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Presentazione 
- Nel 1988 Giorgio Gosetti ha conseguito la laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Politico Sociale 
presso l'Università degli Studi di Bologna (tesi in Sociologia del lavoro e dell'industria); 
- dal 1991 al 2005 è stato sociologo dirigente presso l'Azienda Sanitaria Locale di Bologna; 
- 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; 
- dal 1 novembre 2005 è ricercatore presso l'Università degli Studi di Verona, Settore scientifico-
disciplinare “Sociologia dei processi economici e del lavoro” (SPS/09). 
 
 
1. attività didattica presso l’Università degli Studi di Verona 
- Dall'a.a. 1997-1998 all'a.a. 2004-2005, come professore a contratto della Facoltà di Scienze della 
Formazione, ha tenuto il corso di “Politica sociale” (SPS/07, 60 ore, 7 cfu) e nell'a.a. 2004-2005 
anche un modulo del corso di “Organizzazione dei Servizi Sociali 1” (SPS/09, 30 ore, 4 cfu); 
- nell'a.a. 2005-2006 nella Facoltà di Scienze della Formazione ha tenuto il corso di 
“Organizzazione dei servizi sociali 1” (SPS/09, 60 ore, 7 cfu); 
- negli a.a. 2006-2007 e 2007-2008 nella Facoltà di Scienze della Formazione ha tenuto i corsi di 
“Organizzazione dei servizi” (SPS/09, 60 ore, 7 cfu) e “Mercato e politiche del lavoro” (SPS/09, 30 
ore, 4 cfu); 
- nell'a.a. 2008-2009 ha tenuto i corsi di “Organizzazione dei servizi” (SPS/09, 60 ore, 7 cfu), 
“Sociologia del lavoro” (SPS/09, 36 ore, 4 cfu) e “Mercato e politiche del lavoro” (SPS/09, 30 ore, 4 
cfu) nella Facoltà di Scienze della Formazione, e il modulo di “Sociologia delle organizzazioni” 
(SPS/09, 20 ore, 2 cfu) nel corso integrato in Management sanitario nella Facoltà di Medicina e 
Chirurgia; 
- nell’a.a. 2009-2010 ha tenuto i corsi di “Sociologia del lavoro” (SPS/09, 36 ore, 6 cfu) e “Mercato 
e politiche del lavoro” (SPS/09, 30 ore, 4 cfu) nella Facoltà di Scienze della Formazione, e il 
modulo di “Sociologia delle organizzazioni” (SPS/09, 20 ore, 2 cfu) nel corso integrato in 
Management sanitario nella Facoltà di Medicina e Chirurgia; 
- nell’a.a. 2010-2011 nella Facoltà di Scienze della Formazione ha tenuto i corsi di “Sociologia del 
lavoro” (SPS/09, 36 ore, 6 cfu) e “Mercato e politiche del lavoro” (SPS/09, 30 ore, 4 cfu) e un 
modulo dell’insegnamento di “Organizzazione dei servizi” (SPS/09, 20 ore, 3 cfu); 
- nell’a.a. 2011-2012 ha tenuto il corso di “Organizzazione dei servizi” (SPS/09, 54 ore, 9 cfu) 
nella Facoltà di Scienze della Formazione, e il modulo “Sociologia delle organizzazioni” (SPS/09, 
20 ore, 2 cfu) nel corso integrato in “Management sanitario” nella Facoltà di Medicina e Chirurgia; 
- nell’a.a. 2012-2013 gli sono stati affidati l’insegnamento di “Organizzazione dei servizi” (SPS/09, 
54 ore, 9 cfu) nel Corso di Laurea in Scienze del servizio sociale; di “Sociologia dei processi e 
economici e del lavoro” (SPS/09, 36 ore, 6 cfu) nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza e nel Corso di Laurea in Scienze dei Servizi giuridici; del modulo “Sociologia delle 
organizzazioni” (SPS/09, 20 ore, 2 cfu) nell’ambito dell’insegnamento di “Metodologia di analisi dei 
processi organizzativi”, del quale è coordinatore, nel Corso di Laurea magistrale in Scienze 
infermieristiche e ostetriche; 
- negli a.a. 2013-2014 e 2014-15 gli sono stati affidati l’insegnamento di “Organizzazione dei 
servizi” (SPS/09, 54 ore, 9 cfu) nel Corso di Laurea in Scienze del servizio sociale; di “Sociologia 
dei processi e economici e del lavoro” (SPS/09, 36 ore, 6 cfu) nel Corso di Laurea in Scienze dei 
Servizi giuridici; di “Sociologia del lavoro” (SPS/09, 36 ore, 6 cfu) nel Corso di Laurea in Scienze 
della formazione nelle organizzazioni; il modulo “Sociologia delle organizzazioni” (SPS/09, 20 ore, 
2 cfu) nell’ambito dell’insegnamento di “Metodologia di analisi dei processi organizzativi”, del quale 
è coordinatore, nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche; 



- ha partecipato in qualità di docente a vari Master di primo e secondo livello organizzati 
dall’Università degli studi di Verona; 
- dal 2006 fa parte del Collegio docenti del Dottorato in Sociologia e ricerca sociale dell'Università 
degli Studi di Verona (con attività di docenza dal 2009). 
 
 
2. attività didattica presso Università straniere 
- In qualità di “Visiting lecturer” (tenendo lezioni e seminari rivolti agli studenti) presso il 
Pirkanmaa Polytechnic - University of Applied Sciences - School of Social Service di Tampere 
(Finlandia) ha partecipato alla “International Study Week on Social Service” (1-5 marzo 2004); alla 
“International Study Week on Empowerment” (16-20 maggio 2005); alla “International Study 
Week on Creative skills in social work” (13-17 marzo 2006); alla “International Study Week on 
Multiculturalism and social work” (7-11 maggio 2007); alla “International Study Week on Gender 
sensitivity in social work and social pedagogy” (19-24 maggio 2008); 
- in qualità di “Profesor Visitante” presso l'Universidad Politécnica de Valencia (Spagna) - CIEGS 
(Centro de Ingeniería Económica - Unidad de Investigación en Economia y Gestión de la Salud) ha 
tenuto seminari rivolti agli studenti su “Organizzazione dei servizi sociali e sanitari in Italia” 
(Valencia, 19 giugno 2007); 
- in qualità di “Profesor Visitante” presso l'Università EAFIT di Medellin (Colombia) ha tenuto una 
serie di lezioni e seminari, rivolti a studenti e operatori, sui temi: “Organizzazione dei servizi e 
territorio” e “Sviluppo socio-economico locale e mercato del lavoro” (Medellin-Colombia, 31 
maggio-14 giugno 2008); sui temi “Mercato del lavoro: Italia e Europa a confronto” e “Cultura e 
qualità del lavoro: teoria e ricerca empirica” rivolti ai partecipanti al Corso di specializzazione in 
“Pianificazione e sviluppo locale” (Medellin-Colombia, 14-21 giugno 2010); un ciclo di lezioni sui 
temi “I cambiamenti e la valutazione della qualità del lavoro: strumenti e risultanze dell’analisi” 
(Medellin-Colombia, 31 maggio - 5 giugno 2012; su “Lavoro e qualità della vita lavorativa. 
Elementi di analisi e risultanze dalle ricerche” (Medellin-Colombia, 12-18 giugno 2014); su 
“Lavoro e qualità della vita lavorativa. Elementi di analisi e risultanze dalle ricerche” (Medellin-
Colombia, 5-10 novembre 2014), nell’ambito del Master interateneo (Università EAFIT – Università 
degli Studi di Verona) in “Manager dell’impresa sociale per l’innovazione sociale e lo sviluppo 
locale”. 
 
 
3. attività di formazione 
Nell'ambito delle attività esterne ai corsi universitari ha realizzato interventi formativi sui temi 
(soprattutto presso aziende sanitarie, comuni, associazioni di categoria, ecc.): 
- analisi dei processi organizzativi e della qualità del lavoro; 
- giovani, mercato del lavoro e significati del lavoro; 
- responsabilità sociale d'impresa e nuove forme economiche. 
 
 
4. attività di ricerca scientifica: aree di ricerca prioritarie 
Per quanto riguarda le attività di ricerca scientifica ha coordinato e partecipato a progetti di 
ricerca sopratutto nelle aree tematiche: 
- qualità del lavoro e qualità della vita lavorativa: con particolare riferimento alla connessione con 
il cambiamento dell’organizzazione della produzione di beni e servizi; 
- organizzazione dei servizi: con particolare riferimento ai servizi sociali e sanitari e allo sviluppo di 
modelli e processi organizzativi integrati con il territorio; 
- lavoro e nuove forme economiche: con particolare riferimento all’economia solidale. 
 
 
5. attività di ricerca scientifica: principali progetti con direzione/coordinamento scientifico 
- “Imprese artigiane: piccole unità produttive in un sistema complesso”, promossa dal Comune di 
Rovereto (TN) (con scheda di rilevazione per campione di imprese sul territorio) (1989) 
- "Lavorare alla Sony. Un percorso tra il lavoro svolto e la sua immagine", promossa dalla Filcea-
Cgil di Trento (con questionario ai lavoratori) (1990) 
- “La condizione socio-sanitaria degli immigrati a Bologna e provincia”, promossa dal Centro G. 
Minguzzi di Bologna (con questionario a campione di immigrati nella provincia di Bologna) 



- “Disagio psichico e contesto sociale locale. La lettura degli attori significativi in un’ottica 
preventiva e riabilitativa”, promossa dal Servizio di Salute Mentale del Distretto Val di Sole 
dell’Azienda Sanitaria della Provincia di Trento (interviste semi-strutturate e gruppi di lavoro) 
(1994) 
- “Il contratto week-end alla Sony di Rovereto: una valutazione dell'esperienza”, promossa da 
Filcea-Cgil di Trento (questionario ai lavoratori) (1997) 
- "Indagine empirica sul rapporto tra giovani e lavoro nella provincia di Bologna", realizzata dal 
CIDoSPeL (Università di Bologna) (questionario a un campione di studenti delle scuole superiori e 
dell'università) (2000-2001) 
- "Giovani, Formazione e Lavoro", ricerca triennale realizzata dal CIDoSPeL (Università di Bologna) 
(questionario rivolto a un campione di studenti delle scuole superiori e dell'università) (2002-
2004) 
- "Giovani, significati e lavoro" (racconti di vita e interviste semi-strutturate) (2003-2004) 
- “Bisogni di salute e integrazione dei servizi. La lettura dei medici e pediatri di famiglia di 
Bologna”, realizzata dall’Ausl di Bologna (interviste semi-strutturate a Medici di medicina generale 
e Pediatri di libera scelta (2005) 
- "Vivere ed operare nell'incertezza e nel cambiamento. Ricerca - intervento - formazione rivolta ad 
operatori amministrativi", promossa dall'Asl di Bologna (focus group con operatori) (2006-2007) 
- "Organizzazione, qualità del lavoro e benessere organizzativo", nell'ambito del progetto "Prendersi 
cura di chi cura" dell'Asl di Bologna (focus group con operatori) (2007) 
- "Giovani, formazione e società di lavori" (questionario rivolto a un campione di studenti 
dell'Università di Verona) (2008) 
- 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)  
- “Contrattazione collettiva, sviluppo socio-economico locale e qualità del lavoro”, nell’ambito del 
progetto dell’Università degli Studi di Verona (Dipartimento Studi Giuridici) “Il territorio e la crisi. 
Analisi, prospettive e strumenti negoziali”, finanziata dalla Regione Veneto (analisi documentale 
della contrattazione locale) (2010) 
- “L’attività di prevenzione nel lavoro che cambia. Ricerca-formazione per il miglioramento della 
qualità degli interventi di prevenzione”, promossa dell’Asl di Bologna (focus group con operatori) 
(2010-2011) 
- “Lavorare nell’impresa artigiana. Significati del lavoro e qualità della vita lavorativa dei lavoratori 
delle imprese artigiane della provincia di Trento”, promossa dall’Associazione Artigiani e Piccole 
Imprese della provincia di Trento (con questionario a lavoratori dipendenti) (2011-2012) 
- “Il lavoro nelle economie diverse. Uomini e donne al lavoro per una nuova qualità del lavoro” 
(bando Joint Project 2011 – Università degli Studi di Verona) (focus group e interviste semi-
strutturate) (2012) 
- “Occupazione, lavoro e carcere. Il profilo della rete di accesso al lavoro per le persone ex 
detenute” (interviste semi-strutturate e focus group) (2012-2013) 
- “Lavoro e vita lavorativa. Analisi della cultura e vita lavorativa nei servizi di salute mentale”, 
promossa dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di comunità (con questionario rivolto a 
operatori dei Servizi di Salute Mentale) (2013-2015) 
- “Lavoro e condizioni lavorative in agricoltura. Analisi della qualità della vita lavorativa nelle 
imprese agricole veronesi”, promossa da Agribi di Verona (ente bilaterale) (studio quantitativo e 
qualitativo) (2014-15) 
 
 
6. attività di ricerca scientifica: principali progetti con partecipazione 
- "Lavoro e salute: evoluzione e prospettive dei servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro in Italia 
nel quadro europeo", ricerca inter-universitaria coordinata dal Dipartimento di Studi sociali 
dell'Università degli Studi di Firenze (studi di caso) (1990) 
- "Giovani, Lavoro e contesto locale", realizzata dell'Iress di Bologna (questionario rivolto ad un 
campione di giovani del Basso Veronese) (1990) 
- “San Patrignano. Terapia ambientale ed effetto città”, realizzata dal Dipartimento di Sociologia 
dell’Università degli Studi di Bologna (studio delle dinamiche organizzative con interviste semi-
strutturate) 



- "La responsabilità sociale d'impresa dal punto di vista dei lavoratori", coordinata dal CIDoSPeL 
(Università di Bologna) e promossa da ACLI - Provincia di Bologna (questionario a un campione di 
lavoratori) (2008) 
- "Vivere sotto le due torri. Analisi della condizione lavorativa, sociale e di salute della popolazione 
immigrata nella provincia di Bologna", coordinata dall'Osservatorio Immigrazioni della Provincia di 
Bologna e promossa dall'Asl di Bologna (questionario a un campione di lavoratori immigrati) 
(2008) 
- “Imprenditorialità e imprese di donne in Veneto”, condotta dall’Università degli Studi di Verona e 
finanziata dalla Regione Veneto (focus group) (2009) 
- “Costruzione di saperi tra pratiche sociali ed agire economico” (bando Joint Project 2010 - 
Università di Verona) (focus group e interviste semi-strutturate) (2010) 
- “Il workfare territoriale”, coordinata dal Dipartimento Scienze Giuridiche dell’Università degli 
Studi di Verona (bando Joint Project 2011 - Università degli Studi di Verona) (raccolta dati e 
analisi documentale) (2012) 
 
 
7. organizzazione di convegni e seminari con intervento (principali) 
- “IV Colloquio internazionale di sociologia” sul tema “Un confronto con i paesi dell’Est europeo: 
verso uno sviluppo sociale ed economico integrato fra est ed ovest. I problemi del lavoro e 
dell’impresa”, organizzato dal C.I.Do.S.Pe.L. del Dipartimento di sociologia dell’Università degli 
Studi di Bologna, con partecipazione alla Segreteria scientifica (10-12 novembre 1992) 
- Convegno internazionale “Saperi e professioni sociologiche nel cambiamento del SSN”, con 
partecipazione alla Segreteria scientifica e intervento dal titolo “Professione sociologica 
nell’organizzazione sanitaria” (Riccione, 19-21 ottobre 2000) 
- Convegno internazionale "Lavoro, disuguaglianza e protezione sociale. Un confronto fra Italia e 
Francia", con intervento introduttivo (“Disuguaglianza e disuguaglianze”) e conclusioni (Università 
di Verona, 7 maggio 2004) 
- Seminario "Benessere organizzativo e mobbing", con partecipazione al Comitato organizzatore 
(Università di Verona, 19 settembre 2006) 
- Seminario "L'integrazione dei servizi alla persona" con intervento introduttivo e conclusioni 
(Università di Verona, 1 dicembre 2006) 
- Giornate (internazionali) di studio "Cooperazione Servizi-Università per la definizione di 
competenze relazionali trasversali nel welfare", con partecipazione al Comitato scientifico e 
intervento dal titolo "Welfare, organizzazione e pratiche organizzative: il tema della scelta" 
(Università di Verona, 26 e 30 ottobre 2007) 
- Seminario internazionale "L'altra economia. Sfide pratiche e concettuali", organizzato 
dall’Università di Verona in collaborazione con il Centre Cultural Française de Milan, con 
intervento introduttivo (Verona, 25 gennaio 2008) 
- Convegno nazionale "Essere e Fare il sociologo", organizzato dalla SISS (Società Italiana di 
Sociologia della Salute), con partecipazione al Comitato scientifico e intervento dal titolo 
"Intervenire sul benessere lavorativo: il contributo dell'analisi della qualità del lavoro" (Roma, 19-
20 giugno 2008) 
- Ciclo di seminari su “Partecipare e lavorare in un’AltraEconomia”, organizzato dall’Università 
degli Studi di Verona, con partecipazione al Comitato scientifico ed organizzativo, e interventi 
introduttivi e conclusivi  (26 febbraio, 31 marzo e 30 aprile 2009) 
- Seminario “La libera professione dell’assistente sociale: un nuovo spazio di saperi, pratiche e 
lavoro”, con intervento dal titolo “I confini mobili della professione” (Università di Verona, 20 aprile 
2009). 
- Ciclo di seminari su “Costruzione di saperi tra pratiche sociali ed agire economico”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Verona, con partecipazione al Comitato scientifico ed organizzativo, e 
interventi introduttivi e conclusivi (25 marzo, 29 aprile e 13 maggio 2010) 
- Convegno “Lavorare in AIA. Condizioni di lavoro e contrattazione”, organizzato dall’Università 
degli Studi di Verona (Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine, Società e Dipartimento Studi 
Giuridici), dall’IRES Veneto e dalla Flai-Cgil Veneto, con intervento dal titolo “Lavoro, lavoratori, 
condizioni: quale qualità fra fordismo e postfordismo” (Verona, 23 giugno 2011) 
- Convegno “Economie diverse. Il circolo virtuoso tra pratiche e ricerca”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Verona, con intervento dal titolo “Organizzazione e qualità del lavoro 
nell’economia solidale” (Università di Verona, 27 gennaio 2011) 



- Convegno “C’è mondo del lavoro fuori dalle mura del carcere”, di presentazione delle risultanze 
della ricerca “Occupazione, lavoro e carcere. Il profilo della rete di accesso al lavoro per le persone 
ex detenute”, con introduzione dei lavori (Verona, 7 giugno 2013) 
- Giornata di studi internazionale “Oltre il decent work. Condizioni e percorsi verso la qualità del 
lavoro e della vita lavorativa”, organizzato dall’Università degli Studi di Verona, con una relazione 
dal titolo “Dalla qualità del lavoro alla qualità della vita lavorativa: elementi per un quadro 
analitico” (Verona, 14 novembre 2014) 
 
 
8. partecipazione a convegni e seminari con intervento (principali) 
- “Non solo immigrati. Scenari migratori, diritti e innovazione nelle politiche locali”, organizzato 
dalla Provincia di Bologna, con intervento dal titolo “La condizione socio-sanitaria degli immigrati 
a Bologna e provincia: prime risultanze di un ricerca” (1991) 
- Convegno "Annual Convention Hungarian Sociological Association" (Miskolc-Ungheria), con 
intervento dal titolo "Young People and Work: Islands of the Puzzle" (1993) 
- Convegno "Giovani e lavoro", organizzato da Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e 
CIDoSPeL (Università di Bologna), con intervento dal titolo “Indagine empirica sul rapporto tra 
giovani e lavoro nella provincia di Bologna” (Bologna, 7 maggio 2001) 
- Convegno "Verso un effettivo sistema integrato delle professioni sanitarie e sociali", organizzato 
dai Collegi IPASVI della Regione Emilia-Romagna, con intervento sul tema "Qualità della vita, 
qualità del lavoro e pianificazione. Elementi per un percorso di analisi" (Bologna, 12-13 maggio 
2004) 
- Seminario di ricerca “Sistemi di solidarietà e loro monitoraggio”, organizzato dalla Fondazione 
Zancan (Padova), con un intervento dal titolo “Indicatori di solidarietà nella pianificazione locale: il 
caso dei Piani di Zona” (Malosco-TN, 23-26 giugno 2006) 
- Convegno "Vecchi e nuovi dualismi nell'analisi dell'economia, del lavoro, delle organizzazioni", 
organizzato dall'AIS (Associazione Italiana di Sociologia) – Sezione ELO (Economia, Lavoro e 
Organizzazione), con contributo dal titolo "Giovani e società dei lavori. La valenza esplicativa dei 
dualismi" (Bologna, 3-4 febbraio 2006) 
- Seminario "Il ruolo amministrativo nell'Azienda Sanitaria: paradigmi in cambiamento", 
organizzato dall'Ausl di Bologna, con intervento dal titolo "Vivere ed operare nell'incertezza e nel 
cambiamento. Il lavoro degli operatori amministrativi nell'azienda sanitaria" (Bologna, 9 novembre 
2006) 
- Seminario di ricerca “Programmazione unitaria delle politiche per la salute”, organizzato dalla 
Fondazione Zancan (Padova), con intervento dal titolo “Questioni teoriche e ricerca applicata per 
qualificare in senso unitario la programmazione locale” (Malosco-TN, 18-21 giugno 2006) 
- Congresso Internazionale “Prospettive europee sul mutamento dei Sistemi Sanitari”, realizzato 
da ESHMS (European Society for Health and Medical Sociology) e SISS (Società Italiana Sociologia 
della Salute), con intervento dal titolo “La pianificazione come contesto operativo del sociologo” 
(Bologna il 2-4 settembre) 
- Convegno internazionale "Scienze Sociali e salute nel XXI secolo: nuove tendenze, vecchi 
dilemmi?", organizzato dall'Università degli Studi di Bologna, con relazione dal titolo "Il contributo 
delle pratiche organizzative situate alla lettura del cambiamento organizzativo" (Forlì, 19-21 aprile 
2007) 
- Convegno "Giovani, lavoro e società: disagi, valori e significati", VII Forum Giovani Versilia, con 
relazione su "Giovani e lavoro: tra mercato e pluralizzazione dei significati" (Viareggio, 27 aprile 
2007). 
- Convegno "Welfare e diritti umani. Le politiche di cittadinanza nella Comunità europea, in Italia 
e negli Enti Locali", organizzato da ANCI-Veneto, Regione Veneto e Comune di Verona, con 
intervento dal titolo "Welfare locale: organizzare l'accessibilità per garantire un diritto" (Verona, 4 
giugno 2007) 
- Colloque international "Innovations socio-économiques. Le débat contemporaine", organizzato da 
CNAM (Conservatoire National des Art et Metiers") e dall'Université Populaire et Citoyenne de 
Paris, con relazione dal titolo "Giovani, condizioni e lavori: una lettura della pluralizzazione" 
(Parigi, 25-27 giugno 2007) 
- Seminario di ricerca "Responsabilità professionali e direzionali nell’evoluzione dei sistemi 
regionali di welfare", organizzato dalla Fondazione Zancan di Padova, con contributo dal titolo 
"Professioni e welfare locale: dal saper fare al saper divenire, attraverso il saper essere" (Malosco-
TN, 23-26 settembre 2007) 



- Seminario “Job in Campus - Il lavoro desiderato: lavoro, lavori fissi, lavori precari”, organizzato 
dall'Università degli Studi di Salerno, con intervento dal titolo "Giovani e lavoro desiderato: la 
costruzione delle aspettative fra scelta e necessità" (Salerno, 16 gennaio 2008) 
- Convegno nazionale "Giovani Come V. I giovani dei giovani", organizzato dall'Università degli 
Studi di Salerno, con intervento dal titolo "Giovani e formazione nella società dei lavori" (Salerno, 
28-29 aprile 2008) 
- Seminario “Vivere sotto le due torri. Come stanno i lavoratori stranieri a Bologna e Provincia. 
Lavoro, integrazione e salute”, organizzato dalla Provincia di Bologna e dell’Ausl di Bologna, con 
intervento dal titolo “Lavoro: condizione, qualità, sicurezza” (Bologna, 25 marzo 2009) 
- Convegno internazionale “I giovani, l’Europa, il Mediterraneo. Territori, identità, politiche”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Bologna, con relazione dal titolo “Giovani e società dei 
lavori. La rilevanza della lettura dei significati del lavoro” (Forlì, 26-28 marzo 2009) 
- Convegno “Lo stato del mercato del lavoro a Verona”, organizzato da Acli-Verona, con intervento 
dal titolo “Lavoro e significati del lavoro per i giovani” (Verona, 27 aprile 2009) 
- Seminario di ricerca “Il Federalismo nei sistemi regionali di welfare”, organizzato dalla 
Fondazione Zancan di Padova, con un contributo dal titolo “Territorio e welfare. Elementi per 
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“Il contratto week-end alla Sony di Rovereto: una valutazione dell’esperienza” (con E. Bordato), in Formula, 

Anno XIV, n. 1-2, gennaio-aprile 1997. 

“Valutazione e qualità del lavoro”, in Tutela. Trimestrale di politiche sociali, Anno XI, n. 1-2, 1996. 

“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. 

“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. 

“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. 

“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. 

“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. 

“Il telefono per la ricerca”, in Linea. Rivista di comunicazione sociale, Anno V, n. 1, gennaio-marzo 1995. 

“’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. 



“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. 

“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. 

“Il sistema informativo tra progettazione e valutazione degli interventi (con G. Boilini e E. Quargnolo), in 

Sociologia e professione, Anno III, n. 10, aprile-giugno, 1993. 

“Dai servizi al territorio”, in Salute e Territorio, Anno XV, n. 84, maggio-giugno, 1993. 

“I giovani e i servizi”, monografia curata con M. La Rosa e W. Orsi in Salute e Territorio, Anno XV, n. 84, 

maggio-giugno, 1993. 

“L’ospedale come processo organizzativo dinamico e complesso”, in F.P. Arcuri (a cura di), L’organizzazione 

ospedaliera tra complessità e creatività, FrancoAngeli, Milano, 1993. 

“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 Emilia-

Romagna, 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. 

“Lavorare alla Sony” (con E. Bordato), in Formula, Anno IX, n. 2, marzo-aprile, 1992. 

“Salute ed immigrati extracomunitari. Le risultanze di una ricerca in provincia di Bologna”, in Autonomie 

Locali e Servizi Sociali, Serie quindicesima, n. 1, 1992, voce Interventi a favore degli immigrati 

stranieri. 

“Un progetto per l’orientamento scolastico e professionale nel settore sanitario”, in Sociologia e professione, 

Anno I, n. 3-4, luglio-dicembre, 1991. 

“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. 

“Capitolo IV - Interviste”, in G. Campanini, G. Cremonesi, Il dossettismo e le origini della Cisl a Bologna (1945-

1951), Cisl-Unione Sindacale Territoriale, Bologna, 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, FrancoAngeli, Milano, 1989. 

“Un’analisi comparativa della normativa regionale sul Difensore Civico”, in Autonomie Locali e Servizi Sociali, 

Serie dodicesima, n. 3, 1989, voce Difensore Civico. 

“Ospedale come organizzazione complessa : elementi teorici ed orientamenti per l’analisi delle realtà 

operative”, in Autonomie Locali e Servizi Sociali, Serie dodicesima, n. 3, 1989, voce Ospedali. 

“Il telesoccorso”, in Autonomie Locali e Servizi Sociali, Serie undicesima, n. 2, 1988, voce Servizi alle persone 

con applicazioni tecnologiche. 

“Le tecnologie avanzate e servizi socio-sanitari”, in Autonomie Locali e Servizi Sociali, Serie undicesima, n. 2, 

1988, voce Tecnologie e servizi. 

 

 

 

 

 



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 [p.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 [p. 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]. 

“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 [pp. 55] 

 

 

Atti di Convegni e Seminari (non pubblicati) 
 

“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]. 

 

 

Rispetto a quanto contenuto nel presente curriculum si è in condizione di produrre adeguata 

documentazione. 
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