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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Abbatecola Emanuela 
Indirizzo  Via Mazzini, 255, 16031, Bogliasco (Genova) 
Telefono  347-7042498 

Fax   
E-mail  eabbatec@panet.it

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  12-01-1966 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Posizione attuale: 
 
Ricercatrice in Sociologia Economica e del Lavoro presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Genova a decorrere dal 1 settembre 2006. 
 Presso la medesima facoltà è titolare dei corsi di Sociologia del lavoro e di Sociologia della vita 
economica. 
 
Ricca l’esperienza didattica e di formazione. 
 
Attività didattica: 
• Docenza a contratto per il corso ufficiale di “Sociologia del Lavoro” presso la 
facoltà di Scienze delle Formazione, Università degli Studi di Genova, a.a. 2000/2001, 
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 
 
• Docenza a contratto per il corso ufficiale di “Sociologia dei processi economici e del 
lavoro” presso la facoltà di Scienze delle Formazione, Università degli Studi di 
Genova, Sede di Savona (corso di laurea in Scienze della comunicazione), a.a. 
2003/2004, 2004/2005 
 
• Docenza a contratto per il corso ufficiale di ‘Sociologia del Lavoro’, integrato con 
psicologia dell’organizzazione’, presso il Corso di laurea in Scienze Motorie, 
Università degli Studi di Genova, a.a. 2000/2001 
 
•  Intervento su Donne e mercato del lavoro: aspetti quantitativi e qualitatitivi della 
partecipazione, presso Corso di perfezionamento, Università degli studi Padova, 
Cittadinanza e Democrazia di Genere, marzo 2000. 
 
• Contratto integrativo di insegnamento presso la cattedra di ‘Sociologia del Lavoro’ 
(Prof. Maurizio Ambrosini) della facoltà di Scienze della Formazione, Università degli 
Studi di Genova, a.a. 1999/2000. 
 
• Tutorship presso il dipartimento di Sociologia dell’Università di Padova, a.a. 
1998/1999, 1999/2000, attività articolata in incontri settimanali di approfondimento 
dei temi trattati nei corsi di Sociologia Generale. 
 
 

mailto:eabbatec@panet.it
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• Attività seminariali in qualità di ‘Cultrice della Materia’, per gli a.a. 1997/1998 e 
1998/1999, presso la cattedra di Sociologia Generale del dipartimento di Sociologia 
dell’Università Statale di Milano. 
 
 
Corsi Formazione in qualità di docente: 
 
• settembre 2008 – lezione dal titolo “lavoro: integrazione o discriminazione? Il caso 
dei migranti e delle migranti”, campo scuola nazionale a Catania promosso dalla 
Cisl-Anolf 
 
• novembre 2006 – lezione dal titolo “la conciliazione e le ricadute sociali della 
flessibilità”, nell’ambito di un corso di formazione per donne dirigenti promosso dalla 
Cisl Liguria 
 
• ottobre-novembre 2006 – corso 20 ore di sociologia del lavoro presso Master 
sull’inserimento lavorativo dei diversamente abili organizzato da Endopaf 
  
• giugno 2006 – lezione dal titolo “la costruzione sociale di un’economia criminale. Il 
caso della prostituzione straniera”, nell’ambito della seconda scuola estiva sulle 
migrazioni organizzata dal Centro Studì Medì di Genova con il patrocinio dell’Ais 
 
• novembre 2005 – lezione su tratta e sfruttamento sessuale nell’ambito del corso “Gli 
strumenti per lo studio e l’analisi delle migrazioni”, organizzato dalla Caritas di La 
Spezia e dal Centro Studi Medì di Genova 
 
• 2004/2005 –  diversi incontri rivolti ad assistenti sociali e operatori dei servizi, 
Provincia di Genova, Tema inserimento lavorativo donne migranti e vittime di tratta. 
 
• febbraio 2003 – operatori per stranieri, Provincia di Genova, Tema inserimento 
lavorativo immigrati. 
 
• settembre 2001 – insegnanti sostegno, Università Genova e Savona, Tema 
metodologia della   ricerca sociale. 
 
• maggio 2001 – insegnanti, Università di Genova, Tema reti relazione e mercato del 
lavoro. 
 
  
Altre Attività: 
 
2007 (febbraio-dicembre) – partecipazione in qualità di esperta a un progetto sulle Pari 
Opportunità, finanziato dalla comunità europea, dal titolo Sviluppo ed 
implementazione di strategie per la fondazione e l’ottimizzazione di istanze comunali 
per le pari opportunità tra donne e uomini; 
 
Dall’aprile del 1997 al giugno 1998, ha collaborato con l’ I.R.S. (Istituto per le 
Ricerche Sociali) di Milano, in qualità di ricercatrice (metodi quantitativi). 
 
Dal 2008 è membro attivo del Cirs 
 
Partecipazione a conferenze e convegni in qualità di relatrice: 
 
2008 (30 settembre) presentazione libro Identità senza confini, presso Libreria 
Feltrinelli di Genova 
 
2008 (8 marzo), conferenza dal titolo Parliamo di prostituzione, organizzata 
dall’associazione Usciamo dal Silenzio, Genova 
 
2008 (7 marzo), conferenza dal titolo Femminile Plurale, organizzato dalla Cisl di 
Genova 
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2007 (12 novembre), conferenza dal titolo L’Altra Donna. Il fenomeno della 
prostituzione a Genova, nell’ambito del ciclo di conferenze organizzate 
dall’associazione mappamondo di S. Remo 
 
2007 (20-21-22 Giugno), intervento dal titolo Multiple Otherness. Labour Inclusion 
paths of  migrant women victims of human being traffic in Italy nell’ambito della 
XIEMES JOURNÉES INTERNATIONALES DE SOCIOLOGIE DU TRAVAIL, Londra 
 
2007 (31 maggio-3 giugno), intervento dal titolo Snow White and the Others. Let’s 
Learn How to Decode Gender Stereotypes, nell’ambito del seminario internazionale 
“Development and Implementation of Strategies for the Foundation and Optimization 
of Local Instances of Gender Equality”, Vilnius, Lituania 
 
2007 (20-22 aprile), intervento dal titolo Punti di forza e di debolezza delle Pari 
Opportunità in Italia nell’ambito del seminario internazionale “Sviluppo e 
realizzazione di strategie per la fondazione e il miglioramento di enti comunali per le 
pari opportunità tra donne e uomini”, Varenna, Italia   
 
2007 (16 febbraio), conferenza “L’Altra donna. Prostituzione straniera in contesti 
metropolitani”, nell’ambito dei seminari sull’immigrazione organizzati dal centro studi 
Medì di Genova 
 
2006 (18 aprile), intervento sulla tratta a fini di prostituzione nell’ambito della 
conferenza Lagos-Novara senza ritorno, organizzato dall’associazione Speranza e 
Libertà della città di Novara  
 
2006 (7 aprile), intervento sull’omofobia nel seminario Immagini dell’Altro. La 
costruzione dello stigma omosessuale, organizzato dal dipartimento di Sociologia 
dell’Università di Padova 
 
2006 (2 marzo), intervento come discussant nell’ambito del seminario la tratta della 
prostituzione straniera e il suo contrasto. Una prospettiva Europea, organizzato dal 
centro studi Fieri di Torino 
 
2005 (9 novembre), Convegno organizzato dal Comune di Genova, Si “tratta” di 
donne. L’applicazione dell’art. 18 a Genova, moderatrice sessione percorsi inserimento 
lavorativo 
 
2005 (8 ottobre), Convegno organizzato dalla Provincia di Genova, Donne al margine. 
La prostituzione straniera a Genova, presentazione ricerca e coordinamento tavola 
rotonda 
 
2005 (21 gennaio), intervento dal titolo Doppia presenza nell’era della flessibilità 
nell’ambito del convegno “Donna-madre-lavoratrice” organizzato da Cisl, Genova 
 
2004 (22-23 ottobre), intervento dal titolo Integrazione e cittadinanza. Alcuni spunti 
per la riflessione, nell’ambito del convegno “Cammini di Donne” organizzato dal 
Centro Italiano Femminile, Genova 
 
2004 (17-18 giugno), Convegno Internazionale organizzato dall’Università di Genova I 
Latinos alla scoperta dell’Europa, discussant sessione Donne Famiglie e Giovani 
 
2004 (10 giugno), Tavola rotonda organizzata dalla facoltà di Sociologia 
dell’Università di Milano Bicocca, Tra i generi, Riflessioni sull’omofobia 
 
2004 (28 maggio), Convegno organizzato da Associazione Onde Mediterranee, 
Comune di Monfalcone, Lavoro Migrante: L’Alterità molteplice. Considerazioni sui 
percorsi di inserimento lavorativo delle donne migranti 
 
2004 (7 maggio), Convegno organizzato dalla Provincia di Genova, Flessibilità: 
vantaggio o precarietà, moderatrice 
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2003 (15 dicembre), Convegno organizzato dalla Provincia di Genova, Nuovi 
Orizzonti. Oltre la legge Merlin, nuovi scenari politici sulla prostituzione: 
Considerazioni sulla prostituzione 
 
2003 (12 giugno), Convegno organizzato dalla provincia di Trento, Iniziativa 
Comunitaria Equal, Progetto “Strada”. Recupero socio-lavorativo per le donne oggetto 
di tratta: La doppia alterità. Percorsi di inserimento lavorativo delle donne vittime di 
tratta  
 
2003 (8 maggio), Convegno organizzato dal Centro Italiano Femminile e dalla Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università di Genova, Giovani di fronte al lavoro. 
Ricerca di senso e percorsi di inserimento: Generi e generazioni. Donne e lavoro tra 
continuità e cambiamento. 
 
2001 (27-29 settembre), Convegno Nazionale A.I.S., Università degli Studi di Napoli, 
La costruzione dell’Europa e la riflessione sociologica: Gli egiziani a Milano. Profilo 
di una non-comunità reticolare.  
 
2001 (28 agosto-1 settembre), Visions and Divisions, Challenge to European 
Sociology. The 5th conference of European Sociological Association: In Front of the 
Mirror. Identity and competence of Italian Sociologists. 
 
2000 (24-25 novembre) Convegno Nazionale AIS, Università degli Studi di Milano 
Bicocca, Le professioni dei sociologi: dall’università alla società, coordinamento 
workshop: Esperienze di inserimento professionale. 
 
2000 (28 settembre-1 ottobre) 4th European Feminist Research Conference, Bologna: 
The Representation of Sexual Violence. Observations from an European Research. 
 
1999- (12-13 novembre) Convegno Nazionale Rete 30something Passato, presente, 
futuro: le nuove generazioni di fronte ai saperi delle donne: intervento programmato 
alla Tavola Rotonda, presso  il Ministero per le Pari Opportunità. 
 
1999- (7-8 ottobre) Convegno nazionale AIS, Sezione ‘Vita Quotidiana’, Università 
degli studi di Catania, Sociologia: perché, per chi? L’autoriflessività situata: La 
diversità negata. Confini dell’identità di genere e omosessualità. 
 
1998- (8 maggio) Giornata annuale di studio dipartimento di Sociologia Università 
Statale di Milano, Diseguaglianze e Differenze: Riproduzione delle diseguaglianze e 
differenze di genere. Il ruolo delle reti di relazione. 
 
1997- (18 ottobre) Convegno Gli anziani a Mantova: realtà e prospettive: I risultati di 
una ricerca.  
 
1995- Istruzione e mobilità sociale, presso l’Istituto A. Gramsci di Parma. 
 

Da oltre un decennio svolge attività di ricerca nel campo degli studi sull’occupazione femminile, i 
percorsi di inserimento lavorativo degli immigrati, la tratta delle donne straniere a fini di 
prostituzione e le Pari Opportunità in collaborazione con Università (Milano, Padova e Genova), 
centri studi e associazioni del privato sociale. Da questa ricca attività sono derivate numerose 
pubblicazioni sotto forma di articoli su riviste di settore, contributi nell’ambito di saggi, 
monografie. 
 
 
Attività di ricerca: 
 
2006-2008 – progetto Europeo (EUROCORES-ECRP) New Migrations Dynamics: 
Regular and Irregular Work on the European Labour Market; 
 
2006-2007 -  La scuola plurale in Liguria, promossa dal Centro Studi Medì Migrazioni 
nel mediterraneo, in collaborazione con il dipartimento DiSA dell’Università di 
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Genova  
 
2003- Immigrazione e prostituzione straniera a Genova e provincia, progetto promosso 
dalla Provincia di Genova in collaborazione con il Centro Studi Medì, diretto dal Prof. 
Maurizio Ambrosini, Università di Genova 
 
2001- Tratta di essere umani e sfruttamento della prostituzione: una ricerca sul caso 
milanese e lombardo, progetto promosso dalla Caritas di Milano e diretto dal Prof. 
Maurizio Ambrosini, Università di Genova  
 
2001 – ricerca Europea, Immigrazione e occupazione nei mercati del lavoro europei: 
processi di inserimento e interventi istituzionali, promossa dall’Istituto Iard di Milano e 
finanziata dalla Comunità europea. 
 
2000 - ricerca A.I.S, I percorsi lavorativi dei sociologi e le competenze sociologiche, 
diretta e coordinata dalla sottoscritta e dal Prof. Salvatore La Mendola, Università di 
Padova.  
 
1999 - Progetto ‘Mosaico’ La rappresentazione della violenza sessuale, diretto dal 
Prof. Renato Stella, Università di Padova. 
 
1997 - Progetto nazionale di ricerca MURST, Meccanismi di riproduzione delle 
diseguaglianze: questione meridionale e questione settentrionale, diretto e coordinato 
dalla Prof.ssa Maria Luisa Bianco, Università di Torino. 
 
1995/98 – attività di ricerca per l’Osservatorio Nazionale degli Studenti e dei 
Diplomati Assistenti Sociali, presso il Diploma Universitario in Servizio Sociale di 
Milano. 
 
1998- Ricerca-intervento sugli anziani del Comune di Vigevano, affidata alla sezione 
Politiche Sociali dell’Irs; 
 
1997- Ricerca-intervento sulla condizione e i bisogni della popolazione anziana nel 
Comune di Mantova, affidata alla sezione Politiche Sociali dell’Irs; 
 
1997- Indagine sulla condizione, i bisogni e i desideri dei giovani della Valle del 
Magra, affidata alla sezione Politiche Sociali dell’Irs; 
 
1995- Consulenza all’ Istituto Mario Negri nell’ambito di una ricerca su I modelli di 
organizzazione dei S.E.R.T. della Regione Lombardia. 
 
1995- Gli anziani come risorsa sociale nella prospettiva di riorganizzazione del 
welfare-state, affidata dalla Regione Lombardia al CNDPS; 
 
1993- La criminalità organizzata e i giovani nell’area milanese, affidata dalla Regione 
Lombardia al CNPDS; 
 
1991- Violenza ai minori nella Valle Bergamasca, affidata dalla Regione Lombardia al 
CNDPS; 
 
1990- Violenza coniugale a Milano, affidata dalla Regione Lombardia all’Istituto 
Superiore di Sociologia di Milano; 
 
 
Attività di lavoro e ricerca attualmente in corso: 
 
2009 – coordinamento ricerca Le dimensioni sociali dell’omofobia, fondi di ateneo; 
 
2007-2011 – coordinamento team unità Università di Genova nell’ambito di un 
progetto Europeo  (CAPRIGHT) sul lavoro flessibile dal titolo Resources, Rights and 
Capabilities: in Search of Social Foundations of Europe; 
 
2007-2009 – ricerca sulle famiglie transnazionali, Centro Studi Medì e Regione Liguria 
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Elenco pubblicazioni:  
 
2009 Migrazioni e società. Una rassegna di studi internzionali, (a cura di, con  
Ambrosini M.), Milano, Franco Angeli, in corso di stampa 
 
2008 Identità senza confine. Soggettività di genere e identità sessuale tra natura e 
cultura (a cura di, con Stagi L. e Todella R.), Milano, Franco Angeli  
 
2006 Da protitu(i)te a lavoratrici migranti. Punti di forza e criticità del dopo, in 
Ambrosini M., Torre A., Palmas L. (a cura di), Terzo Rapporto sull’immigrazione a 
Genova, Fratelli Frilli Editori, Genova, pp. 203-241; 
 
2006 L’Altra donna. Immigrazione e prostituzione in contesti metropolitani, Milano, 
Franco Angeli 
 
2005 Identità tradite. Omofobia, generi e generazioni, in Ruspini E (a cura di) Donne 
e uomini che cambiano. Relazioni di genere, identità sessuali e mutamento sociale, 
Collana Sociologia della Vita Quotidiana, Guerini, Milano, pp.183-206 
 
2005 Donne al Margine. Prostituzione straniera a Genova, Genova, Fratelli Frilli 
 
2005 L’alterità molteplice. Percorsi di inserimento lavorativo delle migranti vittime di 
tratta, Polis, XIX, 1, aprile,  pp. 31-57 
 
2004 Immigrazione e metropoli. Un confronto europeo, (a cura di, con Ambrosini M.), 
Milano, Franco Angeli 
 
2003 L’activité d’entrepreneur chez l’étrangers à Milan. Le cas des Egyptiens, in 
Panoramiques, Existe-t-il des mètiers ethniques ?, 4 trimestre,  pp. 147-150 
 
2003 Il lavoro femminile. Traiettorie lavorative e modelli relazionali tra genere e 
generazione, in Gambino, Mingione, Pristinger (a cura di ), Distanze e Legami. Una 
ricerca sulle disuguaglianze sociali nel Veneto, Roma, Carocci, pp. 129-160 
 
2002 L’identità in questione. L’omosessualità da Foucault alla Queer Theory, in 
Leccardi (a cura di), Tra i generi. Rileggendo le differenze di genere, di generazione, di 
orientamento sessuale, Milano, Guerini, pp. 225-248  
 
2002 I servizi per gli anziani tra utilizzo  e percezione del bisogno”, in AAVV, 
Anziani. Tra bisogni in evoluzione e risposte innovative, Mi, Franco Angeli, pp. 119-
134 
 
2002 Ambrosini, Abbatecola, Reti di relazione e percorsi di inserimento lavorativo 
degli immigrati stranieri. Il caso dell’imprenditorialità egiziana a Milano, in Colombo 
e Sciortino, Stranieri in Italia 2002, Bologna, Il Mulino, Paper selezionato dall’Istituto 
Cattaneo nel bando di concorso “Stranieri in Italia 2002, pp. 195-223 
 
2002 Le reti insidiose. Organizzazione e percorsi della tratta tra coercizione e 
costruzione del “consenso”, in Ambrosini (a cura di), Comprate e vendute. Una 
ricerca su tratta e sfruttamento di donne straniere nel mercato della prostituzione, 
Milano, Franco Angeli, pp. 69-133  
 
2002 Il potere delle reti. L’occupazione femminile tra identità e riconoscimento, 
Torino, L’Harmattan Italia, collana logiche sociali 
 
2001 Tra genere e generazioni: nuovi modelli relazionali per le giovani donne, in 
Bianco (a cura di), L’italia delle diseguaglianze, Roma, Carrocci Editore, pp. 194-201 
 
1999 Modelli relazionali maschili e femminili nel ‘Job Searching’: riflessioni dalla 
letteratura, in Quaderni di Sociologia, n.20, pp. 128-145 
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1999 Reti di Relazione e Consenso: il Ruolo della Famiglia nei Destini Occupazionali 
di Genere, in  I Quaderni del Dipartimento, Università degli Studi di Milano, III, 
maggio 
 
1999 Le reti di relazione nella riproduzione delle diseguaglianze e differenze di 
genere: il ruolo delle reti di relazione, in Cella (a cura di),  Diseguaglianze e 
Differenze, Mi, Guerini e Associati, pp. 239-267 
 
 
Recensioni: 
 
2007  Immigrants at the Margins, di Kitty Calavita (2005), Cambridge University 
Press, New York, in Mondi Migranti. Rivista di studi e di ricerche sulle migrazioni 
internazionali, n. 1, 2007 

   
  2008  In che razza di società vivremo? L’Europa, i razzismi, il futuro, di Laura Balbo 

(2006), Mondadori, Milano, in Mondi Migranti. Rivista di studi e di ricerche sulle 
migrazioni, n. 1, 2008 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  • Vince un assegno di ricerca per gli a.a. 2002/2004 presso Facoltà di Scienze della 
Formazione Università degli Studi di Genova. 
 
• Vince un assegno di ricerca per gli a.a. 2000/2001 presso Facoltà di Sociologia 
Università Milano Bicocca. 
 
• Nel febbraio del 1999 partecipa a un corso post-laurea sui metodi qualitativi, 
organizzato dal prof. Alberto Melucci presso la facoltà di Scienze politiche 
dell’Università Statale di Milano. Due le sessioni tematiche seguite: intervista in 
profondità e interviste ai gruppi. 
 
•Nel luglio del 1998 vince una borsa post-dottorato biennale presso il dipartimento di 
Sociologia dell’Università di Padova. 
 
•Nel luglio del 1997 consegue, presso l’Università Statale di Milano, il titolo di 
Dottore di Ricerca in Sociologia, discutendo una tesi sul tema del ruolo delle reti di 
relazione nel mercato del lavoro e nei processi di costruzione della posizione sociale, 
dal titolo: “Mobilità sociale e genere: un’analisi dei meccanismi di strutturazione 
sociale dell’attore”. 
 
• Nel giugno del 1992 si laurea in Scienze Politiche presso l’Università Statale di 
Milano(con voti 110 e lode/110) con una tesi in Sociologia sull’evoluzione della 
cultura dell’infanzia dal titolo “Immagini dell’infanzia, dall’indifferenziazione al 
bambino responsabile”. 
 
•Nel luglio del 1985 consegue la maturità classica presso il Liceo Parini di Milano 
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	2007 (12 novembre), conferenza dal titolo L’Altra Donna. Il 
	2007 (20-21-22 Giugno), intervento dal titolo Multiple Other

