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PRESENTAZIONE
- Nel 1988 ha conseguito la laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Politico Sociale presso l'Università
degli Studi di Bologna, con una tesi in Sociologia del lavoro e dell'industria dal titolo:
L’automazione in banca: approfondimenti teorico-interpretativi e risultanze di una ricerca empirica. Il
caso delle Casse Rurali Trentine;
- dal 1991 al 2005 è stato sociologo dirigente presso l'Azienda Sanitaria Locale di Bologna,
occupandosi prevalentemente di pianificazione e organizzazione dei servizi;
- nel 1998 ha conseguito il Master in Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari (Regione
Emilia-Romagna, in collaborazione con le Università di Bologna, Ferrara, Modena, Parma e
Montreal);
- nel 2003 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Sociologia, percorso Organizzazione e lavoro,
presso l'Università degli Studi di Bologna, con una tesi dal titolo: Giovani, lavoro e ‘significati’. Un
percorso interpretativo e le risultanze di una ricerca empirica comparativa;
- dal 1 novembre 2005 è stato ricercatore presso l'Università degli Studi di Verona, Settore
scientifico-disciplinare: Sociologia dei processi economici e del lavoro (SPS/09);
- dal 1 novembre 2015 è professore associato presso l'Università degli Studi di Verona, Settore
scientifico-disciplinare: Sociologia dei processi economici e del lavoro (SPS/09);
- il 29 aprile 2018 ha ottenuto l‟abilitazione scientifica nazionale per il passaggio a professore di
prima fascia.

1. ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Presso l‟Università di Verona ha svolto con continuità attività didattica a partire dall‟anno
accademico 1997-98, prima in qualità di professore a contratto e successivamente, dopo la presa
di servizio (anno 2005), in qualità di ricercatore, professore aggregato e professore associato. Gli
incarichi di insegnamento affidati sono stati:
anno acc.
dall‟a.a.
1997-1998
all‟a.a.
2003-2004
2004-2005

2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

2009-2010

insegnamento
“Politica sociale” (SPS/07, 60 ore, 7 cfu)
(professore a contratto)

facoltà - corso di studi
Facoltà di Scienze della
Formazione

“Politica sociale” (SPS/07, 60 ore, 7 cfu)
modulo del corso di “Organizzazione dei Servizi Sociali
1” (SPS/09, 30 ore, 4 cfu)
(professore a contratto)
“Organizzazione dei servizi sociali 1” (SPS/09, 60 ore, 7
cfu)
“Organizzazione dei servizi” (SPS/09, 60 ore, 7 cfu)
“Mercato e politiche del lavoro” (SPS/09, 30 ore, 4 cfu)
“Organizzazione dei servizi” (SPS/09, 60 ore, 7 cfu)
“Sociologia del lavoro” (SPS/09, 36 ore, 4 cfu)
“Mercato e politiche del lavoro” (SPS/09, 30 ore, 4 cfu)
“Sociologia delle organizzazioni” (SPS/09, 20 ore, 2
cfu) modulo del corso integrato in “Management
sanitario”
“Sociologia del lavoro” (SPS/09, 36 ore, 4 cfu)
“Mercato e politiche del lavoro” (SPS/09, 30 ore, 4 cfu)

Facoltà di Scienze della
Formazione
Facoltà di Scienze della
Formazione
Facoltà di Scienze della
Formazione
Facoltà di Scienze della
Formazione
Facoltà di Medicina e
Chirurgia
Facoltà di Scienze della
Formazione
1

2011-2012

“Sociologia delle organizzazioni” (SPS/09, 20 ore, 2
cfu), modulo del corso integrato in “Management
sanitario”
“Sociologia del lavoro” (SPS/09, 36 ore, 6 cfu)
“Mercato e politiche del lavoro” (SPS/09, 30 ore, 4 cfu)
un modulo dell‟insegnamento di “Organizzazione dei
servizi” (SPS/09, 20 ore, 3 cfu)
“Organizzazione dei servizi” (SPS/09, 54 ore, 9 cfu)

2012-2013

“Sociologia delle organizzazioni” (SPS/09, 20 ore, 2
cfu), modulo nel corso integrato in “Management
sanitario”
“Organizzazione dei servizi” (SPS/09, 54 ore, 9 cfu)

2010-2011

2013-2014
2014-2015
2015-2016

2016-2017

“Sociologia dei processi economici e del lavoro”
(SPS/09, 36 ore, 6 cfu)
“Sociologia delle organizzazioni” (SPS/09, 20 ore, 2
cfu), modulo nell‟ambito dell‟insegnamento di
“Metodologia di analisi dei processi organizzativi” (del
quale è coordinatore)
“Organizzazione dei servizi” (SPS/09, 54 ore, 9 cfu)
“Sociologia dei processi economici e del lavoro”
(SPS/09, 36 ore, 6 cfu)
“Sociologia del lavoro” (SPS/09, 36 ore, 6 cfu)
“Sociologia delle organizzazioni” (SPS/09, 20 ore, 2
cfu), modulo nell‟ambito dell‟insegnamento di
“Metodologia di analisi dei processi organizzativi” (del
quale è coordinatore)
“Organizzazione dei servizi” (SPS/09, 54 ore, 9 cfu)
“Sociologia dei processi economici e del lavoro”
(SPS/09, 36 ore, 6 cfu)
“Sociologia del lavoro” (SPS/09, 36 ore, 6 cfu)

2017-2018
2018-2019
2019-2020

“Sociologia delle organizzazioni” (SPS/09, 20 ore, 2
cfu), modulo nell‟ambito dell‟insegnamento di
“Metodologia di analisi dei processi organizzativi” (del
quale è coordinatore)
“Sociologia dei processi organizzativi” (SPS/09, 20 ore,
2 cfu), modulo nell‟ambito dell‟insegnamento di
“Organizzazione dei servizi sanitari e sociali”
“Organizzazione dei servizi” (SPS/09, 54 ore, 9 cfu)
“Sociologia dei processi economici e del lavoro”
(SPS/09, 36 ore, 6 cfu)
“Sociologia del lavoro” (SPS/09, 36 ore, 6 cfu)
“Sociologia delle organizzazioni” (SPS/09, 20 ore, 2
cfu), modulo nell‟ambito dell‟insegnamento di
“Metodologia di analisi dei processi organizzativi” (del
quale è coordinatore)

Facoltà di Medicina e
Chirurgia
Facoltà di Scienze della
Formazione
Facoltà di Scienze della
Formazione
Facoltà di Medicina e
Chirurgia
CdL in Scienze del Servizio
Sociale
CdL in Scienze dei Servizi
Giuridici
LM in Scienze
Infermieristiche e
Ostetriche
CdL in Scienze del Servizio
Sociale
CdL in Scienze dei Servizi
Giuridici
CdL in Scienze della
Formazione nelle
Organizzazioni
LM in Scienze
Infermieristiche e
Ostetriche
CdL in Scienze del Servizio
Sociale
CdL in Scienze dei Servizi
Giuridici
CdL in Scienze della
Formazione nelle
Organizzazioni
LM in Scienze
Infermieristiche e
Ostetriche
CdL in Tecniche della
Riabilitazione Psichiatrica
CdL in Scienze del Servizio
Sociale
CdL in Scienze dei Servizi
Giuridici
CdL in Scienze della
Formazione nelle
Organizzazioni
LM in Scienze
Infermieristiche e
Ostetriche
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In qualità di docente ha partecipato a vari Master organizzati dall‟Università degli Studi di Verona,
fra i quali recentemente:
anno
2010
2011

2013
2014
2013
2014

2013
2014
2015
2019

master
Master Universitario di primo livello in
“Dirigenza degli Istituti Scolastici”
Master Universitario di primo livello in
“Modelli per la valutazione e la
prevenzione del disagio minorile e per il
sostegno delle genitorialità”
Master Universitario di primo livello in
“Dirigenza nei Centri di Formazione
Professionale”
Master Universitario di primo livello in
“Apprendimento, lavoro e sviluppo
organizzativo”
Master Universitario di primo livello in
“Consulenza
formativa
nei
servizi
educativi”
Master Universitario di primo livello in
“Case Manager di cure primarie e
palliative”
Master
Universitario
Inter-ateneo
(Università di Padova, Università Ca‟
Foscari Venezia, Università di Verona,
Università Iuav Venezia) di secondo
livello in “Inclusione e innovazione
sociale”

temi trattati
Organizzazione e gestione delle risorse
umane
Organizzazione
e
processi
organizzativi

ore
15

Organizzazione e gestione delle risorse
umane

12

Modelli organizzativi e lavoro
Conoscere le pratiche lavorative:
elementi per un approccio sociologico
Organizzazione, lavoro e risorse
umane
Complessità organizzativa: processi,
ruoli e qualità

24

Struttura organizzativa e rete dei
servizi

8

Inclusione
lavorativa

e

qualità

della

vita

23

12

15

Dall‟anno 2006 fa parte del Collegio docenti del Dottorato in Sociologia e ricerca sociale
dell'Università degli Studi di Verona, nell‟ambito del quale dal 2009 svolge attività di docenza.

2. ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO UNIVERSITÀ STRANIERE
A partire dall‟anno 2004 ha svolto attività di insegnamento (lezioni, seminari, conferenze) presso
università straniere, ed in particolare:
università
Pirkanmaa Polytechnic
– Tampere University of
Applied Sciences –
School of Wellbeing and
Social Service, Tampere,
Finland

ruolo
“Visiting
lecturer”

attività
lezioni e seminari nell‟ambito
della “International Study Week
on Social Service”
lezioni e seminari nell‟ambito
della “International Study Week
on Empowerment”
lezioni e seminari nell‟ambito
della “International Study Week
on Creative skills in social work”
lezioni e seminari nell‟ambito
della “International Study Week
on Multiculturalism and social
work”
lezioni e seminari nell‟ambito
della “International Study Week
on Gender sensitivity in social
work and social pedagogy”

periodo
1-5 marzo 2004
16-20 maggio 2005
13-17 marzo 2006
7-11 maggio 2007

19-24 maggio 2008

3

CIEGS (Centro de
Ingeniería Económica –
Unidad de Investigación
en Economia y Gestión
de la Salud) –
Universitat Politécnica
de Valencia, España
Universidad EAFIT,
Medellin, Colombia

“Profesor
visitante”

lezioni e seminari rivolti agli
studenti su: “Organización de los
servicios sanitarios en Italia”

18-21 giugno 2007

“Profesor
visitante”

lezioni e seminari su:
“Organizzazione dei servizi e
territorio” e “Sviluppo socioeconomico locale e mercato del
lavoro”
lezioni e seminari su: “Mercato
del lavoro: Italia e Europa a
confronto” e “Cultura e qualità
del lavoro: teoria e ricerca
empirica”
lezioni e seminari su: “I
cambiamenti e la valutazione
della qualità del lavoro:
strumenti e risultanze
dell‟analisi”
lezioni e seminari su:
“La sociologia del lavoro:
approcci e metodologie” e
“Lavoro e qualità della vita
lavorativa. Elementi di analisi e
risultanze delle ricerche”
nell‟ambito del Master in
“Gerencia de Empresas Sociales
para la Innovación Social y el
Desarrollo Local”

31 maggio-14 giugno
2008

“Profesor
visitante”

14-21 giugno 2010

31 maggio - 5 giugno
2012

12-18 giugno 2014
5-10 novembre 2014
25-29 giugno 2015
3-6 dicembre 2015
13-18 settembre 2016
3-13 agosto 2017
29 maggio - 2 giugno
2018
2-6 luglio 2019
30 novembre – 9
dicembre 2019

3. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Nell'ambito delle attività esterne ai corsi e master universitari, soprattutto presso enti pubblici,
associazioni di categoria, ecc., ha realizzato interventi formativi sui temi delle trasformazioni del
lavoro, del benessere lavorativo e della qualità del lavoro e della vita lavorativa, dell‟analisi dei
processi organizzativi e delle nuove forme economiche. Fra gli interventi più recenti si possono
ricordare:
anno
2012

2012

2013

titolo
del corso/master
Corso “Benessere
lavorativo e
contrattazione”
Corso “Ascoltare il lavoro:
percorso di ricercaformazione per dirigenti
sindacali”
Corso “Il benessere
organizzativo e la
valorizzazione delle
diversità nella gestione

ente
organizzatore
Trentino School of
Management –
LARES (Laboratorio
Relazioni Sindacali),
Trento
Ires-Cgil del Veneto e
Cgil di Verona

temi trattati
nel corso/master
Benessere lavorativo: la
prospettiva della qualità della
vita lavorativa

ore
svolte
8

Organizzazione del lavoro
Qualità del lavoro

12

FIDIA srl, Trento

Organizzazione, lavoro e
qualità della vita lavorativa

11

4

delle risorse umane”
2013

Corso “Benessere
lavorativo e contrattazione
in un‟ottica di genere”

2014

Corso “Formare i
formatori”

2014

Secondo Corso di
perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
consulenza del lavoro
Corso di perfezionamento
universitario in
Consiglieri di fiducia

Trentino School of
Management –
LARES (Laboratorio
Relazioni Sindacali),
Trento
ESEV (Ente Scuole
Edile di Verona) e
Università di Verona
Università di Verona
(Dip. Scienze
Giuridiche) e Ordine
dei consulenti del
lavoro del Veneto
Università di Verona
(Dip. Scienze
Giuridiche)

2015

Master
professionalizzante per
consulenti e valutatori
Family Audit

Trentino School of
Management, Trento
e Provincia
Autonoma di Trento

2015

Corso per componenti
CUG dell‟APSS

2015

Corso per componenti
CUG della Corte dei Conti

Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari,
Provincia di Trento
Corte dei conti,
Roma

2016

Corso per delegati
sindacali Fisac-Cgil

Cgil – Verona

2017

Quarto Corso di
perfezionamento e
aggiornamento
professionale in
consulenza del lavoro
Corso “Digital Economy,
Real Needs: stili di vita, di
lavoro e di
comportamento da parte
del consumatore del XXI
secolo”
Corso “Executive per
consulenti e valutatori
Family Audit”
Corso “Coltiviamo
competenze per costruire
il futuro”

Università di Verona
(Dip. Scienze
Giuridiche) e Ordine
dei consulenti del
lavoro del Veneto
Confagricoltura
Verona

Organizzazione del lavoro
nell‟economia 4.0: nuovi
scenari collaborativi

CGIL – Verona

20142015

2017

2017
2018

2018

Trentino School of
Management, Trento
Confagricoltura
Veneto

Benessere organizzativo e
qualità del lavoro

4

Le trasformazioni del lavoro:
organizzazione e qualità

8

Qualità della vita,
motivazione e soddisfazione
lavorativa

4

Qualità del lavoro. Le
dimensioni della relazione fra
lavoratore e organizzazione
del lavoro
Organizzazione, lavoro e
qualità della vita lavorativa
(Coordinatore del modulo:
Cambiamenti del lavoro e
contesto aziendale e
territoriale)
Benessere organizzativo in
sanità. Un modello di
riferimento per l‟analisi
Qualità del lavoro e della vita
lavorativa. Elementi per
un‟analisi sociologica
Sociologia del lavoro e
trasformazioni del lavoro:
mercato del lavoro,
formazione e qualità della
vita lavorativa
Qualità del lavoro. Una
prospettiva per valorizzare e
motivare le persone

10

Trasformazioni nella
relazione fra produzione e
consumo, nel lavoro e negli
stili di vita

24

Nuova organizzazione del
lavoro e bisogni di welfare
oggi
1) Le sfide della
rappresentanza: il lavoro che
cambia a partire dalla
digitalizzazione
2) Individuare, analizzare e
diffondere l‟innovazione in
agricoltura
Organizzazione del lavoro
nell‟economia 4.0: nuovi
scenari collaborativi

22

35
4
12

4

5
16

40

5

2020

Corso FILCTEM-CGIL per
segretari generali delle
province venete e
funzionari territoriali

CGIL – Veneto

1) Dal taylorismo al digitale:
evoluzione dei modelli di
organizzazione del lavoro
2) la qualità del lavoro e della
vita lavorativa: percorsi e
tendenze

12

4. ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA: AREE DI RICERCA PRIORITARIE
Per quanto riguarda l‟attività di ricerca scientifica ha coordinato e partecipato a progetti di ricerca
soprattutto nelle aree tematiche:
- qualità della vita lavorativa e culture del lavoro: con particolare riferimento alla connessione
con il cambiamento dei modelli organizzativi
- lavoro e nuove forme economiche: con particolare riferimento all‟economia solidale
- organizzazione dei servizi: con particolare riferimento ai servizi sociali e sanitari

5. ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA: DIREZIONE DI PROGETTI
In qualità di Direttore scientifico ha diretto progetti con l‟impiego di metodologie diversificate. Qui
di seguito sono riportati i progetti di ricerca principali.
anno
1989
1990
19901991
1992

1994

1997

20002001

titolo
del progetto
Imprese artigiane:
piccole unità produttive
in un sistema complesso
Lavorare alla Sony. Un
percorso tra il lavoro
svolto e la sua immagine
La condizione sociosanitaria degli immigrati
a Bologna e provincia

ente
promotore
Comune di
Rovereto (TN)

Centro G.
Minguzzi,
Bologna

condizione sociosanitaria e qualità
della vita

Donne immigrate e
consultorio. Indagine
sulle donne immigrate
che accedono al
consultorio
Disagio psichico e
contesto sociale locale.
La lettura degli attori
significativi in un‟ottica
preventiva e riabilitativa

Associazione M.
Comellini di
Bologna e Unità
Sanitaria Locale
di Bologna
Servizio Salute
MentaleDistretto Val di
Sole, Azienda
Sanitaria della
Provincia di
Trento
Filcea-Cgil,
Trento

problemi sociosanitari e accesso ai
servizi

CIDoSPeL (Dip.
sociologia,
Università di
Bologna) –
Fondazione
Carisbo,

cultura del lavoro e
rapporto fra percorsi
di studio e lavoro

Il contratto week-end
alla Sony di Rovereto:
una valutazione
dell'esperienza
Indagine empirica sul
rapporto tra giovani e
lavoro nella provincia di
Bologna

Filcea-Cgil,
Trento

tematica/che
prevalente/i
organizzazione della
produzione e
strategie di mercato
qualità del lavoro

legame fra variabili
sociali, economiche
e culturali e
diffusione del
disagio psichico
qualità del lavoro e
della vita lavorativa

metodologia
impiegata
scheda di rilevazione
dati descrittiva
dell‟impresa
questionario rivolto
all‟universo dei
lavoratori dipendenti
questionario rivolto
a un campione di
persone immigrate
interviste semistrutturate alla
popolazione che
accede al
consultorio
interviste semistrutturate a
soggetti significativi
del territorio
(sindaci, insegnanti,
ecc.) e focus group
questionario rivolto
ai lavoratori
dipendenti con
contratto week-end
questionario rivolto
a un campione di
studenti delle scuole
superiori e
dell'università
6

Bologna
CIDoSPeL (Dip.
Sociologia,
Università di
Bologna) –
Fondazione
Carisbo,
Bologna
Dottorato di
ricerca,
Università di
Bologna
Azienda Usl di
Bologna

20022004

Giovani, Formazione e
Lavoro

20022003

Giovani, significati e
lavoro

2005

Bisogni di salute e
integrazione dei servizi.
La lettura dei medici e
pediatri di famiglia di
Bologna

20062007

Vivere ed operare
nell'incertezza e nel
cambiamento. Ricerca intervento - formazione
rivolta ad operatori
amministrativi
Organizzazione, qualità
del lavoro e benessere
organizzativo
Giovani, formazione e
società di lavori

Azienda Usl di
Bologna

processi
organizzativi e
qualità del lavoro

Azienda Usl di
Bologna

qualità del lavoro

focus group con
operatori

Università di
Verona

cultura del lavoro e
rapporto fra percorsi
di studio e lavoro

2010

Contrattazione collettiva,
sviluppo socioeconomico locale e
qualità del lavoro

contrattazione e
qualità del lavoro

20102011

L‟attività di prevenzione
nel lavoro che cambia.
Ricerca-formazione per il
miglioramento della
qualità degli interventi di
prevenzione
Lavorare nell‟impresa
artigiana. Significati del
lavoro e qualità della vita
lavorativa dei lavoratori
delle imprese artigiane
della provincia di Trento
Qualità del lavoro e
contrattazione aziendale

Università di
Verona (Dip.
TeSIS e Dip.
Scienze
Giuridiche)
Regione Veneto
Azienda Usl di
Bologna

questionario rivolto
a un campione di
studenti
dell'Università di
Verona
analisi documentale
della contrattazione
locale

cambiamenti del
lavoro, qualità del
lavoro e rischiosicurezza sul lavoro

focus group con
operatori dei servizi
di prevenzione

Associazione
Artigiani e
Piccole Imprese
della provincia
di Trento

cultura del lavoro e
qualità della vita
lavorativa

IRES (Istituto di
Ricerche
Economiche e
Sociali) del
Veneto

qualità del lavoro e
contrattazione
decentrata

Università di
Verona (Dip.
TeSIS) (bando
Joint Project

organizzazione del
lavoro, cultura e
qualità del lavoro

questionario rivolo a
un campione di
lavoratori dipendenti
delle imprese
artigiane operanti in
provincia di Trento
percorso di
formazione-ricerca
rivolto a RSU
aziendali con schede
di rilevazione e
analisi documentale
focus group e
interviste semistrutturate a
operatori delle nuove

2007
2008

20112013

2012

20122013

Il lavoro nelle economie
diverse. Uomini e donne
al lavoro per una nuova
qualità del lavoro

cultura del lavoro e
rapporto fra percorsi
di studio e lavoro

questionario rivolto
a un campione di
studenti delle scuole
superiori e
dell'università

cultura del lavoro

racconti di vita e
interviste semistrutturate rivolte a
giovani
interviste semistrutturate rivolte a
un campione di
Medici di medicina
generale e Pediatri di
libera scelta
focus group con
operatori dell‟area
amministrativa

bisogni di salute e
organizzazione dei
servizi

7

20122013

Occupazione, lavoro e
carcere. Il profilo della
rete di accesso al lavoro
per le persone ex
detenute

20132015

Lavoro e vita lavorativa.
Analisi della cultura e
vita lavorativa nei servizi
di salute mentale

20142015

Lavoro e condizioni
lavorative in agricoltura.
Analisi della qualità della
vita lavorativa nelle
imprese agricole veronesi

20152016

Il lavoro delle donne

20162017

La qualità della vita degli
studenti a Verona

20172018

20172018
20182019

20182019

2011)
Associazione “La
fraternità” e
Università di
Verona (Dip.
TeSIS)

mercato del lavoro e
rete di accesso al
lavoro per persone
ex detenute

Università di
Verona (Dip.
TeSIS e Dip.
Sanità Pubblica
e Medicina di
comunità)
Agri.Bi di
Verona (Ente
bilaterale
dell‟agricoltura)

cultura del lavoro e
qualità della vita
lavorativa

Università di
Verona (Dip.
TeSIS), Ordine
Consul. del
lavoro della
Prov. di Verona
e Consigliera di
Parità della
Prov. di Verona
Università di
Verona

rapporto fra donne e
lavoro e
conciliazione fra vita
e lavoro

La violenza nei luoghi di
lavoro

Università di
Verona e Cisl
Verona

Fabbisogni di
competenze e profili
professionali emergenti
nell‟agricoltura digitale
Cittadinanza e lavoro nei
territori in transizione:
consumo e risparmio
partecipato

Università di
Verona e
Confagricoltura
Verona
Università di
Verona,
Adicunsum e
Cisl Verona

dimensioni della
violenza verso la
popolazione
femminile nei
luoghi di lavoro
profili professionali e
competenze in
agricoltura

Lavoro: organizzazione e
vita lavorativa. Quale
ruolo del sindacato e
della contrattazione

Università di
Verona – Ires
Veneto

cultura del lavoro e
qualità della vita
lavorativa

qualità della vita
studentesca e
organizzazione dei
servizi

il cambiamento nel
rapporto cliente –
istituto di credito,
con riferimento
specifico alla
condizione lavorativa
del lavoratore
bancario
il ruolo del sindacato
e della
contrattazione nel
cambiamento del
lavoro

economie diverse
interviste semistrutturate e focus
group con soggetti
significati del
mercato del lavoro
locale
questionario rivolto
all‟ universo degli
operatori di tre
Servizi di Salute
Mentale
questionario rivolto
a un campione di
lavoratori dipendenti
delle imprese
agricole, interviste a
lavoratori e focus
group con soggetti
significativi
questionario rivolto
alle madri dei
bambini delle scuole
elementari di tre
comuni della
provincia di Verona

interviste semistrutturate e
questionario rivolto
a campione di
studenti
focus group,
interviste semistrutturale e
questionario
osservazione
partecipata,
interviste e focus
group
interviste semistrutturate e focus
group

analisi qualitativa di
tre settori produttivi
(credito/assicurazio
ni, commercio,
edilizia)

8

20192020

Lavoro e sviluppo locale

Università di
Verona

20192021

Diversity Management e
Integrazione:
Competenze
dei Migranti nel mercato
del lavoro

20202021

Nuovi modelli
organizzativi e qualità
del lavoro. Un
approfondimento nel
settore manifatturiero e
dei servizi alla persona

FAMI (Bando
competitivo Coordinatore
nazionale ISMU
(Milano) –
Università di
Verona (Unità di
ricerca locale)
Università di
Verona,
Universidad
EAFIT-Medellin
e Universidad
de Valencia

i cambiamenti nel
lavoro e nelle sue
dimensioni di
qualità in relazione
allo sviluppo locale
buone pratiche
aziendali di
inserimento delle
persone migranti nel
mercato del lavoro

analisi di casi

struttura dei
processi
organizzativi e
qualità del lavoro

interviste semistrutturate,
questionario rivolto
a un campione di
lavoratori e focus
group con soggetti
significativi

analisi di casi

Nell‟ambito del bando PRIN 2008, in qualità di responsabile dell‟Unità locale dell‟Università degli
Studi di Verona, ha progettato la ricerca “Percorsi e pratiche di mobilità del lavoro: dal significato
alla qualità della vita lavorativa dei giovani” (Coordinatore nazionale: Università Cattolica di
Milano): progetto valutato positivamente (56/60), ma non finanziato.

6. ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA: PARTECIPAZIONE AD ALTRI PROGETTI
Ha partecipato a progetti di ricerca direttamente attinenti ai temi di interesse scientifico. Qui di
seguito sono riportati i progetti principali con il ruolo ricoperto.
anno
1990

1990

19911992

titolo
del progetto
Lavoro e salute:
evoluzione e
prospettive dei
servizi di
prevenzione e
sicurezza sul
lavoro in Italia
nel quadro
europeo
Giovani, Lavoro
e contesto locale

ente
promotore
Università degli
Studi di Firenze
(Dip. Studi
sociali) e
Università di
Bologna CIDoSPeL (Dip.
Sociologia)

tematica/che
prevalente/i
organizzazione
dei servizi

metodologia
impiegata
interviste semistrutturate e
analisi di
materiali
organizzativi
(studi di caso)

ruolo
nel progetto
raccolta
documentaz.,
realizzazione
interviste,
analisi del
materiale e
stesura del
report finale

Iress (Istituto
Regionale
EmilianoRomagnolo per i
Servizi Sociali e
Sanitari),
Bologna

cultura del
lavoro e
rapporto fra
percorsi di
studio e lavoro

Accessibilità e
fruibilità dei
servizi sociosanitari come
obiettivo
problematico.
Analisi delle
esperienze di

Iress, Bologna e
Regione EmiliaRomagna

bisogni sociosanitari e
accessibilità si
servizi

questionario
rivolto a un
campione di
giovani
frequentanti le
scuole superiori
del Basso
Veronese
questionario
rivolto a un
campione di
cittadini
emilianoromagnoli

partecipaz. a
progettazione
della ricerca,
costruzione
strumenti di
rilevazione,
analisi dei dati e
report finale
partecipaz. a
costruzione
strumenti di
rilevazione,
analisi dei dati e
report finale
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1994

educazione alla
salute e di
informazione
Indicatori
sociologici di
stress nelle
attività direttive
tra complessità
e nuove
tecnologie

CIDoSPeL (Dip.
Sociologia),
Università di
Bologna e CNR

lavoro
manageriale e
stress

interviste semistrutturate
rivolte a
manager

interviste semistrutturate
rivolte a
testimoni
significativi
interni ed
esterni alla
struttura
questionario
rivolto a un
campione di
lavoratori che
accedono ai
servizi Acli

1995

San Patrignano.
Terapia
ambientale ed
effetto città

Università di
Bologna (Dip.
Sociologia)

organizzazione
delle attività

2008

La
responsabilità
sociale
d'impresa dal
punto di vista
dei lavoratori

ACLI Bologna e
CIDoSPeL (Dip.
Sociologia),
Università di
Bologna

cultura del
lavoro

2008

Vivere sotto le
due torri.
Analisi della
condizione
lavorativa,
sociale e di
salute della
popolazione
immigrata nella
provincia di
Bologna
Imprenditorialit
à e imprese di
donne in Veneto

Azienda Usl di
Bologna e
Osservatorio
Immigrazioni
della Provincia
di Bologna

qualità del
lavoro e della
vita

questionario
rivolto a un
campione di
lavoratori
immigrati nella
provincia di
Bologna

Università di
Verona e
Regione Veneto

cultura del
lavoro

focus group con
donne
imprenditrici
operanti in varie
province del
Veneto

Costruzione di
saperi tra
pratiche sociali
ed agire
economico

Università di
Verona (Dip.
Filosofia,
Pedagogia e
Psicologia)
(bando Joint
Project 2010)

organizzazione
del lavoro e
processi
formativi

focus group e
interviste semistrutturate
rivolte a
operatori delle
nuove economie
diverse

2009

20102011

partecipaz. a
progettazione
della ricerca,
realizzazione
interviste,
analisi dei dati e
stesura report
finale
realizzazione
interviste,
analisi dei dati e
stesura report
finale

partecipaz. a
progettazione
della ricerca,
costruzione
strumenti,
analisi dei dati e
stesura report
finale
partecipaz. a
progettazione
della ricerca,
costruzione
strumenti,
analisi dei dati e
stesura report
finale

partecipaz. a
progettazione
della ricerca,
costruzione
strumenti,
realizzazione
focus group,
analisi dei dati e
stesura report
finale
partecipaz. a
progettazione
della ricerca,
costruzione
strumenti,
realizzazione
focus group e
interviste,
analisi dei dati e
stesura report
finale
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2012

Il workfare
territoriale

20142017

Quarta indagine
sulla qualità del
lavoro in Italia

20192021

F.I.L.M. 4.0 Finanza,
Imprese, Lavori
e Mercato 4.0

Università di
Verona (Dip.
Scienze
Giuridiche)
(bando Joint
Project 2011)
ISFOL-INAPP

rete e relazioni
fra attori del
mercato del
lavoro locale

raccolta dati e
analisi
documentale

la dimensione
simbolica della
qualità del
lavoro

Univr Dipart.
Scienze
Giuridiche

Impatto delle
nuove tecnol.
su struttura e
organizzazione
dell‟impresa

questionario
somministrato a
campione
rappresentativo
a livello
nazionale
studio di casi e
di politiche in
forma
comparata

partecipaz. a
progettazione
della ricerca e
analisi del
materiale
raccolto
partecipaz. alla
revisione
(integrazione)
del questionario
e all‟analisi dei
dati
partecipazione
al gruppo di
ricerca

7. CONVEGNI E SEMINARI CON RESPONSABILITÀ DI DIREZIONE E/O COORDINAMENTO
Ha organizzato e partecipato al Comitato scientifico di varie iniziative di disseminazione e
discussione di contenuti scientifici (seminari, convegni, giornate di studi, nazionali ed
internazionali, ecc.). Qui di seguito sono elencate le principali iniziative, con evidenziato – quando
previsto – il titolo dell‟intervento presentato.
tipologia
convegno
internaz.

convegno
internaz.

convegno

convegno
internaz.

seminario
seminario
giornate
internazio

titolo
iniziativa
IV Colloquio
internazionale di
sociologia. Un
confronto con i paesi
dell‟Est europeo
Saperi e professioni
sociologiche nel
cambiamento del
SSN

ente
promotore
C.I.Do.S.Pe.L. (Dip.
Sociologia), Università
di Bologna

ruolo e
titolo intervento
partecipazione al
comitato scientifico

luogo
e data
Bologna,
10-12.
11.1992

Università di Bologna
(Dip. Sociologia) e
Società Italiana di
Sociologia

Riccione,
19-21.
10.2000

Assistenza: un
sistema integrato.
Legge 8 novembre,
n. 328/2000
Lavoro,
disuguaglianza e
protezione sociale.
Un confronto fra
Italia e Francia

Università di Verona

Benessere
organizzativo e
mobbing
L'integrazione dei
servizi alla persona

Università di Verona

partecipazione al
comitato scientifico e
intervento dal titolo:
“Professione sociologica
nell‟organizzazione
sanitaria”
organizzazione e
intervento dal titolo: “Il
contesto di sviluppo
della Legge quadro
coordinamento del
comitato scientifico e
intervento dal titolo:
“Introduzione:
disuguaglianza e
disuguaglianze”
partecipazione al
comitato scientifico

Cooperazione
Servizi-Università

Università di Verona e
Centre Cultural
Française de Milan

Università di Verona
(Facoltà si Scienze della
Formazione)
Università di Verona
(Dip. di Psicologia e

organizzazione e
“Introduzione”
partecipazione al
comitato scientifico e

Verona,
06.04.
2001
Verona,
07.05.
2004

Verona,
19.11.
2006
Verona,
01.12.
2006
Verona,
26-30.
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nali di
studio

per la definizione di
competenze
relazionali
trasversali nel
welfare
L'altra economia.
Sfide pratiche e
concettuali
Essere e Fare il
sociologo

Antropologia culturale)

ciclo di
seminari

Partecipare e
lavorare in
un‟AltraEconomia

Università di Verona

convegno

Vivere sotto le due
torri. Come stanno i
lavoratori stranieri a
Bologna e Provincia.
Lavoro, integrazione
e salute
Costruzione di
saperi tra pratiche
sociali ed agire
economico

Provincia di Bologna e
Azienda Usl di Bologna

partecipazione al
comitato scientifico e
intervento dal titolo:
“Lavoro: condizione,
qualità, sicurezza”

Università di Verona
(Dip. TeSIS e Dip.
Filosofia, Pedagogia e
Psicologia)

partecipazione al
comitato scientifico con
“Introduzione” e
“Conclusioni”

La libera professione
dell‟assistente
sociale: un nuovo
spazio di saperi,
pratiche e lavoro
Lavorare in AIA.
Condizioni di lavoro
e contrattazione

Università di Verona
(Facoltà di Scienze
della Formazione)

organizzazione e
intervento dal titolo: “I
confini mobili della
professione”

Università di Verona
(Dip. TeSIS), IRES
Veneto e Flai-Cgil
Veneto

convegno

Economie diverse. Il
circolo virtuoso tra
pratiche e ricerca

Università di Verona
(Dip. TeSIS e Dip.
Filosofia, Pedagogia e
Psicologia)

convegno

C‟è mondo del lavoro
fuori dalle mura del
carcere

Università di Verona
(Dip. TeSIS)

convegno
internazio
nale

Oltre il decent work.
Condizioni e percorsi
verso la qualità del
lavoro e della vita
lavorativa

Università di Verona
(Dip. TeSIS e Dip.
Scienze Giuridiche)

partecipazione al
comitato scientifico e
intervento dal titolo:
“Lavoro, lavoratori,
condizioni: quale
qualità fra fordismo e
postfordismo”
partecipazione al
comitato scientifico e
intervento dal titolo:
“Organizzazione e
qualità del lavoro
nell‟economia solidale”
coordinamento del
comitato scientifico e
intervento dal titolo: “Il
lavoro: un‟esperienza
senza confini”
partecipazione al
comitato scientifico e
intervento dal titolo:
“Dalla qualità del
lavoro alla qualità della
vita lavorativa: elementi

convegno
internaz.
convegno

ciclo di
seminari

seminario

convegno

Università di Verona e
Centre Cultural
Française de Milan
SISS (Società Italiana
di Sociologia della
Salute)

intervento dal titolo:
“Welfare,
organizzazione e
pratiche organizzative:
il tema della scelta”
coordinamento del
comitato scientifico e
“Introduzione”
partecipazione al
comitato scientifico e
intervento dal titolo:
“Intervenire sul
benessere lavorativo: il
contributo dell'analisi
della qualità del lavoro”
partecipazione al
comitato scientifico con
“Introduzione” e
“Conclusioni”

10.2007

Verona,
25.01.
2008
Roma,
19-20.06.
2008

Verona,
26.02.
31.03.
30.04.
2009
Bologna,
25.03.
2009

Verona,
25.03.
29.04.
13.05.
2009
Verona,
20.04.
2009
Verona,
23.06.
2011

Verona,
27.01.
2011

Verona,
07.06.
2013
Verona,
14.11.
2014
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per un quadro
analitico”
partecipazione al
comitato scientifico e
intervento dal titolo: “Il
lavoro e le sue qualità.
Percorsi nelle economie
diverse”
partecipazione al
comitato scientifico e
intervento dal titolo:
“Fare pace con natura
e territorio”
partecipazione al
comitato scientifico con
“Introduzione” e
intervento dal titolo:
“Felicità e infelicità nel
lavoro: persone e
ingranaggi”
coordinamento del
comitato scientifico e
intervento dal titolo:
“Lavorare in
agricoltura: elementi da
un percorso di ricerca”
Organizzazione e
intervento dal titolo
“Donne e lavoro.
Considerazioni a
partire dalla risultanze
di una ricerca”
Partecipazione al
comitato scientifico,
coordinamento di due
sessioni e intervento
dal titolo: “Decent work
e qualità del lavoro:
percorsi di analisi ed
evidenze”
partecipazione al
comitato scientifico e
intervento dal titolo:
“Senso del lavoro nelle
economie diverse”

convegno

Il lavoro nelle
economie diverse.
Donne e uomini per
una nuova qualità
del lavoro

Università di Verona
(Dip. TeSIS e Dip.
Filosofia, Pedagogia e
Psicologia)

ciclo di
seminari

Prove di futuro: la
non violenza
prossima ventura

Università di Verona e
Associazione “La
Matonele”

ciclo di
seminari

Lavori e valori per la
sostenibilità al
tempo della crisi

Università di Verona

convegno

I lavoratori
dell‟agricoltura:
percorsi, culture,
condizioni

Università di Verona e
Agri.bi di Verona

convegno

Il lavoro delle donne.
Lo stato dell‟arte e i
possibili interventi
per la conciliazione
vita-lavoro

congresso
internaz.

Decent work, equity
and inclusion.
Passwords for the
present and the
future

Università di Verona,
Ordine Consulenti del
Lavoro di Verona e
Consigliera di Parità
della Provincia di
Verona
Università di Padova

ciclo di
seminari

Prove di futuro:
pedagogia, senso del
lavoro e scelte di vita

Università di Verona
Dip. Scienze Umane
(Laboratorio TiLT) e
varie associazioni (v.
locandina)

giornata
di studi

La partecipazione
nei luoghi di lavoro.
Condizioni, attori
percorsi
Osservare il
cambiamento:
una riflessione su
lavoro,
digitalizzazione e
giovani
Includere nelle
organizzazioni:
etica e cultura come

Università di Verona
(Dip Scienze Umane e
Dip. Scienze
Giuridiche)
Università di Verona
(Dip Scienze Umane e
Dip. Scienze
Giuridiche)

partecipazione al
comitato scientifico e
introduzione
introduzione

Verona,
12.03.
2019

Università di Verona
(Dip Scienze Umane e
Dip. Scienze

partecipazione al
comitato scientifico e
intervento dal titolo:

Verona,
7.11.
2019

Seminario

Convegno

Verona,
05.12.
2014

Verona,
25.02 25.03 22.04 2015
Verona,
10/17/24
/31.03 14/21.04.
2015
Verona,
19.02.
2016

Verona,
21.10.
2016

Padova,
5-7.10.
2017

Verona,
19.10 09.11 16.11 30.11 07.12
2017
Verona,
9.11.
2018
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fattori determinanti

Giuridiche)

Convegno

Dall‟autunno caldo
alla primavera
digitale. Quale ruolo
del sindacato?

Università di Verona
(Dip Scienze Umane e
Dip. Scienze
Giuridiche)

Seminario

La violenza e le
molestie sessuali nei
luoghi di lavoro
Il risparmio tradito:
storie di banche,
bancari e
risparmiatori

Università di Verona
(Dip Scienze Umane) e
Cisl Verona
Università di Verona
(Dip Scienze Umane) e
Adiconsum Verona

Seminario

“Includere
nell'organizzazione
complessa”
partecipazione al
comitato scientifico e
intervento dal titolo: “Il
digitale senza limiti:
quali confini al lavoro e
all‟azione sindacale”
Violenza e molestie
sessuali: elementi dal
percorso di ricerca
La fiducia
“compromessa”.
Elementi di riflessione
sul rapporto tra banca,
lavoratore bancario e
risparmiatore

Verona,
11.12.
2019

Verona,
12.12.
2019
Verona,
17.01.
2020

8. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI
E‟ intervenuto a varie iniziative convegnistiche e seminariali sui temi di ricerca che sta seguendo.
Qui di seguito sono elencate le principali iniziative alle quali ha partecipato con il titolo
dell‟intervento presentato.
tipologia
convegno

congresso
internaz.
congresso

convegno

meeting
europeo

titolo
iniziativa
Non solo immigrati.
Scenari migratori,
diritti e innovazione
nelle politiche locali

ente
promotore
Provincia di Bologna

Annual Convention
Hungarian
Sociological
Association
XXXIX Congresso
nazionale della
Società Italiana di
Psichiatria

Hungarian Sociological
Association

Processi di qualità
nella Pubblica
Amministrazione tra
privatizzazione ed
innovazioni
organizzative
La città per tutti.
Esperienze europee
a confronto per
promuovere
l‟integrazione e le
pari opportunità dei

Università degli Studi
Siena

Società Italiana di
Psichiatria

Comune di Bologna,
Regione EmiliaRomagna,
European Commission
e
European Disabilty

titolo
intervento
La condizione sociosanitaria degli
immigrati a Bologna e
provincia: prime
risultanze di una
ricerca
Young People and
Work: Islands of the
Puzzle
Disagio psichico e
contesto sociale. La
lettura degli attori
significativi in un‟ottica
preventiva e
riabilitativa
(M. Mattarei, G.
Gosetti)
Innovazione
organizzativa negli Enti
Locali. Il caso di tre
comuni dell‟EmiliaRomagna
Accesso e modalità di
intervento tra
continuità e
innovazione

luogo
e data
Bologna,
15.04.
1991

MiskolcUngheria,
18.06.
1993
Riccione,
23-28.10.
1994

Pontignano (SI),
22-24.05.
1995
Bologna,
23-25.05.
1996
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cittadini disabili
La memoria e
l‟orizzonte

Forum
SoIS (Società Italiana di
Sociologia)

seminario
di ricerca

L‟integrazione delle
professionalità nei
servizi alle persone

Fondazione Zancan
(Padova)

convegno

Giovani e lavoro

seminario
di ricerca

L‟etica
dell‟integrazione fra
professioni nei
servizi alle persone
Verso un effettivo
sistema integrato
delle professioni
sanitarie e sociali

Fondazione Cassa di
Risparmio in Bologna e
CIDoSPeL (Dip.
Sociologia), Università
di Bologna
Fondazione Zancan
(Padova)

seminario

convegno

Collegi IPASVI della
Regione EmiliaRomagna

convegno

IV Incontro giovani

SPE (Sociologia per la
Persona) e Università
degli Studi di Siena

seminario
di ricerca

Sistemi di
solidarietà e loro
monitoraggio

Fondazione Zancan
(Padova)

seminario
di ricerca

Come passare da
una
programmazione
basata sull‟ “offerta”
a una
programmazione
fondata sui bisogni e
sulla “equità
distributiva”
European
Perspectives on
Changing Health
System
Prospettive europee
sul mutamento dei
Sistemi Sanitari
Problematiche
sanitarie e sociali
emergenti,
evoluzione
normativa ed
organizzativa in atto,
strumenti di
pianificazione e
governo
Vecchi e nuovi
dualismi nell'analisi

Fondazione Zancan
(Padova)

congresso
internaz.

convegno

convegno

Sistema organizzativo e
qualità. L‟intervento del
sociologo
nell‟organizzazione del
lavoro
Integrazione
professionale e
organizzazione. Il ruolo
del sociologo nei servizi
alla persona
Indagine empirica sul
rapporto tra giovani e
lavoro nella provincia
di Bologna

Cesenatico (FC),
24-25.04.
1999

Piano, programma,
progetto:
dall‟adempimento alla
costruzione sociale
Qualità della vita,
qualità del lavoro e
pianificazione.
Elementi per un
percorso di analisi
Giovani, lavoro e
significati

Padova,
30-31.05.
2002

Indicatori di solidarietà
nella pianificazione
locale: il caso dei Piani
di Zona
Bisogni di salute e
pianificazione. Il caso
del Piano delle Azioni
dell‟Ausl Città di
Bologna

Malosco
(TN),
14-16.09.
2000
Bologna,
07.05.
2001

Bologna,
12-13.05.
2004
Pontignano (SI),
11-12.06.
2004
Malosco
(TN),
23-26.06.
2004
Malosco
(TN),
21-24.07.
2004

ESHMS (European
Society for Health and
Medical Sociology) e
SISS (Società Italiana
Sociologia della Salute)

La pianificazione come
contesto operativo del
sociologo

Bologna,
02-04.09.
2004

Provincia di Bologna

Problemi emergenti e
integrazione dei Piani
di intervento

Bologna,
27.09.
2004

AIS (Associazione
Italiana di Sociologia) –

Giovani e società dei
lavori. La valenza

Bologna,
03-04.02.
15

dell'economia, del
lavoro, delle
organizzazioni
Programmazione
unitaria delle
politiche per la
salute

Sezione ELO
(Economia, Lavoro e
Organizzazione)
Fondazione Zancan
(Padova)

seminario

Il ruolo
amministrativo
nell'Azienda
Sanitaria: paradigmi
in cambiamento

Azienda Usl di Bologna

convegno
internaz.

Scienze Sociali e
salute nel XXI
secolo: nuove
tendenze, vecchi
dilemmi?
Giovani, lavoro e
società: disagi, valori
e significati

Università di Bologna
(Dip. Sociologia)

Welfare e diritti
umani. Le politiche
di cittadinanza nella
Comunità europea,
in Italia e negli Enti
Locali
Innovations socioéconomiques. Le
débat
contemporaine

ANCI-Veneto, Regione
del Veneto e Comune di
Verona

seminario
di ricerca

convegno

convegno

colloque
internat.

seminario
di ricerca

convegno

seminario

Responsabilità
professionali e
direzionali
nell‟evoluzione dei
sistemi regionali di
welfare
Convegno di
chiusura del Master
in “Direzione e
Sviluppo delle
Risorse Umane”
Job in Campus - Il
lavoro desiderato:
lavoro, lavori fissi,
lavori precari

VII Forum Giovani
Versilia

2006

Questioni teoriche e
ricerca applicata per
qualificare in senso
unitario la
programmazione locale
Vivere ed operare
nell'incertezza e nel
cambiamento. Il lavoro
degli operatori
amministrativi
nell'azienda sanitaria
Il contributo delle
pratiche organizzative
situate alla lettura del
cambiamento
organizzativo
Giovani e lavoro: tra
mercato e
pluralizzazione dei
significati
Welfare locale:
organizzare
l'accessibilità per
garantire un diritto

Malosco
(TN)
18-21.06.
2006
Bologna,
09.11.
2006

Forlì,
19-21.04.
2007
Viareggio,
27.04.
2007
Verona,
04.06.
2007

CNAM (Conservatoire
National des Art et
Metiers") e Université
Populaire et Citoyenne
de Paris
Fondazione Zancan
(Padova)

Giovani, condizioni e
lavori: una lettura della
pluralizzazione

Parigi,
25-27.06.
2007

Professioni e welfare
locale: dal saper fare al
saper divenire,
attraverso il saper
essere

Malosco
(TN)
23-26.09.
2007

Università di Verona

Dare valore al „saper
essere‟ nelle
organizzazioni

Verona,
01.12.
2007

Università di Salerno

Giovani e lavoro
desiderato: la
costruzione delle
aspettative fra scelta e
necessità
Giovani e formazione
nella società dei lavori

Salerno,
06.01.
2008

convegno

Giovani Come V. I
giovani dei giovani

Università di Salerno e
Regione Campania

seminario

Giovani, lavoro e
società: al di là della
retorica della
generazione X
I giovani, l‟Europa, il
Mediterraneo.
Territori, identità,

Ires-Cgil dell‟EmiliaRomagna

convegno
internaz.

esplicativa dei dualismi

Università di Bologna

Giovani e società dei
lavori. Studiare il
lavoro e i suoi
significati
Giovani e società dei
lavori. La rilevanza
della lettura dei

Salerno,
28-29.04.
2008
Forlì,
08.05.
2008
Forlì,
26-28.03.
2009
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convegno

politiche
Lo stato del mercato
del lavoro a Verona

Acli-Verona

significati del lavoro
Lavoro e significati del
lavoro per i giovani

seminario
di ricerca

Il federalismo nei
sistemi regionali di
welfare

Fondazione Zancan
(Padova)

Territorio e welfare.
Elementi per
un‟interpretazione

convengo

Il processo di
formazione
dell‟assistente
sociale: il legame tra
apprendimento
teorico e sapere
professionale
Dalla terra e dalle
mani

Università di Trento
(Dip. Sociologia e
Ricerca sociale)

Saper agire nelle
organizzazioni
complesse

Domusamigas-Centro
Sperimentale
Autosviluppo Onlus e
Provincia di Carbonia
Iglesias
Cgil-Nidil di Verona

Creazioni sociali per
una nuova idea di
economia e lavoro
(L. Bertell, A. De Vita,
G. Gosetti)
Precarietà, qualità del
lavoro, qualità della
vita
Conclusioni

convegno

convegno
convegno
convegno

Agenda 36 –
Precariato e
cooperazione
Quali modelli per
una società post
crescita?
Il ruolo del RLS nella
valutazione dello
stress lavorocorrelato

convegno

Ri - cittadinare la
città

seminario

L‟attività di
prevenzione nel
lavoro che cambia
La qualità del lavoro:
le evidenze nazionali
ed internazionali

convegno

convegno
convegno

seminario

seminario

Qualità del lavoro e
contrattazione
aziendale
Il workfare
territoriale
Linee guida per lo
sviluppo sostenibile
per il Comune di
San Lazzaro di
Savena
Le trasformazioni del
lavoro

Università di Bologna
S.I.R.S. (Servizio
Informativo
Rappresentanti
Lavoratori per la
Sicurezza)
Scuola del vivere
insieme
dell‟Associazione
Monastero del Bene
Comune di Sezano (VR)
Azienda Unità Sanitaria
Locale di Bologna
ISFOL (Istituto per lo
sviluppo della
formazione
professionale dei
lavoratori)
Ires-Cgil del Veneto
Università di Verona
(Dip. Scienze
Giuridiche)
Comune di San Lazzaro
di Savena (Bologna)

Università di Verona
(Dip. TeSIS e Dip.
Scienze Giuridiche) e
Ires-Cgil del Veneto

Stress e qualità del
lavoro

Il lavoro come
espressione di ricittadinanza

Verona,
27.04.
2009
Malosco
(TN)
20-23.09.
2009
Trento,
25.10.
2010

Musei
(CI),
12-14.11.
2010
Verona,
19.01.
2011
Bologna,
15.03.
2011
Bologna,
01.04.
2011
Sezano
(VR),
21.05.
2011

Lavorare sul lavoro:
qualità e sicurezza nel
cambiamento
Introduzione (convegno
di presentazione
ricerche EWCSEurofound e ISFOL)

Bologna,
27.10.
2011
Roma,
14.12.
2012

Lavoro e qualità: un
commento sui risultati
della ricerca
Workfare e
organizzazione del
lavoro: la prospettiva di
lavoratori
Economie diverse e
nuovi modelli di
sviluppo

Verona,
17.01.
2013
Verona,
18.01.
2013

La dilatazione del
tempo compresso.
Elementi per l‟analisi
della qualità del lavoro

San
Lazzaro
(BO),
20.02.
2013
Verona,
03.04.
2013
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seminario

Cooperare: persone,
impresa, sviluppo,
territori
Qualità del lavoro e
condizioni
lavorative.
Prospettive teoriche
ed evidenza empirica
Fiducia e Capitale
Sociale nelle Aziende
Sanitarie.
Esperienze e
opinioni a confronto
Sostenibilità,
cambiamento e
transizione: verso
dove?

Università di Verona e
Confcooperative Veneto

Il punto di vista
sociologico

Università di Modena e
Reggio Emilia

Partecipazione a tavola
rotonda (commento su
dati ricerche EWCSEurofound e ISFOL)

Azienda Usl di Bologna
e Regione EmiliaRomagna

Qualità al lavoro e
qualità del lavoro

Università di Verona

Condizioni e diritti dei
lavoratori tra Europa e
Sud-Est asiatico:
elementi di
comparazione

convegno

Questioni di insicurezza. Per una
cultura del lavoro e
del benessere
organizzativo

Lavoro, qualità e
sicurezza: la
prospettiva degli
operatori della
prevenzione

convegno

Food and identity in
literature and
culture
XI Congresso
Nazionale della
Società Italiana di
Epidemiologia
Psichiatrica (SIEP)

Università di Trento,
Università di Milano Bicocca, Azienda
Provinciale per i Servizi
Sanitari della Provincia
di Trento
Università degli studi di
Verona (Dip. Lingue e
letterature straniere)
Società Italiana di
Epidemiologia
Psichiatrica (SIEP)

workshop

convegno

ciclo di
seminari

congresso

congresso
internaz.

XVI Congresso
Internazionale della
World Psychiatry
Association (WPA)

World Psychiatry
Association (WPA)

congresso
internaz.

XVI Congresso
Internazionale della
World Psychiatry
Association (WPA)

World Psychiatry
Association (WPA)

seminario

Etica, economia e
lavoro: quale futuro?

convegno

Persone, mercati,
regole: un‟analisi

Collegio Universitario
“Don Nicola Mazza” di
Verona
Università di Verona,
Università La Sapienza

Cibo: un ponte fra
economia e società
Misure di qualità dei
servizi psichiatrici e
sociali per la salute
mentale (G. Cetrano, L.
Rabbi, F. Tedeschi, D.
Lamonaca, A. Lora, G.
Gosetti, F. Amaddeo)
Quality of professional
life in communitybased mental health
services: the role of
organizational and
personal factors (G.
Cetrano, L. Rabbi, G.
Gosetti, A. Rossi, F.
Tedeschi, D.
Lamonaca, A. Lora, F.
Amaddeo)
The challenges of
measuring quality in
social care: social care
and its interfaces with
mental health care (G.
Cetrano, L. Rabbi, F.
Tedeschi, D.
Lamonaca, A. Lora, G.
Gosetti, F. Amaddeo)
Etica, economia e
lavoro: quale futuro?
Partire dal lavoro e
dalle sue qualità

Verona,
03.05.
2013
Modena,
28.02.
2014
Bologna,
07.03.
2014
Verona,
27.02. 06/13/20
/27.03 03.04.
2014
Trento,
11.04.
2014

Verona,
08.05.
2014
Trieste
12-14.06
2014

Madrid
14-18.11.
2014

Madrid
14-18.11.
2014

Verona,
26.02.
2015
Roma,
17.04.
18

convegno
giornate
di studi

convegno
convegno

plurale delle
politiche del lavoro
in Italia e in Europa
Il cibo come cultura.
Dialoghi
interdisciplinari
Beni comuni e
diritti. ConoscenzaEducazione e Lavoro
Dalla ricostruzione
alla ri-conquista dei
diritti
Il lavoro in
agricoltura

di Roma, Università “G.
d‟Annunzio” di Chieti Pescara
Università di Verona
(Dip. Lingue e
letterature straniere)
Scuola del Vivere
insieme, Università del
bene comune,
Monastero del Bene
comune di Sezano
Cgil – Cisl -Uil

2015
Il cibo: prodotto e
produttore
Il lavoro e le sue
qualità: il lavoro come
bene comune
Il sindacato nel lavoro
che cambia

Università di Verona –
Associazione Veronese
Avvocati Giuslavoristi
Università di Catania

Il lavoro in agricoltura.
Prime risultanze di un
percorso di ricerca
Maternità e lavoro: una
questione sociale

seminario

Maternità e lavoro

seminario

Abitare la casa
comune… di
generazione in
generazione
Qualità del lavoro,
benessere
organizzativo e
performance nelle
pubbliche
amministrazioni. Un
focus sulle
università
Per un orientamento
inclusivo e un lavoro
dignitoso per tutti
Scuola dei diritti dei
cittadini

FISP (Formazione
Impegno Sociale e
Politico) - Diocesi di
Padova
Università di Foggia,
Università di Bari Aldo
Moro e Università del
Salento

Giovani: percorsi di vita
e mercato del lavoro.
Dimensioni e parole
chiave
Qualità del lavoro e
della vita lavorativa.
Approccio sociologico
ed evidenze empiriche

Università di Padova

Dal lavoro decente alla
qualità della vita
professionale
Diritto al lavoro (di
qualità)

convegno

Scambi anomali. I
mercati nested per le
aree rurali marginali

Lavoro e mercati nelle
economie diverse (L.
Bertell, G. Gosetti)

convegno

Il Kubrinario.
Questioni aperte di
una professione in
progress
Consumo, lavoro …
e vita

Università di Trieste,
Università di Padova,
Fondazione Finanza
Etica
Università di Verona
(Dip. Scienze
giuridiche) e Ordine
degli avvocati di Verona
Cisl (Fim e Fisascat) e
Adiconsum
British Sociological
Association

The Perception of
Violence and Sexual
Harassment in the
Workplace (M.
Carradore, G. Gosetti)

Filcams–Cgil Verona

Accoglienza e tutela
individuale.

giornata
di studi

giornata
di studio
seminario

convegno
congresso
internaz.

convegno

Putting Sociology to
Work:
Interdisciplinarity,
intersectionality and
imagination
A Work,
Employment and
Society Conference
2018
Nuova tutela
individuale e

Associazione “Achille
Ardigo” (Bologna)

Pari e dispari: percorsi
e percezioni della
conciliazione vita e
lavoro
Consumo, lavoro … e
vita

Verona,
13-15.05.
2015
Sezano
(VR),
28-29.08.
2015
Verona,
17.11.
2015
Verona,
08.07.
2016
Catania,
20.10
2016
Padova,
27.10.
2016
Foggia,
03.11.
2016

Padova,
24.03.
2017
Bologna,
14.09.
2017
Rovigo,
2-3.03.
2018
Verona,
27.04.
2018
Verona,
15.05.
2018
Belfast,
12-14.09.
2018

Castelnuovo del
19

collettiva di lavoro

seminario

IX Congresso
provinciale Fisac–
Cgil Verona

Fisac-Cgil Verona

convegno

“Che male c‟è”.
La violenza nei
luoghi di lavoro

Cisl Verona e
Fondazione Cattolica

seminario

Lavoro globale e
digitale:
scenari, opportunità
e rischi
Lavoro dignitoso e
inclusione

Università di Trento

convegno

Lavoro e tecnologie

convegno

Impresa, donna,
welfare, famiglia

Dip. Scienze
Giuridiche, Università
di Verona
Comune di Verona

convegno

Consiglio Generale
Cisl Verona

Cisl – UST - Verona

seminario

Che cos‟è una buona
vita?

“Buon lavoro”, “buona
vita”

convegno

Minori migranti.
L‟istruzione come
ponte di accoglienza

convegno

Contrattare
l‟innovazione
digitale. Una
cassetta degli
attrezzi 4.0
XIX Congresso
Nazionale SIO
Orientamento
inclusivo e
sostenibile:
ricerche, strumenti,
azioni
International
Conference on
Organizational,
Learning, Knowledge
and Capabilities

DES (Distretto
economia solidale) di
Parma e Università di
Parma
Dip. Scienze Umane e
Dip. Scienze
Giuridiche, Università
di Verona
Cgil - Veneto

SIO – Società Italiana
per l‟Orientamento,
Università di Catania,
Università di Enna,
Università di Padova

Aspirare a un lavoro
dignitoso: la valenza
critica del concetto di
aspirazione nella
costruzione della storia
lavorativa.

Catania,
17-19.10.
2019

University of Sussex Business School
(Brighton - UK)

The digitalization of
relational space of
work: Consequences on
the quality of working
life and on trade
unions' action. The
case study of Italian
banking industry (A.
Carreri, G. Gosetti e N.

Brighton,
UK.
25-26.04.
2019

convegno

Congresso

congresso
internaz.

Università di Padova

Cento anni di modelli
organizzativi:
dal fordismo alla
digitalizzazione.
Quali cambiamenti nel
lavoro e nelle
condizioni
La violenza nei luoghi
di lavoro. Presentazione
delle risultanze della
ricerca
La digitalizzazione in
agricoltura: alla ricerca
delle tracce del
cambiamento
Aspirare alla qualità
della vita lavorativa:
elementi di riflessione
Il lavoratore “digitale”

Garda
(VR),
15.10.
2018
Verona,
18.10.
2018

Introduzione: lavoro,
conciliazione e
condivisione
“Persone” al lavoro

Strategie e percorsi
dell‟inclusione: il caso
dell‟Università di
Verona
La digitalizzazione del
lavoro

Verona,
16.11.
2018
Trento,
11.12.
2018
Padova,
16.02.
2019
Verona,
22.02.
2019
Verona,
08.03
2019
Verona,
14.03.
2019
Verona,
14.03.
2019
Verona,
22.03.
2019
Mestre
Venezia,
04.09.
2019
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Seminario

Quale violenza nei
luoghi di lavoro

Comitato Pari
Opportunità – Ordine
degli Avvocati di Verona

Convegno

Promozione della
salute nei luoghi di
lavoro. Key to
health,
un‟esperienza in
provincia di Trento
Il lavoro nella
società
contemporanea
tra continuità e
mutamenti
Come vogliamo
vivere nel 2029

Provincia Autonoma di
Trento, Azienda
Provinciale per i Servizi
Sanitari

Seminario

Seminario
Convegno

Convegno

Convegno

Convegno

Masiero)
Presentazione delle
risultanze della ricerca
“Violenza e moleste
sessuali nei luoghi di
lavoro”
Un lavoro di qualità:
benessere e salute nei
luoghi di lavoro

Verona,
12.11.
2019
Trento,
19.11.
2019

Università di Trento
(Dipartimento di
sociologia e ricerca
sociale)

Violenza e molestie
sessuali nei luoghi di
lavoro

Trento,
19.11.
2019

Focus Live

Quanto ci fa bene
lavorare?

Il lavoro autonomo
4.0: evoluzione ed
esigenze di
protezione
La gestione della
complessità nelle
relazioni di cura. Il
management sociale
e sanitario
La riscoperta del
valore. Politeismo e
ibridazione dei
mercati

Università di Verona
(Dipartimento Scienze
Giuridiche)

Introduzione e
coordinamento dei
lavori

Milano,
22.11
2019
Verona,
27.11.
2019

Università di Verona
(Dipartimento Scienze
Umane)

Vivere e governare la
complessità. La
gestione organizzativa
dei servizi alla persona

Verona
16.12.
2019

SISEC – Società
Italiana di Sociologia
Economica

Torino
30.1-01.2
2020

La riscoperta del
valore. Politeismo e
ibridazione dei
mercati

SISEC – Società
Italiana di Sociologia
Economica

Coordinamento
sessione: “The
marketization of
university” (A. Carreri,
G. Gosetti, B. Poggio)
Digitalization of
relational space of
work: consequences on
the quality of working
life and on trade
unions‟ action. The
case study of Italian
banking industry (A.
Carreri, G. Gosetti, N.
Masiero)

Torino
30.1-01.2
2020

9. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
9.1. Situazioni attive
- Referente Erasmus per la sede dell‟Università di Murcia (Spagna)
- Referente dell‟Università degli Studi di Verona per l‟accordo di cooperazione con l‟Università
EAFIT di Medellin (Colombia), finalizzato allo sviluppo congiunto di attività didattiche e di ricerca
9.2. Situazioni non attive
- Delegato del Rettore al Diritto allo studio e alle politiche per gli studenti (da novembre 2013 a
ottobre 2019)
- Componente del Consiglio di Amministrazione dell‟ESU (Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario) di Verona (da novembre 2013 a ottobre 2019)
- Presidente Commissione Sostenibilità di Ateneo (2014-2017)
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- Componente del Gruppo di Coordinamento del progetto “Carcere e mondo della pena: un
contesto da umanizzare”, nell‟ambito dell‟accordo di collaborazione fra Università degli Studi di
Verona, Casa Circondariale di Verona, Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Verona, Tribunale di
Sorveglianza di Venezia-Verona
- Componente della Commissione per la revisione dello Statuto dell‟Università degli Studi di
Verona ai sensi della legge n. 240 del 2010 (2011)
- Revisor externo e Miembro del Tribunal nella Commissione di dottorato internazionale
dell'Universidad Politécnica de Valencia, Departamento Economía y Ciencias sociales (2007)
- Componente della Commissione per la valutazione delle tesi di dottorato (XX ciclo) presso
l‟Università degli Studi di Bologna (2009)
- Componente del team di valutazione del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale e del
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche dell‟Università degli Studi di
Verona (2009-2013)
- Socio-fondatore e componente del Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana di
Sociologia della Salute (S.I.S.S.) e Co-coordinatore della Sezione tematica "Formazione e
professioni socio-sanitarie" (2005-2008)

10. DIREZIONI, COORDINAMENTI E PARTECIPAZIONI A COMITATI SCIENTIFICI
10.1. Attività in corso
- Direttore della Rivista “Economia e Società Regionale” (FrancoAngeli, Milano)
- Componente della Redazione della Rivista “Sociologia del Lavoro” (FrancoAngeli, Milano)
- Componente dell‟Editorial Board della Rivista “Italian Sociological Review” (Università degli Studi
di Verona)
- Componente della Redazione della collana “Sociologia del lavoro. Temi e ricerche” (FrancoAngeli,
Milano)
- Componente del Comitato di Coordinamento del C.I.Do.S.Pe.L. (Centro Internazionale di
Documentazione e Studi Sociologici sui Problemi del Lavoro) dell'Università degli Studi di Bologna
- Componente del Comitato Scientifico dell‟I.R.E.S.S. di Bologna (Istituto Regionale EmilianoRomagnolo per i Servizi Sociali e Sanitari, la Ricerca Applicata e la Formazione)
- Direttore e componente del Comitato Scientifico del Master Inter-ateneo (II livello) in “Gerencia
de Empresas Sociales para la Innovación Social y el Desarrollo Local”, Università degli Studi di
Verona - Università EAFIT di Medellin (Colombia)
- Componente del CESDEF - Centro Studi Differenza Sessuale Educazione Formazione,
Dipartimento di Scienze Umane, Università di Verona
- Componente del CARVET (Center for Action Research in Vocational Education and Training), del
Dipartimento dei Scienze Umane dell‟Università di Verona
- Componente del Comitato Direttivo del Laboratorio per le Relazioni di Lavoro, istituito in
riferimento alla Charta - Carta dei rapporti di lavoro per le società e gli stabilimenti del Gruppo
Volkswagen (per l‟ideazione, realizzazione e valutazione di iniziative di partecipazione aziendale)
10.2. Attività concluse o sospese
- Componente del Comitato Editoriale della Rivista “ERE – Emilia Romagna Europa” (Ires –
Emilia-Romagna) (2010-2014)
- Componente del Comitato Scientifico del Master Universitario (I livello) in “Agente per il turismo
responsabile nei sistemi locali sostenibili”, Dipartimento Tempo Spazio Immagine Società,
Università degli Studi di Verona
- Vice-direttore e componente del Comitato Scientifico del “Master Interateneo di II livello:
Inclusione e innovazione sociale” delle Università di Padova, Università Ca‟ Foscari Venezia,
Università di Verona, Università Iuav Venezia e Regione del Veneto
- Componente del Comitato Scientifico del Master Universitario (I livello) in “Il lavoro come
ambiente di apprendimento: dalla formazione allo sviluppo organizzativo”, Dipartimento Filosofia,
Pedagogia e Psicologia, Università degli Studi di Verona
- Componente del Comitato Scientifico del Master Universitario (I livello) in “Modelli per la
valutazione e la prevenzione del disagio minorile e per il sostegno delle genitorialità”, Dipartimento
Filosofia, Pedagogia e Psicologia, Università degli Studi di Verona
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- Componente del Comitato Scientifico del Master Universitario (I livello) in “Multiculturalità e
lavoro sociale con famiglie problematiche e minori”, Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e
Psicologia, Università degli Studi di Verona
- Componente del Consiglio della Scuola di dottorato in Scienze Umane e Filosofia dell‟Università
degli Studi di Verona
- Componente del Comitato Scientifico del Corso di perfezionamento e aggiornamento
professionale in “Consiglieri di fiducia: esperti/e in tecniche di prevenzione e risoluzione dei casi
di molestie sessuali, del mobbing e stress lavoro correlato”, Dipartimento di Scienze Giuridiche,
Università degli Studi di Verona
- Componente del Comitato Scientifico del Corso di Perfezionamento e aggiornamento
professionale in “Promuovere cultura cooperativa”, Dipartimento Filosofia, Pedagogia e psicologia,
Università degli Studi di Verona
- Componente del Comitato Scientifico del Progetto P.O.I.S. (Pari Opportunità Innovazione
Strategica), Consigliera di parità della Provincia di Verona - Dipartimento di Scienze Giuridiche,
Università degli Studi di Verona
- Componente del C.Ri.S. (Centro di Ricerca Sociale) dell‟Università degli Studi di Verona
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ELENCO COMPLETO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA

Monografie
Relaciones Innovadoras. Desarrollo local en perspectiva de la innovación, la formación y el trabajo (M. E.
Vargas Sáenz, R. Sartori, G. Tacconi, G. Mejía Gómez, G. Gosetti), Universidad EAFIT - Editorial Artes y
Letras S.A.S., Medellin (Colombia), 2017 (pp. 139).
Senso del lavoro nelle economie diverse. Uno studio interdisciplinare (L. Bertell, F. de Cordova, A. De Vita, G.
Gosetti), FrancoAngeli, Milano, 2017 (pp. 153).
I lavoratori dell‟agricoltura: percorsi, culture, condizioni, FrancoAngeli, Milano, 2017 (pp. 329).
Territorio, Trabajo e Innovación. Cuadros teoricós y perfiles metodológicos para un estudio interdisciplinario
(M. E. Vargas Sáenz, G. Gosetti, G. Tacconi, A. Eslava Gómez, J. S. Rendón Vera), EAFIT Social,
Medellin (Colombia), 2016 (pp. 200).
Qualità della vita lavorativa nelle organizzazioni complesse: il caso dei servizi di salute mentale,
FrancoAngeli, Milano, 2016 (pp. 266).
Lavorare nell‟impresa artigiana. Cultura del lavoro e qualità della vita lavorativa, FrancoAngeli, Milano, 2014
(pp. 367).
Lavoro frammentato, rischio diffuso. Lavoratori e prevenzione al tempo della flessibilità, FrancoAngeli,
Milano, 2012 (pp. 272).
Giovani e società dei lavori. Una ricerca fra gli studenti dell‟Università di Verona, FrancoAngeli, Milano, 2008
(pp. 236).
Sociologia dei servizi. Elementi di organizzazione e programmazione (con M. La Rosa), FrancoAngeli, Milano,
2006 (pp. 189).
Giovani, lavoro e significati. Un percorso interpretativo e di analisi empirica, FrancoAngeli, Milano, 2004 (pp.
360).

Curatele
Violenza e Molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Riflessioni a partire da un percorso di ricerca, FrancoAngeli,
Milano, 2019.
Giovani e lavoro. Condizioni e percorsi, (A. Carreri, G. Gosetti), monografia della rivista Economia e società
regionale, n. 2, 2018.
Il lavoro dell‟innovazione: attori, processi e strategie di cambiamento nella piccola e micro impresa (G.
Gosetti, M. Marchesnay, F. Pirone), numero monografico della rivista Sociologia del lavoro, n. 147,
2017 (pp. 237).
David y Goliat. La primavera de las economias diversas (L. Bertell, M. Deriu, A. De Vita, G. Gosetti), Edicions
del CReC, Valencia, 2013 (pp. 274).
Davide e Golia. La primavera delle economie diverse (L. Bertell, M. Deriu, A. De Vita, G Gosetti), Jaka Book,
Milano, 2013, 2013 (pp. 265).
Qualità del lavoro e della vita lavorativa. Cosa è cambiato e cosa sta cambiando (D. Gallie, G. Gosetti, M. La
Rosa), numero monografico della rivista Sociologia del lavoro, n. 127, 2012 (pp. 272).
Il lavoro: condizioni, problemi, sfide, FrancoAngeli, Milano, 2011 (pp. 249).
Lavoro e lavori. Strumenti per comprendere il cambiamento, FrancoAngeli, Milano, 2011 (pp. 208).
24

Quale economia per quale società, numero monografico della rivista Sociologia del lavoro, n. 113, 2009 (pp.
244).
Lavori, disuguaglianze e protezione sociale, FrancoAngeli, Milano, 2007 (pp. 195).
Giovani, lavoro e società. Valori e orientamenti al lavoro tra continuità e discontinuità (G. Gosetti, M. La
Rosa), FrancoAngeli, Milano, 2005 (pp. 320).
Lavori in corso. La costruzione degli orientamenti al lavoro nei giovani al tempo della flessibilità (G. Gosetti,
M. La Rosa), FrancoAngeli, Milano, 2001 (pp. 272).
La pubblica amministrazione tra privatizzazione ed innovazioni organizzative (F. Franzoni, G. Gosetti, M. La
Rosa), FrancoAngeli, Milano, 1995 (pp. 256).
Stress e management. La ricerca italiana (M. La Rosa, M. Bonzagni, G. Gosetti, P. Grazioli), FrancoAngeli,
Milano, 1994 (pp. 160).

Capitoli di libro
“Violenza e molestie sessuali nei luoghi di lavori. Evidenze da un‟analisi quantitativa”, in G. Gosetti (a cura
di), Violenza e Molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Riflessioni a partire da un percorso di ricerca,
FrancoAngeli, Milano, 2019 (pp. 91-129).
Concusioni. Elmenti per una sociologia della critica, in G. Gosetti (a cura di), Violenza e Molestie sessuali nei
luoghi di lavoro. Riflessioni a partire da un percorso di ricerca, FrancoAngeli, Milano, 2019, pp. (161165).
“Il cibo: prodotto e produttore. Riflessioni attorno al carattere identitario e generativo del cibo”, in Avesani C.,
Battisti C., Felis, G., Fiorato S. (a cura di), Il cibo come cultura. Dialoghi interdisciplinari, Aracne Ed.,
Ariccia (RM), 2018 (pp. 239-270).
“Innovación, empresa, territorio: una lectura relacional”, in M. E. Vargas Sáenz, R. Sartori, G. Tacconi, G. Mejía
Gómez, G. Gosetti, Relaciones Innovadoras. Desarrollo local en perspectiva de la innovación, la
formación y el trabajo, Universidad EAFIT - Editorial Artes y Letras S.A.S., Medellin, 2017 (p. 87-108).
“Il lavoro e le sue qualità. Percorsi e tracce nelle economie diverse”, in L. Bertell, F. de Cordova, A. De Vita, G.
Gosetti, Senso del lavoro nelle economie diverse. Uno studio interdisciplinare, FrancoAngeli, Milano,
2017 (pp. 51-83).
“Introduzione. Il lavoro resiliente. Donne e uomini alla ricerca di senso” (con L. Bertell, F. de Cordova, A. De
Vita), in L. Bertell, F. de Cordova, A. De Vita, G. Gosetti “Senso del lavoro nelle economie diverse. Uno
studio interdisciplinare, FrancoAngeli, Milano, 2017 (pp. 13-23).
“La calidad de la vida laboral: elementos para un modelo de análisis”, in M. E. Vargas Sáenz, G. Gosetti, G.
Tacconi, A. Eslava Gómez, J. S. Rendón Vera, Territorio, Trabajo e Innovación. Cuadros teoricós y
perfiles metodológicos para un estudio interdisciplinario, EAFIT Social, 2016 (pp. 127-172).
“Maternità e lavoro: percorsi di senso e di organizzazione”, in D. Gottardi (a cura di), L‟isola della maternità.
Donne lavoratrici di fronte all‟esperienza dell‟essere madri, FrancoAngeli, Milano, 2015, pp. 47-89.
“Lavoro, transizioni lavorative e territorio nel capitalismo delle reti. Elementi per un approfondimento”, in D.
Gottardi, T. Bazzani (a cura di), Il coordinamento degli attori del mercato del lavoro, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 2015 (pp. 29-67).
“Lavoro e lavoratori dell‟impresa artigiana. Risultanze di un percorso di ricerca”, in L. Barberis, E. Armano (a
cura di), Mutamenti nella composizione dell‟artigianato. Forme, processi sociali e rappresentazioni,
Regione Piemonte, Ires Piemonte, Torino, 2015 (pp. 147-186).
25

“Cooperare e qualità della vita lavorativa”, in C. Girelli (a cura di), Cooperare è un‟impresa. Promuovere
cultura cooperativa per creare sviluppo e innovazione, FrancoAngeli, Milano, 2014 (pp. 57-85).
“Postfazione. Il lavoro sensato”, in Comitato Pari Opportunità dell‟Università degli Studi di Verona (a cura di),
Il senso del lavoro. Pratiche e saperi di donne, Ombre Corte, 2014 (pp. 117-131).
“Lavoro, riconoscimento e vita lavorativa” in D. Dazzi, C. Minghini, Ripartiamo dal lavoro. Autonomia,
riconoscimento e partecipazione, Editrice Socialmente, Bologna, 2014 (pp. 101-121).
“Introduzione” (con M. La Rosa), in ISFOL, Le dimensioni della qualità del lavoro. I risultati della III indagine
ISFOL sulla qualità del lavoro, Isfol, Roma, 2014 (pp. 13-25).
“Verso un workfare delle aspirazioni. Costruire „contesti di giustizia e giustificazione‟ per ridisegnare lo
spazio politico”, in D. Gottardi, T. Bazzani, Il workfare territoriale, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli, 2014 (pp. 61-101).
“Organización y calidad del tabajo en las economías diversas”, in L. Bertell, M. Deriu, A. De Vita, G. Gosetti (al
cuidado de), David y Goliat. La primavera de las economías diversas, Edicions del CReC, Valencia,
2013 (pp. 117-147).
“Organizzazione e qualità del lavoro nelle economia diverse, in L. Bertell, M. Deriu, A. De Vita, G. Gosetti (a
cura di), Davide e Golia. La primavera delle economie diverse, Jaka Book, Milano, 2013 (pp. 92-121).
“Introduzione”, in G. Gosetti (a cura di) Il lavoro: condizioni, problemi, sfide, FrancoAngeli, Milano, 2011 (pp.
9-10).
“Il lavoro nella ricerca”, in G. Gosetti (a cura di) Il lavoro: condizioni, problemi, sfide, FrancoAngeli, Milano,
2011 (pp. 210-225).
“Introduzione”, in G. Gosetti (a cura di), Lavoro e lavori. Strumenti per comprendere il cambiamento,
FrancoAngeli, Milano, 2011 (pp. 9-13).
“Organizzazione, lavoro, persone: vecchio e nuovo nella rete organizzativa”, in G. Gosetti (a cura di), Lavoro e
lavori. Strumenti per comprendere il cambiamento, FrancoAngeli, Milano, 2011 (pp. 115-137).
“Benessere e lavoro: un rapporto complesso”, in D. Secondulfo (a cura di), Sociologia del benessere,
FrancoAngeli, Milano, 2011 (pp. 99-116).
“Lavoro: immigrati e lavoro al tempo della ricomposizione del lavoro”, in R. Lelleri, M. C. Patuelli (a cura di),
Vivere sotto le due torri. Lavoro, salute e integrazione dei cittadini stranieri residenti a Bologna e
provincia, Clueb, Bologna, 2009 (pp. 65-93).
“I modenesi nell‟Ospedale Ricovero di San Giovanni in Persiceto dal 1895. Esodo e controesodo” (con G.
Boilini), in A. Giuntini (a cura di), Povere menti. La cura della malattia mentale in provincia di Modena
fra ottocento e novecento, Provincia di Modena, 2009.
“I giovani nella società dei lavori: il rapporto fra studio e lavoro e la costruzione dei significati”, in R. Rauty (a
cura di), La ricerca giovane. Percorsi di analisi della condizione giovanile, Kurumuny, Palermo, 2008.
“Welfare locale: organizzare l‟accessibilità per garantire un diritto”, in G. Macaluso, P. Merlo (a cura di), Diritti
umani nelle città. Dalla carta europea alle esperienze degli Enti Locali nel Veneto, ANCI Veneto –
Regione del Veneto, 2008.
“Il contributo delle pratiche organizzative situate alla lettura del cambiamento organizzativo”, in C. Cipolla, A.
Maturo (a cura di), Scienze sociali e salute nel XXI secolo. Nuove tendenze, vecchi dilemmi?,
FrancoAngeli, Milano, 2008 (pp. 366-379).
“La responsabilità sociale d‟impresa nei significati e nelle convezioni sociali”, in F. Murru (a cura di),
Responsabilità sociale d‟impresa. Il punto di vista dei lavoratori, FrancoAngeli, Milano, 2008 (pp. 5973).
“Giovani e lavoro desiderato: la costruzione delle aspettative fra scelta e necessità”, in R. Rauty (a cura di), Il
lavoro desiderato, Marlin Editore, Cava de‟ Tirreni, 2008 (pp. 18-34).
26

“Qualificare la pianificazione in senso unitario: elementi per leggere la relazione fra integrazione e unitarietà”,
in G. Pilati (a cura di), Programmazione unitaria delle politiche per la salute, Fondazione Zancan,
Padova, 2008 (pp. 11-36).
“Introduzione: dalla disuguaglianza alle disuguaglianze”, in G. Gosetti (a cura di), Lavori, disuguaglianze e
protezione sociale, FrancoAngeli, Milano, 2007 (pp. 11-45).
“Le disuguaglianze: elementi per una lettura multidimensionale”, in G. Gosetti (a cura di), Lavori,
disuguaglianze e protezione sociale, FrancoAngeli, Milano, 2007 (pp. 49-68).
“Giovani, condizioni e lavori: una lettura della pluralizzazione”, in J.-L. Laville, M. La Rosa (a cura di), La
sociologia economica europea. Un percorso italo-francese, FrancoAngeli, Milano, 2007 (pp. 155-168).
“Elementi per l‟individuazione di un modello organizzativo di supporto all‟analisi della qualità percepita”, in
Regione Emilia-Romagna, Agenzia Sanitaria Regionale, La qualità percepita in Emilia-Romagna.
Strategie, metodi e strumenti per la valutazione dei servizi, Dossier, n. 127, 2006.
“Giovani, società dei lavori e qualità della vita lavorativa”, in CIDoSPeL - M. La Rosa (a cura di), Bologna 2004.
Secondo rapporto sulla città, FrancoAngeli, Milano, 2005 (pp. 125-151).
“Bisogni di salute e pianificazione. Il caso del Piano delle Azioni dell‟Azienda Usl della città di Bologna” (con L.
Barbieri, E. Quargnolo, A. Rossi, G. Spagnoli), in F. Foglietta (a cura di), Il programma delle attività
territoriali tra offerta, consumi, equità distributiva, Fondazione Zancan, Padova, 2005 (pp. 104-141).
“Introduzione” (con M. La Rosa); “Giovani e lavoro: significati, occupabilità e prospettive del rapporto” (pp. 1725); “Studio e lavoro nella vita dei giovani bolognesi delle scuole superiori” (pp. 99-113); “Il lavoro per
gli studenti delle scuole superiori: individualità, sicurezza e realizzazione” (pp. 114-132); “Il rapporto
degli studenti universitari con il lavoro” (pp. 189-201); “La valorizzazione degli studi compiuti nei
significati attribuiti al lavoro dagli studenti universitari” (pp. 202-221); “Giovani, lavoro e dimensioni
della vita: elementi per uno scenario” (con S. Cozzi e S. Grandi) (pp. 280-293), in M. La Rosa, G.
Gosetti (a cura di), Giovani, lavoro e società. Valori e orientamenti al lavoro tra continuità e
discontinuità, FrancoAngeli, Milano, 2005.
“La progettazione organizzativa e il lavoro per progetti: ruoli, qualità del lavoro e apprendimento
organizzativo”, in R. Maurizio (a cura di), Progettare nel sociale, Fondazione E. Zancan, Padova, 2004
(pp. 48-72).
“Lavoro e giovani”, in M. La Rosa (a cura di), Sociologia dei lavori, FrancoAngeli, Milano, 2002 (pp. 119-138).
“Giovani, società e lavoro in provincia di Bologna”, in C.I.Do.S.Pe.L. - M. La Rosa (a cura di), Bologna 2002.
Primo rapporto sulla città, FrancoAngeli, Milano, 2002 (pp. 83-106).
“Organizzazione e qualità del lavoro. Elementi per una prospettiva di analisi e valutazione integrata: il caso
dei servizi socio-sanitari e socio-educativi”, in P. M. Fiocco, M. Martinati (a cura di), Qualità sociale dei
servizi sociali. Con un‟applicazione alla vita quotidiana del disabile, FrancoAngeli, Milano, 2002 (pp.
130-157).
“Integrazione professionale e organizzazione. Il ruolo del sociologo nei servizi alla persona”, in M. Diomede
Canevini, T. Vecchiato (a cura di), L‟integrazione delle professionalità nei servizi alle persone,
Fondazione E. Zancan, Padova, 2002 (pp. 138-157).
“Giovani al lavoro”, in C.I.Do.S.Pe.L. e I.P.L. (a cura di), Il lavoro: come cambia, come si rappresenta.
Metodologie, studi e immagini del lavoro, FrancoAngeli, Milano, 2001 (pp. 65-84).
“Il quadro teorico interpretativo di riferimento” (pp. 11-21); “Giovani e lavoro: dentro le ricerche” (pp. 22-46);
“Gli orientamenti dei giovani verso il lavoro nel decennio della flessibilità” (con M. La Rosa) (pp. 4756); “Gli intervistati e la loro condizione familiare” (pp. 120-132); “Il lavoro: contenuto e significati”
(pp. 209-237); “Conclusioni” (con M. La Rosa), in M. La Rosa, G. Gosetti (a cura di), Lavori in corso. La
27

costruzione degli orientamenti al lavoro nei giovani al tempo della flessibilità, FrancoAngeli, Milano,
2001.
“Giovani, lavoro, non lavoro: orientamenti e valori” (con M. La Rosa), in M. La Rosa, T. Kieselbach (a cura di),
Disoccupazione giovanile ed esclusione sociale. Un approccio interpretativo e primi elementi di
analisi, FrancoAngeli, Milano, 1999 (pp. 47-66).
“L‟obiettivo qualità nel settore socio-educativo: la costruzione dei processi organizzativi”, in IRESS (a cura di),
Cooperative sociali e qualità. Un‟esperienza di ricerca e formazione come percorso di “orientamento
alla qualità”, FrancoAngeli, Milano, 1998 (pp. 103-126).
“Giovani”, voce del Dizionario di sociologia, Jaka Book, Milano, 1997.
“I soggetti nell‟organizzazione comunitaria: le dinamiche organizzative della Comunità di San Patrignano”
(con M. La Rosa), in P. Guidicini, G. Pieretti (a cura di), San Patrignano. Terapia ambientale ed effetto
città. Studio sui percorsi di vita degli ospiti della comunità, FrancoAngeli, Milano, 1996 (pp. 89-147).
“Giovani e lavoro: le dinamiche di un rapporto in un contesto che cambia. Il caso dell‟Emilia-Romagna”, in
ISFEL, Emilia Romagna. Società civile, nuove identità e istituzioni tra presente e futuro. IV Rapporto
sulla situazione regionale 1995, FrancoAngeli, Milano, 1996 (pp. 201-235).
“Lavoro e complessità”, in P. Zurla (a cura di), Giovani alla ricerca della società. Indagine sugli studenti
universitari di primo anno di Scienze Politiche e Scienze dell‟Educazione, FrancoAngeli, Milano, 1995
(pp. 79-101).
“Innovazione organizzativa negli Enti Locali. Il caso di tre comuni dell‟Emilia-Romagna”, in F. Franzoni, G.
Gosetti, M. La Rosa (a cura di), La Pubblica Amministrazione tra privatizzazione ed innovazioni
organizzative, FrancoAngeli, Milano, 1995 (pp. 81-101).
“Giovani e lavoro. Le isole del puzzle”, in M. La Rosa (a cura di), Soggetti e organizzazioni. Capire il lavoro,
l‟impresa e l‟organizzazione pubblica, FrancoAngeli, Milano, 1995 (pp. 207-244).
“‟Essere dirigente‟ nelle amministrazioni regionali tra „vocazione‟ manageriale all‟innovazione e vincoli
strutturali” (con M. Bonzagni), in F.P. Arcuri, C. Ciacia, M. La Rosa (a cura di), Pubblica
amministrazione e cambiamento organizzativo. La danza degli elefanti, FrancoAngeli, Milano, 1994
(pp. 152-167).
“Il „mestiere di dirigere‟ nell‟amministrazione regionale: le tensioni del rinnovamento” (con M. Bonzagni), in
M. La Rosa, M. Bonzagni, G. Gosetti, P. Grazioli (a cura di), Stress e management. La ricerca italiana,
FrancoAngeli, Milano, 1994 (pp. 73-89).
“Stress, lavoro e management. Un modello sociologico e una ricerca” (con M. La Rosa, M. Bonzagni, P.
Grazioli), in M. La Rosa, M. Bonzagni, G. Gosetti, P. Grazioli (a cura di), Stress e management. La
ricerca italiana, FrancoAngeli, Milano, 1994 (pp. 9-27).
“Gli strumenti operativi dei Cses : alcuni spunti di riflessione” e “Le attività di educazione sanitaria: i diversi
approcci al problema”, in Regione Emilia-Romagna/Sedi e Iress (a cura di) I Coordinamenti dei Servizi
per l„Educazione Sanitaria (CSES): funzioni, risorse e problemi, Dossier n. 11, Regione EmiliaRomagna, 1992.
“La condizione socio-sanitaria degli immigrati a Bologna e provincia: prime risultanze di una ricerca” (con M.
La Rosa), in S. Cifiello (a cura di), Non solo immigrato. Scenari migratori, diritti ed innovazioni nelle
politiche locali, Cappelli, Bologna, 1992 (pp. 84-102).
“Tempo libero e valori giovanili”, in P. Zurla (a cura di), Giovani, lavoro e contesto locale. Indagine sulla
condizione giovanile nel Basso Veronese, FrancoAngeli, Milano, 1991 (pp. 169-198).
“Capitolo IV - Interviste”, in G. Campanini, G. Cremonesi, Il dossettismo e le origini della Cisl a Bologna (19451951), Cisl-Unione Sindacale Territoriale, Bologna, 1991.
28

Saggi in riviste
“La precarietà. Lavoro e vita alla prova dei cambiamenti nei sistemi di produzione”, in economia e società
regionale, n. 3, 2019 (pp. 145-155).
“La digitalizzazione del lavoro. Questioni aperte e domande di ricerca sulla transizione”, in economia e società
regionale, n. 1, 2019 (pp. 91-120).
“Introduzione al tema monografico: Giovani e lavoro. Condizioni e percorsi”, in economia e società regionale,
n. 2, 2018 (con A. Carreri) (pp. 5-19).
“How are compassion fatigue, burnout, and compassion satisfaction affected by quality of working life?
Findings from a survey of mental health staff in Italy” (G. Cetrano, F. Tedeschi, L. Rabbi, G Gosetti, A.
Lora, D. Lamonaca, J. Manthorpe, F. Amaddeo), in BMC Health Services Research, n. 17, 755, 2017
(pp. 1-11).
“Sustainable Agriculture and Quality of Working Life: Analytical Perspectives and Confirmation from
Research”, in Sustainability, n. 9, 1749, 2017 (pp. 1-23).
“Introduzione. Il lavoro dell‟innovazione nella piccola e micro impresa” (G. Gosetti, M. Marchesnay, F. Pirone),
in G. Gosetti, M. Marchesnay, F. Pirone, a cura di, Il lavoro dell‟innovazione: attori, processi e
strategie di cambiamento nella piccola e micro impresa, numero monografico della rivista Sociologia
del lavoro, n. 147, 2017 (pp. 7-19).
“Innovazione e piccole imprese: dimensioni e prospettive analitiche”, in G. Gosetti, M. Marchesnay, F. Pirone,
a cura di, Il lavoro dell‟innovazione: attori, processi e strategie di cambiamento nella piccola e micro
impresa, numero monografico della rivista Sociologia del lavoro, n. 147, 2017 (pp. 59-80).
“Rappresentare il lavoro. Interpretare e vivere il cambiamento. Recensione a Al bivio”, in Economia e Società
Regionale, n. 2, 2016 (pp. 145-150).
“La disuguaglianza, le disuguaglianze. Riflessioni attorno a recenti pubblicazioni”, in Economia e Società
Regionale, n. 2, 2016 (pp. 151-160).
“Lavoro, qualità e sicurezza: la prospettiva degli operatori della prevenzione”, in Studi Organizzativi, n. 1,
2015 (pp. 124-153).
“A partire dal lavoro. Introduzione” (con D. Gottardi), in Economia e Società Regionale, n. 1, 2015,
FrancoAngeli, Milano (pp. 9-20).
“Cultura e qualità del lavoro artigiano”, in E. Armano, S. Cominu (a cura di), Artigianato, artigianalità e neoartigiani, numero monografico di Politiche Piemonte, n. 34, 2015 (pp. 22-25).
“Il lavoro di qualità nella prospettiva di Bruno Trentin”, in Economia e Società Regionale, n. 3, 2014,
FrancoAngeli, Milano (pp. 139-157).
“The quality of work and the European economic crisis – the theme and the time: an introduction” (con M. La
Rosa), International Review of Sociology, n. 2, 2014 (pp. 197-206).
“Lavoratori dell‟impresa artigiana. Elementi da un studio nelle imprese artigiane trentine”, in Quaderni di
Ricerca sull‟artigianato, n. 1, 2014, il Mulino, Bologna (pp. 69-97).
“La qualità della vita lavorativa come prospettiva analitica per comprendere frammentazione e rischi sul
lavoro”, in V. Borghi, S. Grandi, Cosa vuol dire essere sicuri? Pratiche e rappresentazioni della
sicurezza sul lavoro, numero monografico di Sociologia del lavoro, n. 130, 2013, FrancoAngeli,
Milano (pp. 69-83).
“La dilatazione del tempo compresso. Elementi per un quadro analitico della qualità della vita lavorativa”, in
Economia e società regionale, n. 2, 2012, FrancoAngeli, Milano (pp. 38-55).
29

“Lavoratori e impresa artigiana: tra qualità della vita lavorativa e nuovo modello di contrattazione” (con E.
Bordato), in Quaderni di ricerca sull‟artigianato, n. 61, 2012 (pp. 32-56).
“Work and spending habits: an exploration inside the “social issues” of crisis”, in Italian Sociological Review, n.
2 (3), 2012 (pp. 176-190).
“Dalla qualità del lavoro alla qualità della vita lavorativa: persistenze e innovazioni nel profilo teorico e nelle
modalità di analisi”, in D. Gallie, G. Gosetti, M. La Rosa (a cura di), Qualità del lavoro e della vita
lavorativa. Cosa è cambiato e cosa sta cambiando, numero monografico di Sociologia del lavoro, n.
127, 2012, FrancoAngeli, Milano (pp. 17-34).
“Potere e lavoro: spunti per un quadro teorico di riferimento” (con M. La Rosa), in Personale e lavoro. Rivista
di cultura delle risorse umane, n. 530, 2011 (pp. 2-5).
“Giovani, alta formazione e lavoro: una ricerca in un‟area del Nord-Est, in H.-P. Blossfeld, D. Hofacker, R.
Rizza, S. Bertolini (a cura di), Giovani. I perdenti della globalizzazione? Lavoro e condizione giovanile
in Europa e in Italia, numero monografico di Sociologia del lavoro, n. 124, 2011, FrancoAngeli,
Milano (pp. 205-224).
“Saper agire nelle organizzazioni complesse”, in Rassegna di servizio sociale, n. 2, 2011 (pp. 72-80).
“Le culture del lavoro: un breve excursus storico” (con M. La Rosa), in Personale e lavoro. Rivista di cultura
delle risorse umane, n. 522, 2011 (pp. 3-8).
“Lavoro e condizioni giovanili: primi elementi della differenziazione” (con M. La Rosa), in Personale e lavoro.
Rivista di cultura delle risorse umane, n. 522, 2011 (pp. 2-7).
“I significati del lavoro: le ricerche” (con M. La Rosa), in Personale e lavoro. Rivista di cultura delle risorse
umane, n. 519, 2010 (pp. 5-7).
“I significati del lavoro. Un approccio interpretativo” (con M. La Rosa), in Personale e lavoro. Rivista di cultura
delle risorse umane, n. 518, 2010 (pp. 4-7).
“La qualità della vita lavorativa” (con M. La Rosa), in Personale e lavoro. Rivista di cultura delle risorse umane,
n. 515, 2010 (pp. 2-6).
“Operai in-visibili: riprendere la scena”, in ERE Emilia Romagna Europa, n. 4, 2010 (pp. 93-100).
“Disuguaglianze e qualità della vita lavorativa”, in Economia e società regionale, n. 3, 2009, FrancoAngeli,
Milano (pp. 79-88).
“Dare significato al lavoro nella società dei lavori. Il caso della popolazione giovanile”, in ERE Emilia Romagna
Europa, n. 3, 2009 (pp. 32-38).
“La società dei lavori”, in FOR - Rivista per la formazione, n. 79, 2009 (pp. 10-15).
“Elementi per l‟analisi di un altro modo di intendere e agire l‟economico”, in G. Gosetti (a cura di), Quale
economia per quale società, numero monografico di Sociologia del lavoro, n. 113, 2009,
FrancoAngeli, Milano (pp. 87-108).
“Organizzazione e pratiche organizzative: il tema della scelta”, in M. Pedrazza (a cura di), Fiducia e
responsabilità nell‟organizzazione: dalla dimensione interpersonale alla dimensione istituzionale, in
Quaderni. Quadrimestrale di psicologia e antropologia culturale, n. 22, 2008, FrancoAngeli, Milano
(pp. 67-78).
“Professioni e welfare: dal „saper fare‟ al „saper divenire‟ attraverso il „saper essere‟ “, in Studi Zancan.
Politiche e servizi alle persone, n. 3, 2008 (pp. 99-115).
“Rendicontazione sociale e organizzazione pubblica: il caso delle aziende sanitarie” (con E. Quargnolo), in B.
Bertagni, M. La Rosa, F. Salvetti, (a cura di), Gli strumenti dell‟etica, l‟etica degli strumenti e la
responsabilità sociale, numero monografico di Sociologia del lavoro, n. 106-107, 2007, FrancoAngeli,
Milano (pp. 263-269).
30

“Elementi per un quadro sull‟evoluzione dell‟organizzazione sanitaria e sociosanitaria in Italia” (con M. La
Rosa), in Autonomie Locali e Servizi Sociali, n. 1, 2007, il Mulino, Bologna (pp. 63-73).
“Giovani e società dei lavori. La valenza esplicativa dei dualismi”, in M. La Rosa, I. Regalia, E. Zucchetti (a cura
di), Vecchi e nuovi dualismi nell‟analisi dell‟economia, del lavoro e dell‟organizzazione, numero
monografico di Sociologia del lavoro, n. 105, 2007, FrancoAngeli, Milano (pp. 159-170).
“La relazione fra organizzazioni e pianificazione: il contributo interpretativo dell‟Economia delle convenzioni”,
in V. Borghi, T. Vitale (a cura di), Le convenzioni del lavoro, il lavoro delle convenzioni, numero
monografico di Sociologia del lavoro, n. 104, 2006, FrancoAngeli, Milano (pp. 289-297).
“Capitale sociale e significati del lavoro dei giovani: elementi per una relazione”, in M. Golinelli, M. La Rosa, G.
Scidà (a cura di), Il capitale sociale tra economia e sociologia, numero monografico di Sociologia del
lavoro, n. 102, 2006, FrancoAngeli, Milano (pp. 213-231).
“Solidarietà e pianificazione locale”, in Studi Zancan. Politiche e servizi alle persone, Anno V, n. 2, 2004 (pp.
156-179).
“Orientamenti al lavoro e occupabilità: un quadro di riferimento teorico-sociologico”, in A. Cammelli, M. La
Rosa (a cura di), I laureati in Italia. Le indagini di AlmaLaurea su scelte formative, orientamento al
lavoro e occupabilità, numero monografico di Sociologia del lavoro, n. 94, 2004, FrancoAngeli, Milano
(pp. 115-136).
“Laureati e contesto sociale di provenienza” (con E. Nardi), in A. Cammelli, M. La Rosa (a cura di), I laureati in
Italia. Le indagini di AlmaLaurea su scelte formative, orientamento al lavoro e occupabilità, numero
monografico di Sociologia del lavoro, n. 94, 2004, FrancoAngeli, Milano (pp. 89-109).
“Il sociologo nelle ASL: comunicazione e prevenzione” (con S. Cifiello e E. Minardi), in T. Saccheri (a cura di),
Prima che… Promozione della salute e responsabilità istituzionali, numero monografico di Salute e
Società, n. 3, 2003.
“Disagio e contesto sociale. La lettura degli attori in un contesto determinato”, in Sociologia. Rivista
quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali, Anno XXXI, n. 2, 1997 (pp. 195-220).
“Il contratto week-end alla Sony di Rovereto: una valutazione dell‟esperienza” (con E. Bordato), in Formula, n.
1-2, 1997 (pp. 66-75).
“Valutazione e qualità del lavoro”, in Tutela. Trimestrale di politiche sociali, n. 1-2, 1996 (pp. 62-70).
“Il telefono per la ricerca”, in Linea. Rivista di comunicazione sociale, n. 1, 1995.
“Il sistema informativo tra progettazione e valutazione degli interventi (con G. Boilini e E. Quargnolo), in
Sociologia e professione, n. 10, 1993.
“Dai servizi al territorio”, in M. La Rosa, G. Gosetti, W. Orsi (a cura di), I giovani e i servizi, numero
monografico di Salute e Territorio, n. 84, 1993 (pp. 57-60).
“L‟ospedale come processo organizzativo dinamico e complesso”, in F.P. Arcuri (a cura di), L‟organizzazione
ospedaliera tra complessità e creatività, numero monografico di Sociologia del lavoro, n. 46, 1993,
FrancoAngeli, Milano (pp. 47-76).
“Lavorare alla Sony”, in Formula, n. 2, 1992 (pp. 20-29).
“Salute ed immigrati extracomunitari. Le risultanze di una ricerca in provincia di Bologna”, in Autonomie
Locali e Servizi Sociali, n. 1, 1992, il Mulino, Bologna (pp. 153-165).
“Un progetto per l‟orientamento scolastico e professionale nel settore sanitario”, in Sociologia e professione,
n. 3-4, 1991.
“Tecnologie e azienda sistema”, in M. La Rosa, E. Minardi (a cura di), Il futuro del lavoro. Organizzazione del
lavoro, nuove tecnologie e relazioni industriali: i casi italiano e inglese, numero monografico di
Sociologia del lavoro, n. 35-36, 1989, FrancoAngeli, Milano (pp. 115-131).
31

“Un‟analisi comparativa della normativa regionale sul Difensore Civico”, in Autonomie Locali e Servizi Sociali,
n. 3, 1989, il Mulino, Bologna (pp. 467-493).
“Ospedale come organizzazione complessa: elementi teorici ed orientamenti per l‟analisi delle realtà
operative”, in Autonomie Locali e Servizi Sociali, n. 3, 1989, il Mulino, Bologna.
“Il telesoccorso”, in Autonomie Locali e Servizi Sociali, n. 2, 1988, il Mulino, Bologna (pp. 293-297).
“Le tecnologie avanzate e i servizi socio-sanitari”, in Autonomie Locali e Servizi Sociali, n. 2, 1988, il Mulino,
Bologna.

Rapporti di ricerca (non pubblicati)
“Lavorare sul lavoro: qualità e sicurezza nel cambiamento. Elementi da un percorso di formazione-ricerca”,
Azienda Usl di Bologna, Area Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Bologna, ottobre
2011 [pp. 141].
“Organizzazione, lavoro e stile imprenditoriale. Le risultanze dei focus group”, in Regione del Veneto,
Università degli Studi di Verona, “Straordinarie imprenditrici comuni. Imprenditorialità e imprese di
donne in Veneto”, Verona, gennaio 2010 [pp. 35].
“Benessere e qualità del lavoro. Una prima analisi”, Azienda Usl di Bologna, giugno 2008 [pp. 39].
“Bisogni di salute e integrazione dei servizi. La lettura dei medici e pediatri di famiglia della città di Bologna”,
Azienda Usl di Bologna, Bologna, gennaio 2006 [pp. 203].
“Il progetto. Problemi sociali, territorio e servizi”, in V. Paiola, M. Venturelli (a cura di), Problemi sociali,
territorio e servizi: quale relazione?, Università degli Studi di Verona, 2006 [pp. 17-26].
“Vivere ed operare nell‟incertezza e nel cambiamento. Ricerca – intervento - formazione rivolta ad infermieri
ed amministrativi dell‟Ausl di Bologna – Area Operatori amministrativi”, Azienda Usl di Bologna,
Bologna, ottobre 2006 [pp. 22].
“Imprese artigiane: piccole unità produttive in un sistema complesso”, Comune di Rovereto (TN) - Assessorato
all‟industria e artigianato, settembre 1990 [pp. 55]

32

