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Curriculum scolastico 
 

 Dal 2009: Dottoranda di ricerca in Sociologia nelle Scienze Umane presso l’Università degli 
Studi di Genova, XXIV ciclo. Svolge attività di studio, ricerca su campo e supporto alla 
didattica per le cattedre di sociologia generale e metodologia della ricerca. Competenze 
maturate nel campo della valutazione delle politiche formative e sociali, delle tecniche di 
ricerca sociale non standard e nella valutazione e certificazione delle competenze.  

 2001: Laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo “Esperto nei processi formativi”, 
conseguita presso l’Università degli Studi di Genova con tesi dal titolo “ La selezione nel 
ciclo di gestione delle risorse umane”. Relatore Prof. Mauro Palumbo. Votazione finale 110 
e lode. 
 

 
Esperienze accademiche 
 

 Dal 2002 Cultore di material presso la Cattedra di Sociologia Generale, per il corso di laurea 
in Scienze dell’Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 
Studi di Genova. 
 

 Dal 2002 Cultore di materia presso la Cattedra di Metodologia etecniche della ricerca 
sociale I e II, per il corso di laurea in Scienze dell’Educazione della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Genova. 

 
Principali esperienze professionali  
 

 2012-2013 Perform attività di ricerca sperimentazione e diffusione dei risultati nell’abito del 
progetto IDEAL: Identifier, Evaluer et valider: transfert et adaptation d’un dispositif de 
validation des acquis formels et informels (Progetto cofinanziato dall’unione Europea 
nell’ambito del LifeLong Learning Programme) 
 

 2012 Intervento formativo presso il Centro di Formazione e Aggiornamento della ASL2 
“Migliorare l’efficacia comunicativa nel team e con i pazienti” per Collegio Provinciale IP-
AS-VI 

 
 2012 Intervento formativo “Migliorare le proprie competenze nell’ambito 

dell’organizzazione” presso il Centro di Formazione e Aggiornamento della ASL 2 per il 
Dipartimento Testa Collo 



 
 2012 Intervento formativo presso il Corso di Adolescentologia dell’Istituto Giannina Gaslini 

sull’adolescenza e le pratiche a rischio. 
 

 2011-2012 Gestione del progetto di formazione – ricerca – azione sulla comunicazione 
interna ed esterna in azienda dell’ASL 2 di Savona. L’attività ha previsto la progettazione, 
l’erogazione della formazione, la somministrazione di questionari, l’analisi dei dati e il 
reporting. 

 
 2011: Attività di ricerca sul territorio sulla domanda e offerta dei servizi alla persona 

nell’ambito del progetto “Patto per il sociale” per il Comune di Savona, Assessorato 
promozione sociale e città solidale, istruzione e politiche della casa. 

 
 2011 Intervento formativo presso il Corso di Adolescentologia dell’Istituto Giannina Gaslini 

sull’adolescenza e le pratiche a rischio. 
 

 2011 Intervento formativo presso il Corso di aggiornamento dell’UCIL sull’adolescenza e le 
pratiche a rischio. 

 
 2010 /2011 Assistenza tecnica e metodologica nella sperimentazione “riconoscimento dei 

crediti al momento dell’accesso, all’interno e all’esterno dei percorsi al fine di facilitare il 
riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite” nel Piano Territoriale 
2007/2009 - Percorsi IFTS 2008 e 2009 per conto della Regione Liguria. 

 
 2010/ 2012 Sviluppo di una ricerca su ESABAC nell’ambito del progetto “Polo di 

Eccellenza Educazione e Formazione – PEEF per conto di Liguria Ricerche 
 

 2010 Individuazione, selezione e orientamento partecipanti a corsi di formazione 
commissionate da SOGEA Formazione e organizzazione aziendale 

 
 2010 Progettazione e implementazione della Job description, gestione del libretto formativo 

e valutazione delle competenze nell’ambito del Master Universitario di 1°livello in “Esperto 
di gestione dei conflitti nella società globalizzata commissionata da Perform, Centro di 
formazione permanente Università degli studi di Genova 

 
 2008 /2009 Valutazione delle competenze, colloqui di orientamento e tutoraggio al percorso 

di Formazione Congiunta quarta edizione per i docenti degli istituti professionali superiori e 
formatori dei centri di formazione professionale. Centro Servizi della Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università degli studi di Genova su incarico della Regione Liguria 

 

 2007/2008 Analisi dei bisogni, progettazione e coordinamento dei Percorsi Formativi 
“Formatore Regionale Antincendio Boschivo” e “Tecnici acquisitori dei DPI per Volontari 
Antincendio Boschivo” del PROGETTO "OBIETTIVO FORMAZIONE E SICUREZZA 
NELLE OPERAZIONI AIB" - REGOLAMENTO (CE)  N. 2152/2003 FOREST FOCUS 
commissionato dal Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile - Servizio Politiche della 
Montagna e della Fauna Selvatica della Regione Liguria al Dipartimento di Scienze 
Antropologiche, Università degli studi di Genova. 

 



 2007 Tutoraggio e coordinamento al percorso di Formazione Congiunta terza edizione per i 
docenti degli istituti professionali superiori e formatori dei centri di formazione 
professionale. Centro Servizi della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 
studi di Genova su incarico della Regione Liguria. 

 
 2006/2007 Partecipazione al coordinamento del progetto di interesse regionale  

“Sperimentazione in apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta 
formazione”. Impostazione della metodologia di valutazione delle competenze. Perform 
Centro Universitario di Formazione Permanente – Università degli Studi di Genova 

 

 2006/2008 Progettazione, coordinamento del progetto di formazione 
dipartimentale/interdipartimentale di contenuto professionale commissionato dal 
Dipartimento Ricerca innovazione Istruzione Formazione  Politiche giovanili Cultura e 
Turismo della Regione Liguria a Frame srl 

 

 2006 Collaborazione alla stesura del Piano per la Ricerca della Regione Liguria 
Dipartimento Ricerca Innovazione Istruzione Formazione  Politiche giovanili Cultura e 
Turismo Servizio Università, Ricerca, Innovazione. Interviste a testimoni qualificati. DISA 
Dipartimento di Scienze Antropologiche -Università di Genova 

 
 2007 Docenza nei corsi per apprendisti presso IAL Liguria 

 
 2006 Progettazione, coordinamento e tutoraggio del Percorso professionalizzante per la 

Selezione e Formazione del Personale. Centro Servizi della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli studi di Genova su incarico della Regione Liguria 

 
 2006 Progettazione, coordinamento del progetto di formazione 

dipartimentale/interdipartimentale di contenuto professionale commissionato dal 
Dipartimento Ricerca Istruzione Formazione e Politiche giovanili della Regione Liguria a 
Frame srl   

 

 Dal 2005 Interventi di formazione in aula su temi inerenti la valutazione delle competenze, 
la selezione del personale e l’organizzazione aziendale in corsi per adulti e master di I e II 
livello 

 

 2005 /2006 Valutazione del servizio “Agenzia Giovani Adulti” Implementato dal Comune 
di Genova, Servizi alla Persona commissionato a Frame srl   

 

 2005/2006 Coordinamento e segreteria organizzativa del percorso di Formazione Congiunta 
seconda edizione per i docenti degli istituti professionali superiori e formatori dei centri di 
formazione professionale. Centro Servizi della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli studi di Genova su incarico della Regione Liguria 

 

 2004/2005 Collaborazione al coordinamento del percorso di Formazione Congiunta per i 
docenti degli istituti professionali superiori e formatori dei centri di formazione 
professionale. Centro Servizi della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 
studi di Genova su incarico della Regione Liguria 

 



 2001/2005 Collaborazione alle attività di ricerca del progetto per la definizione di uno 
standard di competenze degli operatori della formazione nell’ambito dell’accreditamento 
delle sedi formative. Centro Servizi della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli studi di Genova su incarico della Regione Liguria 

 

 2001/2004 Concorso al servizio di consulenza e assistenza tecnica fornito alla Regione per 
l’attuazione del Piano Operativo Regionale OB.3 2000-2006 commissionata dalla Regione 
Liguria   

 

 2002/2003 Concorso alla redazione delle linee guida per la definizione e la certificazione 
delle competenze professionali per conto della Provincia di Imperia 
 

 2002 Intervistatrice nell’ambito di un’indagine, condotta da Agenzia Liguria Lavoro per 
conto della Regione Liguria, sull’evoluzione delle figure professionali per la costruzione di 
un quadro complessivo sull’evoluzione del mercato del lavoro e sulla occupabilità di queste 
figure nel tessuto socio economico ligure. 

 
Pubblicazioni 

 “Ricerca e manifestazione dell’identità negli adolescenti tra riflessività e rischio ricercato”, 
in corso di stampa in M. Dondi, M. Palumbo, C. Torrigiani, a cura di, Comunità e 
dipendenze. Sfide e risposte in una società che cambia, Eriksson Editore. 

 “La valutazione e la certificazione delle competenze nei percorsi di Istruzione e Formazione 
Tecnico Superiore (IFTS) della Regione Liguria” in corso di stampa in Rassegna Italiana di 
Valutazione,50. 

 “Sperimentazione di percorsi bilingue congiunti a dimensione europea – ESABAC”. 
Creazione e sperimentazione di percorsi formativi congiunti Italia –Francia: ilmodello 
ESABAC 

 
Rapporti di Ricerca 

 Palumbo Mauro, Stagi Luisa, Sebastiano Benasso, Anna Cossetta, Sonia Startari 
(2011)“Patto per il sociale” nell’ambito dell’attività di ricerca sul territorio sulla domanda e 
offerta dei servizi alla persona nell’ambito del progetto per il Comune di Savona, 
Assessorato promozione sociale e città solidale, istruzione e politiche della casa. 

 Palumbo Mauro, Congiu Daniela, Pastore Valeria, Startari Sonia (2006) Studi preliminari e 
azioni di accompagnamento per l’Agenzia Giovani Adulti del Comune di Genova.  

 Provincia di Imperia (2003)“Linee guida per la definizione e la certificazione delle 
competenze professionali” 

 Regione Liguria (2002) Definizione di uno standard di competenze degli operatori della 
formazione nell’ambito dell’accreditamento delle sedi formative.  

 Attività di ricerca su ESABAC nell’ambito del progetto “Polo di Eccellenza Educazione e 
Formazione – PEEF per conto di Liguria Ricerche 

 
Convegni 
 

 2012: 3°Convegno sulla paternità “Rapporti generazionali e riti di passaggio”organizzato 
dal Centro White Dove in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Liguria, Genova 
15 novembre. 

 2012: Convegno “Ragazze e web” Fondazione Carige, Genova 31 ottobre. 
 



 2012: Convegno del CNR Roma “L’apprendimento permanente per la crescita del 
patrimonio culturale professionale ed economico del Paese. Il contributo delle Università” 
3 luglio. 

 2012: Convegno di Etnografia e Ricerca Qualitativa, Università degli studi di Bergamo, 7, 8, 
9 giugno. 

 2011: Terzo Forum Nazionale Analisi Qualitativa (FNAQ), Dipartimento di Scienze 
dell’educazione, Università degli Studi Roma 3, 25 novembre. 

 2011: Convegno ASL 3 Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze S.C. Assistenza 
Consultoriale: “Adolescenze” Genova,  24 novembre. 

 2011:  42° EUCEN Conference: "Bridging the gaps between learning pathways" Genova,  
16-18 novembre. 

 2011: Corso di aggiornamento Associazione Italiana Donne Medico in collaborazione con 
ASL 3 “L’adolescenza e le sue criticità” Genova, 9 aprile. 

 2011: Convegno Università degli Studi di Trento “Raccontare, ascoltare, comprendere. 
Metodologie e ambiti di applicazione delle narrazioni nelle scienze sociali, Trento 22-23 
settembre. 

 2009: Convegno Associazione Italiana di Sociologia “Modernità multiple”. Roma, 24-25 
settembre. 

 2006 Convegno Associazione Italiana di Valutazione “La valutazione diffusa: mondi, 
mestieri, metodi e utilizzi della valutazione italiana”. Genova 4-6 maggio. 

 2002 Convegno Associazione Italiana di Valutazione “L’istituzionalizzazione della 
valutazione: una sfida per lo sviluppo di strumenti e metodi valutativi”. Bologna 9-11 
maggio. 

 
Lingue straniere  
Buona conoscenza della lingua inglese 
Buona conoscenza della lingua francese 
 
Informatica 
Buona conoscenza dei più diffusi software applicativi 
 

 
Altre informazioni 
2005/2007 Amministratore Unico di Frame srl: società di ricerca, valutazione, programmazione 

Dal 2008 iscritta all’Associazione Italiana di Sociologia 

Dal 2002 Iscritta all’Associazione Italiana di Valutazione 

2000/2001 Tirocinio formativo presso Praxi spa Organizzazione e Consulenza divisione Risorse 
Umane 

1997/2000 Impiegata presso La Rinascente spa nell’ultimo anno nell’ufficio del personale 

 
 
 


