahariana. Organizzazione di seminari, convegni e workshop

 

Settembre 2013 - Maggio 2016
Assistente per la Cattedra di Antropologia Sociale e Culturale

Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Collaborazione in due ricerche Far promosse dalla Cattedra di Antropologia Sociale per i seguenti progetti:
-  Il  danno sociale  dell’illegalità:  percezione e  pratica  sociale  della  corruzione e  della  discriminazione socio-
economica e di genere
- Il principio di auto-determinazione e i Diritti umani: Memoria storica, identità, comunità e territori

 

Settembre 2013 – Luglio 2018
Revisore, traduttore

Rivista Storia, antropologia e  scienze del linguaggio

Membro del Comitato di redazione, revisione di bozze, traduzione dall’inglese e dal francese

 

Agosto 2014 - In corso
Coordinatore, operatore

Radioghetto Voci Libere

Coordinatore e organizzatore del progetto Radioghetto Vocilibere (https://radioghettovocilibere.wordpress.com/).
Realizzazione di prodotti e trasmissioni radiofoniche negli insediamenti informali di braccianti agricoli stranieri nella
provincia di Foggia

 

Gennaio 2014 – Gennaio 2015
Ricercatore

Università di Napoli L’Orientale

Ricerca  etnografica  nella  periferia  di  Dakar,  Senegal.  Realizzazione  di  42  interviste  semi-strutturate  con  i
recuperatori di rifiuti. Soggiorni di ricerca a Touba, Djourbel, Thies e Ziguinchor. Ricerca d’archivio presso l’Ifan
(Institute of fundamental black Africa), la Biblioteca centrale dell’Ucad (Università Cheick Anta Diop di Dakar) e gli
Archivi di Stato del Senegal

 

Gennaio 2014 – Gennaio 2018
Ricercatore

Collaborazione  col  gruppo  di  ricerca  interuniversitario  CEIM (Cittadinanza  Europea,  Identità  Mediterranea),
Laboratorio di Antropologia sociale "Ernesto de Martino", Università degli studi di Cassino

 Settembre 2013 – Luglio 2016 Ricercatore

Collaborazione in due ricerche Far promosse dalla Cattedra di Antropologia Sociale dell’Università di Cassino
per i seguenti progetti:
-  Il  danno sociale  dell’illegalità:  percezione e  pratica  sociale  della  corruzione e  della  discriminazione socio-
economica e di genere;
- Il principio di auto-determinazione e i Diritti umani: Memoria storica, identità, comunità e territori

Luglio-Dicembre 2010 Ricercatore

Borsa di studio per Tesi all’estero (Senegal). Università di Roma La Sapienza – Facoltà di Scienze politiche,
sociologia e comunicazione, Université de Ziguinchor (Senegal) - Departement de sociologie 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1 Febbraio 2018 – 12 Dicembre 
2018

Master I in Euro-progettazione e professioni europee

Università degli studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Economia e Management
PCM, fondi diretti e indiretti, content management, programmi europei di finanziamento

1 ottobre 2012 – 10 maggio 2017 Dottore di ricerca in Africanistica

Università degli studi di Napoli L’Orientale
Antropologia politica, public service delivery, analisi delle politiche pubbliche

1  Ottobre 2013 – 30 Luglio 2019 Cultore della materia per la Cattedra di Antropologia sociale e culturale
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Università degli studi di Cassino e de Lazio Meridionale
Assistenza nell’attività didattica, nelle prove di esame e nell’organizzazione di eventi divulgativi

Settembre 2015- Luglio 2016 Membro della Missione etnologica in Africa sub-sahariana

 Università degli studi di Torino, Dipartimento Culture, Politica e società

15 Gennaio – 20 Luglio 2015 Corso avanzato Migranti e rifugiati: Formazione legale ed amministrativa (Attestato di
frequenza)
Università di Roma La Sapienza (Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e comunicazione)

6-19 Luglio 2014 Intensive Erasmus programme (IP-ERASMUS) 

AEGIS, the Center of International Studies of ISCTE-University Institute of Lisbon, IMAF EHESS-Université
de Paris, Centre for the Study of Contemporary Africa (Cesac). Relazioni Europa-Africa: “Border Crossings
In and Out of Africa”

15-28 Settembre 2013 AEGIS Summer school (Africa-Europe Group for Interdisciplinary Studies). 

Popular Protests, social movements and political power in northern and sub-Saharan Africa, Università
degli studi di Cagliari

15 Settembre 2009 – 12 
Dicembre 2011

Laurea magistrale in Scienze dello sviluppo e della cooperazione internazionale (LM 81)

Università degli studi di Roma La Sapienza (110/110 cum laude) 

15 Settembre 2005 – 24 Febbraio
2009

Laurea triennale in Scienze politiche

Laurea triennale in Scienze politiche, Università degli studi Perugia

Settembre 2007 - Giugno 2008 Programma Erasmus

Semestre di studio presso la Facoltà di Sociologia della Nottingham Trent University, UK 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C1 C1 C1 C1

Francese C1 C1 C1 C1 C1

Spagnolo B2 B2 B1 B1 B1

Competenze digitali

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio

 Principali sistemi operativi per desktop: Windows, MacOs, Linux, Ubuntu 

 Applicativi Office di Microsoft (Word, Power Point e fogli di calcolo) 

 Principali sistemi operativi mobili: Android e iOS 

 Conoscenza di CMS avanzati

Patente di guida A,B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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