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C u r r i c u l u m  v i t a e  e t  s t u d i o r u m  

CARMELA GUARASCIO 

 

Nota biografica 
Assegnista di ricerca in Sociologia Economica presso il Dipartimento di scienze politiche e relazioni internazionali 
dell’Università d Palermo. Insegna Economics and social innovation. Ha conseguito il dottorato in sociologia economica 
presso l’Università della Calabria. In passato ha collaborato con l’Università di Teramo, la Scuola Superiore di Scienze delle 
Amministrazioni Pubbliche Unical, il CSV di Cosenza e Fondirigenti. La sua ricerca si concentra principalmente sui sistemi 
produttivi innovativi, l’economia solidale e lo sviluppo locale, la regolazione del lavoro, con particolare attenzione al tema 
delle disuguaglianze. Ha svolto alcuni periodi di visiting presso Università federale Bahia, Cnam Parigi, Apes Lille. 
 
Tra le sue pubblicazioni più recenti: Percorsi di economia solidale a confronto. Esperienze di regolazione economica e 
sociale in Italia e Francia (Aracne, 2018); Multilevel Governance and Inclusive Paths in Complex Organizational 
Environments. Experiences from Europe and Latin America (in «Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione», 2022); 
Opportunità di sviluppo e periferia. L’esperienza del terziario innovativo in una realtà del Mezzogiorno: la Calabria (in 
«Rivista economica del Mezzogiorno», 2021); The digital economy and collective bargaining. The ICT value chain and self-
employed workers in a Southern Italian Region (in Mirabelli M., Brasil Dib N., Mihelcic S., (eds), Digitalization, economic 
development and social equality: turbulent convergence, 2020); Facing inequality at work. Atypical employment and social 
protection in Europe (in «Lavboratorio. Revista de estudios sobre cambio estructural y desigualdad social» 2020); Economia 
solidale e regolazione pubblica tra innovazione e dipendenza (in «Stato e Mercato», 2017); Reti alternative agroalimentari ed 
economia solidale. Il plusvalore della reciprocità nella Redemoinho, Bahia (in «Sociologia urbana e rurale», 2015). 

 
 
 

STUDI ED ESPERIENZE FORMATIVE 
 

3-7 ottobre 2022 – 
Monopoli (BA) 

 Partecipazione alle V° Scuola Estiva SISEC “Impresa, lavoro e territorio” 

   
4-9 ottobre 2021 – 
Ricadi (VV) 

 Partecipazione alla IV° Scuola Estiva SISEC “Il lavoro e la sua regolazione” 
 

Febbraio – Marzo 
2021 

 Partecipazione alla I° Scuola invernale SISEC sulla Metodologia della ricerca (Field 
experiment, Process tracing, Comparative analysis and case studies, Family life courses, 
Ethnography) 
 

2-7 Ottobre 2017 – 
Ischia (NA) 

 Partecipazione alla I° Scuola Estiva SISEC “Lavoro, impresa e sviluppo: le prospettive 
della sociologia economica” 

   
18-23 Luglio 2013 - 
Seneghe (OR) 

 Partecipazione alla Scuola Estiva di sviluppo locale Sebastiano Brusco; “Nuova agricoltura 
e sviluppo locale” 

 
 

Novembre 2012 – 
gennaio 2016 

 Università della Calabria - Dipartimento di Scienze politiche e sociali - Scuola di Dottorato 
“André Gunder Frank” 

  Dottore di ricerca in “Conoscenze e innovazioni per lo sviluppo”  
Conseguito il 25/01/2016 
Titolo tesi: «Ripensare l’economia e la società. Pratiche di economia solidale in Italia e 
Francia. I casi REES Marche e APES Nord-Pas-de-Calais». 

  
Novembre 2010 – 
novembre 2012 

 Università della Calabria - Facoltà di ECONOMIA 
Laurea Magistrale in Discipline economiche e sociali per lo sviluppo e la cooperazione. 

  Titolo tesi: “Pratiche e politiche di economia solidale. Il caso di Bahia, Brasile.” 
Con votazione di 110/110 E LODE 
La Tesi di Laurea ha conseguito una Nota di Merito per il Premio di Laurea su 
“Interculturalità, diritti umani, sviluppo sostenibile, cooperazione internazionale, turismo 
responsabile, finanza etica ed economia solidale” sponsorizzata dal CPS (comunità, promozione 
e sviluppo) 
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PERIODI DI VISITING 
   
2015   “APES” (Acteurs pour une économie solidaire) Lille, Nord-Pas-de-Calais 
  Ricerca empirica.  APES è una rete di organizzazioni (imprese e associazioni) che si riconoscono 

come facenti parte dei valori dell'economia solidale. L’attività di ricerca ha previsto la 
realizzazione di interviste ad organizzazioni aderenti alla rete sull’impatto territoriale delle 
imprese di economia solidale. 

   
2014   Visiting Phd student presso Départment “Droit, Intervention sociale, Santé, Travail – DISST, 

CNAM Parigi 
   
2012   Università federale della Bahia, Brasile   

Escola de administracao  
Ites, incubadora tecnologica di economia solidaria - Ufba 

  Ricerca empirica. Partecipazione alle attività di sviluppo locale dell’incubatore tecnologico di 
economia solidale.  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE: 
 

 Lingua Capacità di 
lettura 

Capacità di 
scrittura 

Capacità di 
espressione 
orale 

Inglese C1 C1 C1 
Francese C1 B2 C1 
Portoghese C1 B2 C1 

 

   
PACCHETTI DI ANALISI STATISTICHE E SOFTWARE: SPSS, STATA, Analisi di contenuto: Atlas.ti9, Nvivo. 
   
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
MONOGRAFIE: 

- Guarascio C., (2018), Percorsi di economia solidale a confronto. Esperienze di regolazione economica 
e sociale in Italia e Francia, Roma: Aracne editrice, ISBN 978-88-255-0495-8 

 
ARTICOLI IN RIVISTA di FASCIA A peer review: 

- Fortunato, V., Guarascio C., (2022) Multilevel Governance and Inclusive Paths in Complex 
Organizational Environments. Experiences from Europe and Latin America, in «Rivista trimestrale di 
scienza dell’amministrazione», 2/2022, https://doi.org/10.32049/RTSA.2022.2.04, ISSN 0391-190X ISSNe 
1972-4942 

- Guarascio, C., (2017), Economia solidale e regolazione pubblica tra innovazione e dipendenza, in «Stato 
e Mercato», n.3, 2017 Dicembre ISBN: 978-88-15-27015-3 | Annata: XXXVII DOI: 10.1425/88488, 
pp489-521 

- Guarascio C., (2015), Reti alternative agroalimentari ed economia solidale. Il plusvalore della 
reciprocità nella Redemoinho, Bahia, in «Sociologia urbana e rurale», Franco Angeli Editore, n. 107, 
2015 Anno XXXVIII, ISSN 0392-4939, ISSNe 1971-8403, DOI 10.3280/SUR2015-107007, Pag. 88 – 105 

 
ARTICOLI IN RIVISTE INTERNAZIONALI: 

- Guarascio C., (2022), Networks of solidarity economy, tools for local development and social 
innovation, in International Review of Economics, v.69, n.3, September 2022 

- Guarascio C., (2020) Facing inequality at work. Atypical employment and social protection in Europe, in 
«Lavboratorio. Revista de estudios sobre cambio estructural y desigualdad social», n. 30, Dicembre 2020, 
ISSN 1853-6484 

- Guarascio C., (2017), Communication settings for the empowerment of communities: international 
comparison between networks of solidarity economy in Brazil and Italy, in «Informação em Pauta», 
Fortaleza CE, v. 1, n. 2, p.94-115, jul./dez. 2016. ISSN 2525-3468 

ARTICOLI IN RIVISTE NAZIONALI: 
- Guarascio C., (2021) Opportunità di sviluppo e periferia. L’esperienza del terziario innovativo in una 

realtà del Mezzogiorno: la Calabria, in «Rivista economica del Mezzogiorno» a. XXXIV, 2020, n. 4, 
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DOI: 10.1432/100771, ISSN: 1120-9534 
- Guarascio C., (2016), Pratiche di economia solidale e community empowerment. L’incubatore Ites nello 

Stato di Bahia, in «Visioni Latino Americane», EUT Edizioni Università di Trieste, n.15, 2016. ISSN 
2035-6633, Pag. 86 – 102 

- Guarascio C., (2014), Economia solidale. Riscoprire l’economia e la solidarietà, in «AIDA 
informazioni», Aracne Editrice. Dicembre 2014, ISBN 978-88-548-xxxx-x, DOI 10.4399/97888548xxxxx4 
pag. 43–64 

 
CONTRIBUTI IN VOLUMI INTERNAZIONALI: 

- Guarascio C., (2020) Insiders and outsiders of labour market. Social protection of atypical workers in 
Brasil and Italy, in: Fortunato V., (a cura di), Old and New Inequalities in a Globalised World. 
Experiences from Europe and Latin America. p. 194-213, Parigi e Torino: L'Harmattan ISBN: 978-2-336-
31888-2 

- Fortunato, V., Guarascio C., Perosa G., (2020) Labour Market, Education and the Reproduction of Social 
Inequalities in Italy and Brazil, in: Fortunato V., (a cura di), Old and New Inequalities in a Globalised 
World. Experiences from Europe and Latin America. p. 53-96, Parigi e Torino: L'Harmattan, ISBN: 978-2-
336-31888-2 

- Guarascio C., (2020) The digital economy and collective bargaining. The ICT value chain and self-
employed workers in a Southern Italian Region, in Mirabelli M., Brasil Dib N., Mihelcic S., (eds), 
Digitalization, economic development and social equality: turbulent convergence, Cambridge scholars 
publishing, pp.191-209, 978-1-5275-4976-0 

- Guarascio C., (2019) To gain the future: looking back to the history of Italian solidarity economy, in 
Castro, Aline; Ferreira, Marcos A. S. V.; Leite, Alexandre C. C. (orgs). Polarizações Políticas e 
desigualdades socioeconômicas na América Latina e Europa. João Pessoa; EdUFPB, pp. 295-317, 2019. 
ISBN 978-85-237-14239 

 
CONTRIBUTI IN VOLUMI NAZIONALI: 

- Fortunato V., Guarascio C., (2020) Agile e smarter: come cambia il lavoro ai tempi del coronavirus, in 
Cersosimo D., Cimatti F., Raniolo F., (a cura di), Studiare la pandemia. Disuguaglianze e resilienza ai 
tempi del Covid-19, pp. 551-559, Roma: Donzelli, ISBN 978-88-5522-157-3 

- Guarascio C., (2020) Alcune riflessioni sul terzo settore in Calabria alla luce della riforma l.106/2016. 
Co-programmazione e co-progettazione come azioni virtuose, in Ricci P., Nardo M.T, Siboni B., (a cura 
di) (2020), Prime riflessioni sulla misurazione degli impatti nelle organizzazioni non profit: tra teorie e 
pratiche territoriali, Milano: Franco Angeli Editore, pp. 127-146, ISBN 978-88-917-77213-8. 

- Biolghini Davide, Coscarello Mario, Guarascio Carmela, Rossi Adanella, Troisi Riccardo, Vulcano Giulio 
(2020). Territori e comunità. Le sfide dell'autogoverno comunitario. Atti dei Laboratori del 6° 
Convegno della società dei territorialisti, in Rossi. (a cura di): MR. Gisotti M., Territori e comunità. Le 
sfide dell’autogoverno comunitario. Associazione Società dei Territorialisti e delle Territorialiste (SDT) 
Onlus, ISBN: 9788894026184 

- Guarascio C., (2019) I luoghi dell’innovazione ICT nell’economia regionale calabrese, in Mirabelli, M., 
Russo, A., (a cura di), Politiche, innovazione e sviluppo, Aracne editrice, pp. 165-179 ISBN 978-88-255-
2609-7 

 
REPORT di RICERCA: 

- Pedaci, Marcello; Braga, Adolfo; Guarascio, Carmela (2018): Outsourcing of services and collective 
bargaining coverage in Italy. An analysis on cleaning, ICT and facility management services. Country 
Report - RECOVER project. [https://ddd.uab.cat/record/202074] 

 
POSTER e WORKING PAPER: 

- Guarascio, C; Mazzotta, R; Nardo, MT; Vingelli, G. (2019), More Women: Less Corruption. What about 
Universities? Poster session in 2nd International Conference on Gender Research - ICGR 2019 

- Guarascio C., (2019) Working Paper titled: New challenges for local communities. Multi-level governance 
for a solidarity-based economy in Italy and France SSE Knowledge Hub for SDGs (unsse.org), United 
Nations Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy (UNTFSSE). 

- Guarascio C., Coscarello M. (2013) 542 – Solidarity Economy and networks: working against crises 
pubblicato in book of abstract del XXV congresso di ESRS “Rural resilience and vulnerability: the rural as 
locus of solidarity and conflict in time of crisis” Pag.41 
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CONVEGNI E ATTIVITA’ SEMINARIALI DI CARATTERE INTERNAZIONALE  
   
14 settembre – 16 
settembre 2022, 
Vienna 

 Conference paper 
Espanet Europa “Social Policy Change between Path Dependency and Innovation”, col contributo dal 
titolo: “Ensuring local development through networks of solidarity economy”. 

   
31 agosto – 3 
settembre 2021, 
Online 

 Conference paper 
15th ESA Conference “Sociological Knowledges For Alternative Futures” col contributo dal titolo: 
"Taking care of social issues starting from new business and new governance" 
 

5 novembre 2020 
- Online 

 Conference paper 
9th WSCA - World Complexity Science Academy, col contributo dal titolo: "Multi-level Governance, 
Innovation and Inclusive Development Paths: International Experiences Compared" con Vincenzo 
Fortunato, Università della Calabria 
 

5-7 Settembre 
2019 - Stoccolma 

 Conference paper 
ESPANET Europe 2019 "Social Citizenship, Migration and Conflict" 
Presentazione del contributo: "Autonomous and social security. The cooperative SMART: a case study" 
insieme a Vincenzo Fortunato, all'interno del  

   
5 settembre 2019 
- Dusseldorf 

 Conference paper 
ILERA 2019 del contributo "Outsourcing of low-skilled services, tensions in collective bargaining and 
pressures on equality. A comparative analysis in cleaning activity in three EU countries", con 
Marcello Pedaci università di Teramo, Joan Rodriguez Soler università autonoma di Barcellona, 
Maarten Keune università di amsterdam, Noelle Payton università di amsterdam 
 

11- 12 Aprile 
2019 - Roma 

 Poster 
2nd International Conference on Gender Research - ICGR 2019 
Guarascio, C; Mazzotta, R; Nardo, MT; Vingelli, G. “More Women: Less Corruption. What about 
Universities?” 

   
4 dicembre 2018 
– Barcellona 

 Partecipazione al convegno internazionale "INDUSTRIAL RELATIONS RECKONING WITH 
OUTSOURCING, Regulation, practices and challenges in Europe”. Conferenza finale a conclusione 
del progetto europeo RECOVER, Relaunching Collective Bargaining Coverage in Outsourced 
Services 
 

14 novembre 
2018 - Roma 

 Conference paper 
VIII° WCSA (World complexity science academy) Conference, “Turbulent Convergence”. Titolo 
dell’intervento: “ICT in Calabria: a reflection on labour market and collective bargaining” 

   
24-26 Ottobre 
2013 - Anversa 

 Conference paper 
4th CIRIEC International Research Conference on Social Economy, presso Università di Anversa. 
Convegno dal titolo: “Social economy on the move. At the crossroads of structural change and 
regulation” 
Titolo articolo presentato: Public and private aids: autonomy and sustainability of social and 
solidarity experiences. International comparison between Bahia and Calabria. 

  
12 Luglio 2012 – 
Salvador de 
Bahia 
 

  
Intervento su INVITO presso curso de mestrado e doutorado academico, “Estudos Organizacionais” 
presso ITES/UFBA, Escola de administracao 
Titolo intervento: “Economia solidaria e rete, un’ipotesi di ricerca”. 

27 Marzo 2015 - 
Lille 

 Intervento su INVITO al Seminario internazionale “Pratiques d'ailleurs : l'ESS en Europe. Presso 
APES. 
Titolo intervento: “L’économie solidaire en Italie”. 
 

21- 23 Maggio 
2014 - Lille 

 Conference paper 
XIVe Rencontres du Réseau interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire (RIUESS), 
presso Università di Lille. Convegno dal titolo: L’économie sociale et solidaire en coopérations. 
Titolo articolo presentato: De la crise : une évolution pour tous  
 

5-7 Giugno 2013 
- Angers 

 Partecipazione al XIIIe Rencontres du RIUESS (Réseau inter-universitaire de l’économie sociale et 
solidaire) "Penser et faire l’ESS aujourd’hui. Valeurs, Statuts, Projets ?" 
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CONVEGNI E ATTIVITA’ SEMINARIALI DI CARATTERE NAZIONALE:  
   
9-12 giugno 
2021 - Online 

 Conference paper 
V° convegno SISEC “L’Italia alla prova dell’emergenza: istituzioni, mercati società” col contributo dal 
titolo: "Essere autonomi ai tempi della pandemia. Ripensare l’organizzazione e il lavoro" con Vincenzo 
Fortunato, Università della Calabria  
 

30 Gennaio – 
1 Febbraio 
2020 - Torino 

 Conference paper 
IV° convegno SISEC "La riscoperta del valore politeismo e ibridazione dei mercati", col contributo dal 
titolo: "Innovazioni sociali per fronteggiare la disuguaglianza sociale. Italia, Francia e Argentina a 
confronto". insieme a Julian Rebon (Università di Buenos Aires, CONICET),  

   
30 dicembre 
2019 - Matera 

 Intervento SU INVITO all'interno del seminario "L'economia solidale alla prova della trasparenza e dei 
nuovi modelli di valutazione di impatto sociale" con un intervento dal titolo: "Misurare il valore sociale 
delle organizzazioni: metodi, strumenti e casi applicativi" 
 

31 Gennaio – 
2 Febbraio 
2019 - Napoli 

 Partecipazione al III° convegno SISEC - Napoli "Sviluppo e disuguaglianze. A Sud del Nord e a Nord del 
Sud" 

   
16 Novembre 
2018 - Castel 
del Monte 
(BAT) 

 Conference paper 
VI convegno della Società dei territorialisti “La democrazia dei luoghi. Azioni e forme di autogoverno 
comunitario”, 
Biolghini D., Coscarello M., Guarascio C., Rossi A., Troisi R., Vulcano G. (Gruppo Ricerca RES Italia). 
“Oltre il consumo critico: progetti di comunità per l’economia solidale”  

   
20 ottobre 
2018 - 
Teramo 

 Intervento all’interno del seminario “Le sfide dell’outsourcing alle relazioni industriali e alla 
protezione dei lavoratori”, titolo dell’intervento “Il settore ICT e l’outsourcing” all’interno del progetto 
europeo RECOVER 

   
15 Giugno 
2018 - Rende 

 Intervento all’interno del seminario “Misurare il valore creato dalle organizzazioni non profit”. Titolo 
dell’intervento “Le ONP in Calabria, un panorama generale” 
 

25-27 
Gennaio 2018 
– Milano. 

 Conference paper 
II° convegno SISEC “Il destino del lavoro: Tra ricerca di senso e rivoluzione digitale”. Titolo 
dell’intervento: “Building local development starting from a network. Consideration from a network of 
GAS (Solidarity purchasing group) in the region of The Marche” 

   
26-28 
Gennaio 2017 
– Roma 

 Partecipazione al I° convegno SISEC “Le nuove frontiere della sociologia economica”. 

   
Settembre 
2016 – 
Giovinazzo, 
Bari 

 Intervento su INVITO all’interno della “Scuola per la Decrescita”  
Titolo intervento: “GIASONE E IL VELLO D’ORO. Alla ricerca dell’innovazione sociale. Pratiche di 
bene comune tra reti di economia solidale e istituzioni pubbliche” 
 

Settembre 
2015 

 Intervento su INVITO al Workshop “L’agricoltura che non ti aspetti”, presso CREA/OIL Rende Titolo 
intervento: “Reti e istituzioni pubbliche tra potenzialità e criticità nelle Marche” 
 

Ottobre 2015  Intervento su INVITO al Seminario “L’Altra Agricoltura…la Calabria che cambia”, presso Parco 
delle Biodiversità, Catanzaro  
Titolo Intervento: “Economia solidale e futuro sostenibile” 
 

7-8 Giugno 
2013 - Torino 

 Conference paper 
Colloquio scientifico sull’impresa sociale VII edizione, promosso da IRIS NETWORK, presso 
Università degli Studi di Torino, Campus Luigi Einaudi.  
Titolo articolo presentato: ITES - Incubatore Tecnologico di Economia Solidale. Esperienze di sviluppo 
alternativo nello stato della Bahia – Brasile 
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ATTIVITA’ DI RICERCA: 
   
2021 - 2023  Assegnista di ricerca SPS/09, presso DEMS - Università degli Studi di Palermo 

Partecipazione all’interno del PRIN GEA “GEndering Academia”, che analizza le carriere accademiche 
sia all’interno delle Scienze Umane e che nelle discipline STEM con un’attenzione alla dimensione di 
genere, con particolare riferimento alle dinamiche di governance e istituzionali. Il progetto coinvolge 4 
unità di ricerca. 
 

2021 - 2022  Partecipazione alle attività di ricerca sulla valorizzazione delle aree interne, finanziato da un accordo tra 
il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Calabria e la Scuola 
superiore di scienze delle amministrazioni pubbliche dell’università della Calabria. Il fuoco della ricerca è 
un approfondimento tematico e di ricerca sul campo sulle società locali e i contesti istituzionali delle aree 
subregionali interessate alle politiche regionali nonché la valutazione degli impatti conseguiti dai 
programmi di sviluppo, riflettendo sulle esperienze e su possibili indicazioni operative per il prossimo 
ciclo di programmazione 2021-2027. Il metodo applicato è di tipo quantitativo. 

   
2021 - 2022  Partecipazione alle attività di ricerca sul nuovo ruolo del sindacato, e sulla figura dei delegati. Ricerca 

finanziata dalla CISL Cosenza. Il fuoco della ricerca è stato il rapporto dei delegati con la CISL ed il suo 
sistema dei servizi, i fabbisogni formativi, i rapporti con le altre sigle, le relazioni con le aziende e con i 
lavoratori, le strategie di comunicazione interna ed esterna, i cambiamenti legati alla pandemia e le sue 
conseguenze su lavoro e rappresentanza sindacale. 

   
2017 – 2020  Cultrice della materia per la disciplina SPS/09, presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali, 

UNICAL 
   
2019 – 2020  Partecipazione alle attività di ricerca sulla formazione dei dirigenti e la diffusione della cultura 

manageriale nelle regioni del Mezzogiorno. Le attività di ricerca sono state commissionate da 
Fondirigenti, per il Progetto Sud. 

   
2017 - 2018  Partecipazione al gruppo di ricerca nazionale sulla sperimentazione di un modello di analisi sull'impatto 

sociale, in collaborazione col Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università della Calabria e il 
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Cosenza. 

   
2017 -2018  Assegnista di ricerca SPS/09, presso Università degli studi di TERAMO  

Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale legato al progetto europeo RECOVER dal titolo 
"Relaunching Collective Bargaining Coverage in Outsourced Services". 
http://pagines.uab.cat/recoverproject/en. Il progetto è stato finanziato dalla Commissione Europea, DG 
Employment, Social Affairs and Inclusion under Agreement No VS/2016/0351. Il progetto coinvolge 
cinque partner europei, Università Autonoma di Barcellona (Spagna) - coordinatore, Università di Teramo 
(Italia) Università di Amsterdam (Olanda), Università di Durham (Regno Unito), Institute of Public 
Affairs (Polonia). 
 

2014 - 2020  Partecipazione al gruppo di ricerca nazionale "formazione e ricerca" sull'economia solidale 
 

   

PARTECIPAZIONE A COMITATI E ORGANIZZAZIONE CONVEGNI 
 
30 Gennaio – 
1 Febbraio 
2020 - Torino 

 Coordinamento della sessione n.35 con Vincenzo Fortunato all'interno del IV° convegno SISEC “La 
riscoperta del valore politeismo e ibridazione dei mercati”. SESSIONE 35: Disuguaglianze, regolazione 
territoriale e pratiche innovative in Europa e America Latina. 
 

15 Giugno 
2018 - Rende 

 Comitato organizzativo del seminario internazionale “Misurare il valore creato dalle organizzazioni 
non profit”.  
 

Settembre 
2017 

 Comitato scientifico “Scuola INES 2017” a Mira 

   
Settembre 
2016 

 Comitato organizzativo e scientifico della scuola per la decrescita dal titolo “Di fronte alla crisi. Le 
economie sostenibili e lo sviluppo di reti di scambi e crediti mutuali”, tenutasi a Giovinazzo – Bari 
 

Ottobre 2015  Comitato organizzativo del convegno “L’Altra Agricoltura…la Calabria che cambia”. 
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ATTIVITA’ DIDATTICA  
   
2022 - 2023  Docente a contratto 
  Corso in inglese "Economics and social innovation lab", di 6 crediti, laurea magistrale di 

ingegneria gestionale - presso il Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica e gestionale - 
Università della Calabria 

   
2021 - 2022  Docente a contratto 
  Corso in inglese "Economics and social innovation lab", di 6 crediti, laurea magistrale di 

ingegneria gestionale - presso il Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica e gestionale - 
Università della Calabria 
 

2021  Invited lecturer 
  6 hours course of, on “Corporate Social Responsibility” to FGES 3rd year bachelor students in 

Accounting, auditing and finance - Université Catholique de Lille. 
 

2020 - 2021  Esercitatore 
  Corso in inglese "Economics and social innovation lab", 6 crediti, laurea magistrale di ingegneria 

gestionale - presso il DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E 
GESTIONALE - Università della Calabria 

   
2012 - 2020  Instructor - Collaborazioni con il corso di Politiche sociali e del lavoro 
  Dipartimento scienze e politiche sociali - Università della Calabria 
   
2012 - 2017  Instructor - Collaborazioni con il corso di Metodologia della progettazione sociale   
  Dipartimento scienze e politiche sociali - Università della Calabria 
   
2016 -2017 
2019 - 2019 
2020 - 2020 

 Tutor all’interno di corsi Alta Formazione e Master, SSSAP- Scuola Superiore di Scienze delle 
Amministrazioni Pubbliche, Università della Calabria 

   
2014 - 2015  Attività di tutorato, didattico-integrativa, propedeutica e di recupero nell’ambito dei progetti “Gli 

immatricolati del DISPeS. Un progetto sperimentale di ricerca-azione per conoscere e intervenire” e 
“I fuori corso del DISPeS. Un progetto sperimentale di ricerca-azione per conoscere e intervenire”, 

  Dipartimento scienze politiche e sociali – Università della Calabria 
 
 

MEMBERSHIP E COMPETENZE 
           
         Membership: 

 SISEC (Società italiana di sociologia economica) 
 Espanet Europa 
 Esa european sociological association 

          Competenze specifiche: 
 Projet cycle management e metodologia Gopp 
 Professional facilitator, progettazione partecipata, facilitazione 

            
 
 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro di 
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della medesima legge, e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
Rende, 8/11/2022 

                                                                                                           Firmato                                                                  
                                                                                                             NOME E COGNOME  

 


