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POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

05/05/2014–alla data attuale Stagista in area ricerca
Euricse, Trento (Italia) 

- controllo e inserimento dati ottenuti da questionari;

- rielaborazioni statistiche dei dati attraverso software (SPSS o Stata);

- interviste telefoniche;

- stesura report di ricerca.

01/05/2013–01/09/2013 Collaboratrice di ricerca
CRA-MPF, Trento (Italia) 

Collaborazione ad un progetto di ricerca avviato dall'istituto denominato For.net, principali mansione 
svolte:

- studio della letteratura sul capitale sociale e proprietà collettive;

- stesura e somministrazione di questionari (agli usi civici trentini);

- svolgimento di interviste in profondità;

- analisi e rielaborazione dati attraverso strumenti statistici (Stata e SPSS) e Social Network Analysis 
(UCINET, Netdraw).

01/04/2011–alla data attuale Collaboratrice di ricerca
Future Concept Lab, Milano (Italia) 

- trascrizione e revisione su file di testo di interviste registrate;

- partecipazione e svolgimento di interviste (focus group e individuali);

- collaborazione a ricerche qualitative etnografiche, con interviste e osservazione sul campo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

09/2008–11/2011 Laurea in Sociologia
Università degli Studi di Trento, Trento (Italia) 

09/2011–03/2014 Laurea specialistica in Sociologia e Ricerca Sociale
Università degli Studi di Trento, Trento (Italia) 

Principali competenze acquisite:

- stesura disegno di ricerca e costruzione di questionario/ traccia di intervista;

- acquisizione di competenze statistiche nell'ambito della ricerca sociale e padronanza dei software 
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Stata, SPSS, R.

- utilizzo di tecniche qualitative (interviste in profondità) e rielaborazione dei testi attraverso il software 
Atlas.it;

- Utilizzo della Social Network Analysis e dei software UCINET e netdraw nello svolgimento della tesi 
di laurea.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Trinity (ISE II) 

francese A1 A1 A1 A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Riconosciute capacità relazionali e comunicative accompagnate dalla capacità di lavorare in gruppo, 
maturata grazie a numerosi team-work in ambito universitario e lavorativo (ho svolto lavori part-time 
come promoter presso le agenzia di eventi Freeway di Brescia e Orikata di Trento, come addetta alla 
gestione di cassa e guardaroba presso il ristorante La Cantinota di Trento); 

- attitudine ad inserirsi in contesti multiculturali sviluppata grazie a esperienze all’estero (vacanze 
studio) e in contesti lavorativi in cui era necessaria l’ interazione con persone straniere.

Competenze organizzative e 
gestionali

-Autonomia nella pianificazione e nella gestione delle attività lavorative maturata durante il periodo 
universitario e nelle esperienze di tirocini/lavoro. 

- Ottima capacità nel rispettare scadenze e nell’assumere responsabilità.

Competenze professionali

Competenze informatiche - buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione);

- buona padronanza di software statistici maturata in ambito universitario e in quello lavorativo: SPSS, 
Stata, R.

- buona padronanza di altri software utilizzati nella ricerca sociale: Atlas, UCINET e Netdraw.
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