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Curriculum vitae
1. Formazione
2004 “Sapienza” Università di Roma - Laurea in Sociologia (V.O);
2006 “Sapienza” Università di Roma CATTID Centro per le Applicazioni della Televisione e delle Tecniche di
Istruzione a distanza. Master in “Gestione risorse umane”;
2007 “Sapienza” Università di Roma – Laurea In Scienze e tecnologie della comunicazione;
2010 “Sapienza” Università di Roma - Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali;
2016 “Sapienza” Università di Roma - Ph.D in Scienze Infettivologiche, Microbiologiche e di Sanità Pubblica Curriculum Scienze della Salute e Medicina Sociale – Titolo della Tesi: L'educazione alla salute nella
prevenzione sociale e sanitaria delle malattie;

2. Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o
all'estero
-Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero
Partecipazione in qualità di organizzatore del V Workshop Internazionale, dal titolo "Health determinants:
new paths for scientific research". Il convegno internazionale si è tenuto presso l'Istituto Superiore di Sanità
in Roma. Giunto alla quinta edizione, nell’ambito della collaborazione tra l' Istituto Superiore di Sanità e
l’Università della Sapienza di Roma, testimonia la volontà di spingersi sempre più in prossimità delle origini
dei problemi di salute affrontandone i determinanti. Il bisogno di evidenze scientifiche chiare per informare
e sostenere le scelte politiche non sono mai state così grandi quanto nel momento di attuale cambiamento.
La ricerca nel campo dei determinanti di salute, occupandosi degli aspetti fondamentali della vita delle
persone, del loro lavoro e degli stili di vita è stata individuata come complessa e stimolante chiave di lettura
multidisciplinare della giornata.
dal 10-01-2014 al 08-05-2014
Partecipazione in qualità di relatore del V Workshop Internazionale, dal titolo "Health determinants: new
paths for scientific research". Il convegno internazionale si è tenuto presso l'Istituto Superiore di Sanità in
Roma, con una relazione dal titolo: "Metodologie e tecniche delle scienze sociali nella promozione della
salute e nella prevenzione delle malattie".
dal 08-05-2014 al 08-05-2014
Partecipazione in qualità di relatore al Convegno " Antiche e nuove Popolazioni" nell'ambito della VII
edizione della Manifestazione "Sport Against Violence". Il convegno si è tenuto presso le Terme di Caracalla
in Roma.
dal 07-06-2014 al 07-06-2014
Partecipazione in qualità di organizzazione e componente della Segreteria scientifica del VI International
Seminary dal titolo "Global health. New path for scientifiv research" tenutosi presso l'istituto Superiore di
Sanità in Roma. L'obiettivo del convegno internazionale è stato quello di individuare chiare evidenze
scientifiche che possano supportare le politiche per la salute. Questo vale per una serie di aspetti che vanno

dai protocolli diagnostici applicati alle malattie trasmissibili, agli approcci terapeutici, agli studi
epidemiologici, alla definizione e identificazione dei determinanti della salute con particolare riguardo alle
situazioni di grave diseguaglianza, alle contaminazioni ambientali, alla relazione tra malattia e diritti così
come alla relazione tra malattia e diritto. L’obiettivo di questo sesto appuntamento, nell’ambito della
collaborazione tra l'Istituto Superiore di Sanità e Università̀ Sapienza di Roma, è proprio quello di fornire
una cornice il più possibile unitaria a un quadro complesso di ricerche di base e applicate.
dal 10-01-2015 al 16-04-2015
Partecipazione in qualità di relatore del VI Seminary Internazionale dal titolo "Global health. New path for
scientific research" tenutosi presso l'Istituto Superiore di Sanità in Roma con una relazione dal titolo: "L'
educazione alla salute nella prevenzione sociale e sanitaria delle malattie". dal 16-04-2015 al 16-04-2015
Partecipazione in qualità di relatore del convegno "Società e Alimentazione", per conto della LILT
- Lega Italiana Tumori. Il convegno si è tenuto presso Palazzo Topputi - Bisceglie (BAT) con una relazione dal
titolo "Società e Alimentazione".
dal 01-10-2016 al 01-10-2016
Partecipazione in qualità di organizzatore del convegno internazionale all'estero dal titolo:1° Congreso
Internacional de Medicina del Trabajo, Italia – Argentina “Medicina del Trabajo y Salud de los Trabajadores
- Salud y Trabajo en l a Salud Pública” presso Buenos Aires - Argentina, 28 - 29 Octubre 2016.
dal 23-10-2016 al 29-10-2016
Partecipazione in qualità di relatore e co-autore del convegno internazionale all'estero dal titolo: 1°
Congreso Internacional de Medicina del Trabajo Italia – Argentina “Medicina del Trabajo y Salud de los
Trabajadores - Salud y Trabajo en l a Salud Pública” presso Buenos Aires - Argentina 28 - 29 octubre 2016,
con una relazione dal titolo: "Il clinical risk management come sviluppo e crescita sociale per salute e la
sicurezza".
dal 28-10-2016 al 29-10-2016
Partecipazione in qualità di organizzatore del II Congreso Internacional de Medicina del Trabajo Italia –
Argentina “ Medicina del Trabajo y Salud de los Trabajadores - Salud y Trabajo en l a Salud Pública” Roma
30 Novembre - 2 Dicembre 2017, Aula "Cesare Gerin" Università degli Studi di Roma " La Sapienza".
dal 01-02-2017 al 02-12-2017
Partecipazione in qualità di Relatore della relazione finale per la Lilt, Lega Italiana Tumori, del Progetto di
ricerca, approvato dal Bando della Lilt per il 5x1000, e dal Ministero della Salute, denominato "La scuola
della salute". Presso Auditorium Alcmeone - Crotone.
dal 27-05-2017 al 27-05-2017
Partecipazione in qualità di organizzatore e segreteria scientifica del convegno "Prevenzione ed educazione
digitale della salute", che si è svolto in Roma presso l' Università degli Studi Link Campus University, nel
giorno 05 ottobre 2017, in collaborazione con l’ A.I.S. – Associazione Italiana di Sociologia, Sezione di
Sociologia della Salute e della Medicina e l’Università degli Studi Link Campus University. L' obiettivo del
convegno è stato quello di scoprire dei nuovi strumenti per la promozione alla salute, la prevenzione delle
malattie, l’educazione alimentare e i corretti stili di vita, attraverso il digitale. Come le nuove piattaforme
digitali, possono educare gli individui o addirittura modificare le abitudini sociali degli stessi.
dal 01-07-2017 al 05-10-2017

Partecipazione in qualità di relatore al Convegno Internazionale dal titolo: "Alimentazione, salute e
dintorni" che si è svolto a Catanzaro, presso il corso di laurea in Sociologia, nei giorni 29-30 Settembre
2017, in collaborazione tra l' A.I.S. - Associazione Italiana di Sociologia, Sezione della Salute e della Medicina
e il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell' Università Magna Grecia di
Catanzaro con una relazione dal titolo "Verso una promozione primaria e sociale della salute". L'obiettivo
del convegno è stato quello di dare alla sociologia della salute un ruolo centrale. I temi che sono stati
discussi in seno al convegno sono stati: Alimentazione e salute; Riti e culture culinarie, relativamente alla
preparazione e al consumo delle pietanze, con specifico riferimento alle loro valenze comunicative,
simboliche, identitarie.
Insostenibilità delle dinamiche di produzione e di consumo, in termini ecologici, di salute individuale, di
salute pubblica, di aumento delle disuguaglianze nell’accesso alle risorse alimentari.
dal 29-09-2017 al 30-09-2017
Partecipazione in qualità di Relatore del convegno "Prevenzione ed educazione digitale della salute", che si
è svolto in Roma presso l' Università degli Studi Link Campus University, nel giorno 05 ottobre 2017, in
collaborazione con l’ A.I.S. – Associazione Italiana di Sociologia, Sezione di Sociologia della Salute e della
Medicina e l’Università degli Studi Link Campus University. Con una relazione dal titolo "Nuovi strumenti
digitali per la promozione della salute e prevenzione delle malattie".
dal 05-10-2017 al 05-10-2017
Partecipazione in qualità di Relatore, con una relazione dal titolo, "Sociologia della salute. Nuovi percorsi da
seguire per il benessere negli ambienti e nei luoghi di lavoro", del II Congreso Internacional de Medicina del
Trabajo Italia – Argentina “ Medicina del Trabajo y Salud de los Trabajadores - Salud y Trabajo en l a Salud
Pública” Roma 30 Novembre - 02 Dicembre 2017, Aula "Cesare Gerin" Università degli Studi di Roma " La
Sapienza".
dal 30-11-2017 al 02-12-2017
Partecipazione in qualità di organizzatore del convegno internazionale all'estero dal titolo: III° Congreso
Internacional de Medicina del Trabajo Italia – Argentina “Medicina del Trabajo y Salud de los Trabajadores Salud y Trabajo en l a Salud Pública” presso Buenos Aires - Argentina, 28 - 29 Novembre 2019.
dal 01-04-2019 al 30-11-2019
Partecipazione in qualità di Organizzatore della I Jornada de estudio en Medicina del Trabajo Italia Argentina. Il tema della giornata è stato: "La gestione dello stress e della violenza negli ambienti di lavoro".
La giornata di studio, si è svolta presso l' Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Aula Cesare Gerin.
dal 01-04-2019 al 25-05-2019
Partecipazione in qualità di organizzatore del convegno internazionale all'estero dal titolo: 2a Jornada
Centifica Argentina-Italia UndeC 2019. Presso Universidad Nacional de Chilecito, La Rioja - Argentina.
dal 09-04-2019 al 11-04-2019
Partecipazione in qualità di relatore del convegno: Nuovi modelli sociali di recupero post oncologico. LILt
Rehab Point. Convegno organizzato dalla sede LILT - Lega Italiana Lotta ai Tumori. Relazione conclusiva del
Progetto LILT Rehab Point. "Bando di ricerca sanitaria 2016" del "Programma 5 per mille anno 2014”. Area
Tematica C - Prevenzione terziaria: percorsi innovativi di riabilitazione del paziente oncologico, rivolto ai
pazienti oncologici del territorio crotonese e delle sezioni provinciali di Bari, e Bat (Barletta, Andria, Trani).
LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori SEDE nazionale in collaborazione con il Ministero della Salute
e Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenutosi presso Sala Convegni centro Starbene - Crotone. dal 18-05-

2019 al 18-05-2019
Partecipazione in qualità di Relatore al convegno internazionale "Tecnica e Società digitale. Senso e misteri
del mondo” tenutosi presso l'Università degli Studi "Link Campus University" dal 14-11-2019 al 14-11-2019
Partecipazione in qualità di Organizzatore del convegno internazionale “Tecnica e Società digitale. Senso e
misteri del mondo” tenutosi presso l'Università degli Studi "Link Campus University"
dal 14-11-2019 al 14-11-2019
Partecipazione in qualità di Relatore come Delegato del Rettore alla Didattica e ai Sistemi informativi di
Ateneo del convegno internazionale all'estero con una relazione dal titolo "Evolución histórica de la
participación de los trabajadores italianos en el procesode salud y seguridad", del III Congreso Internacional
de Medicina del Trabajo Italia – Argentina “ Medicina del Trabajo y Salud de los Trabajadores - Salud y
Trabajo en l a Salud Pública” Buenos Aires 28 Novembre 2019
dal 28-11-2019 al 28-11-2019
Partecipazione in qualità di Relatore e "Presentador en la mesa" della relazione del convegno
internazionale all'estero dal titolo "El cuidador herido. La experiencia de los primeros 10 años del programa
de salud de los médicos del NHS (Servicio Nacional de salud, Reino Unido)", del III Congreso Internacional
de Medicina del Trabajo Italia – Argentina “ Medicina del Trabajo y Salud de los Trabajadores - Salud y
Trabajo en l a Salud Pública” Buenos Aires 29 Novembre 2019
dal 29-11-2019 al 29-11-2019
Partecipazione in qualità di Relatore del convegno internazionale “ Il complesso rapporto medico paziente:
tra nuove alleanze e controversie” organizzato in collaborazione con l’ A.I.S. – Associazione Italiana di
Sociologia, Sezione di Sociologia della Salute e della Medicina, l’Università degli Studi Link Campus
University e IDR – Italian Digital Revolution 25-06-2020
Partecipazione in qualità di Relatore del convegno internazionale “SocCov20 – Le parole della Sociologia”
organizzato in collaborazione con l’ A.I.S. – Associazione Italiana di Sociologia, A.I.S. Sezione di Sociologia
della Salute e della Medicina, l’Università degli Studi Link Campus University e l’Università degli Studi
Magna Grecia di Catanzaro con una relazione dal titolo “Sociologia e sanità pubblica” 22-04-2020
Partecipazione in qualità di Organizzatore del convegno internazionale “SocCov20 – Le parole della
Sociologia” organizzato in collaborazione con l’ A.I.S. – Associazione Italiana di Sociologia, A.I.S. Sezione di
Sociologia della Salute e della Medicina, l’Università degli Studi Link Campus University e l’Università degli
Studi Magna Grecia di Catanzaro 22-04-2020

3 . Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a
livello nazionale o internazionale
Responsabile delle ricerche sociologiche (Ricercatore Senior) (SPS/07) del progetto SISTAF dell'ISFOL, Ente
pubblico di Ricerca sui temi della formazione delle politiche sociali e del lavoro. Il sistema, inserito nel PSN
del Sistan (LPR-000094), raccoglie informazioni sugli interventi di formazione, i partecipanti e le agenzie
formative, raccolte in distinte anagrafiche tra loro collegate. Dopo un periodo di sperimentazione che ha
coinvolto 8 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Lazio, Campania e Puglia), in accordo
con le Direzioni Generali PAPL e PSL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto ha visto
impegnate tutte e 21 le amministrazioni. Inoltre, la piattaforma informatica del Sistaf è stata collocata
presso i server del Ministero, beneficiando del raccordo con il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie e
quello delle Schede Anagrafico Professionali. Su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e

in accordo con la Ragioneria Generale dello Stato, conclusa la seconda annualità, da luglio 2015 il
datamodel del Sistaf è diventato il format di riferimento obbligatorio in base al quale le amministrazioni
regionali raccolgono i dati sulla formazione a finanziamento pubblico.
dal 15-01-2013 al 31-01-2014
Partecipazione alle attività di ricerca per il Progetto VISITA anno 2015 Unione Europea FILASSPA
(Prot.0010343). Attraverso le moderne tecnologie, la diffusione oltre che in italiano anche in inglese, russo
e cinese, della conoscenza dell'enorme patrimonio di cui è ricco il nostro Paese; la versione multilingua,
privilegia i tanti turisti russi e cinesi che ogni anno visitano il nostro paese e non hanno dimestichezza con
l'inglese. L'obiettivo del sociologo è stato quello di andare ad analizzare le abitudini, abitudini alimentari e
stili di vita, attraverso sondaggi e campionamenti del target su cui calibrare il progetto. Finanziamento 80%.
dal 01-12-2014 al 30-06-2015
Partecipazione alle attività di ricerca all’interno dell’équipe del “Progetto Alfa contro la Violenza” - ll
Progetto ALFA ha lo scopo di creare un percorso di sensibilizzazione per prevenire, contrastare ed eradicare
la violenza quale fenomeno multifattoriale presente nella digital society.
Il ruolo all'interno del Progetto Alfa di Ateneo è stato nelle fasi di creazione della web survey: costruzione
del questionario e somministrazione tramite piattaforma digitale. Il progetto, che prevede Attività di
Ricerca-Azione e di Formazione, si caratterizza per l’ampia partecipazione, di attori pubblici e privati, sia sul
territorio locale che nazionale. La fase di ricerca prevede una metodologia di tipo quantitativo. L’indagine
coinvolge gli studenti dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale (capofila) e dell' Università degli
studi di Parma (partner). L’inizio della somministrazione del questionario è iniziato il 15 giugno; la fine della
somministrazione è prevista per il 30 luglio. Il progetto ha visto il contributo finanziario di enti sul territorio.
dal 01-04-2017 al 30-07-2017
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale in qualità di componente del Consiglio direttivo del
centro di Ricerca internazionale DITES. Il centro si occupato delle tecnologie digitali in un’ottica di
empowerment individuale, organizzativo e di comunità, che ponga la persona al centro dei processi di
innovazione in atto.
dal 11-12-2018 a oggi
Partecipazione al gruppo di ricerca Internazionale Italia-Argentina del "Laboratorio Internacional de
Investigacion de Altura dell'Universidad Nacional de Chilecito" La Rioja- Argentina. Il laboratorio si occupa
dello studio dei determinanti di salute.
dal 01-02-2019 a oggi
Partecipazione nelle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale
del progetto “Donne e Democrazia - Spazi femministi, pratiche trasformative e partecipazione politica delle
donne e donne con disabilità in Palestina”. Il progetto, a valere sull’iniziativa “AMAL - Diritti umani e
uguaglianza di genere” di cui LabCom è soggetto partner e COSPE ente proponente, ha l’obiettivo di
promuovere la partecipazione attiva delle donne nella sfera pubblica e rivitalizzare il discorso femminista
attraverso, ad esempio, gruppi di donne risorsa, agende pubbliche, azioni-pilota nelle comunità;
disseminazione di comportamenti positivi a livello municipale.
dal 27-12-2019 a oggi
Partecipazione nelle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale
del progetto Fondo per la Crescita Sostenibile – Sportello “Fabbrica intelligente” PON I&C 2014-2020, di cui
al D.M. 5 marzo 2018 Capo III - Titolo progetto: “EMA CONTROL – Energy Management CONTROL OR3
Modulo per estrazione di conoscenza basata su tecniche di business intelligence avanzate: Att. 3.3 Elicitazione di relazioni sistemiche evidenziabili grazie all’analisi del dataset e loro verifica di coerenza (RI);
Att. 3.5 - Addestramento e inferenza del modello di autoapprendimento (RI);
Partecipazione nelle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale
del progetto PON “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020 - AZIONE II – Obiettivo Specifico 1B – D.D. n. 1735

del 13/07/2017 “Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle
12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020” - Titolo progetto: “TALIsMAn – Tecnologie di
Assistenza personalizzata per il Miglioramento della qualità della vita”- Codice identificativo: ARS01_01116
- CUP: B26C18000140005. OR 5 – Cooperazione e interoperabilità di sensori ed elettromedicali - Att A.5.2 Progettazione delle componenti funzionali di Integrated Home Care (IHC) e Personal Health Systems (PHS) Att A.5.3 - Progettazione delle componenti di una community interattiva di Social Networking “HealthLand Att A.5.5 Implementazioni delle componenti della piattaforma HealthLand, dashboard interattiva di
IHC/PHS, prototipo di APU

4 . Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private.
Responsabile delle ricerche sociologiche (Ricercatore Senior) (SPS/07) del progetto SISTAF. Il
sistema, inserito nel PSN del Sistan (LPR-000094), raccoglie informazioni sugli interventi di
formazione, i partecipanti e le agenzie formative, raccolte in distinte anagrafiche tra loro collegate.
Dopo un periodo di sperimentazione che ha coinvolto 8 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto,
Toscana, Marche, Lazio, Campania e Puglia), in accordo con le Direzioni Generali PAPL e PSL del
Ministero, il progetto prevede attualmente il coinvolgimento di tutte e 21 le amministrazioni.
Inoltre, la piattaforma informatica del Sistaf sarà collocata presso i server del Ministero,
beneficiando del raccordo con il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie e quello delle Schede
Anagrafico Professionali. Su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in accordo
con la Ragioneria Generale dello Stato, conclusa la seconda annualità, da luglio 2015 il datamodel
Sistaf sarà il format di riferimento obbligatorio in base al quale le amministrazioni regionali
dovranno raccogliere i dati sulla formazione a finanziamento pubblico. Dal 15/01/2013 al 31/01/2014
Responsabile scientifico in qualità di sociologo (SPS/07), per il progetto biennale di ricerca denominato: “Lilt
Rehab Point” con Fitwalking e terapia psicologica. Tale progetto è
finanziato grazie al "Bando di ricerca sanitaria 2016" del "Programma 5 per mille anno 2014”. Area
Tematica C - Prevenzione terziaria: percorsi innovativi di riabilitazione del paziente oncologico, rivolto ai
pazienti oncologici del territorio crotonese e delle sezioni provinciali di Bari, e Bat (Barletta, Andria, Trani).
LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori SEDE nazionale in collaborazione con il Ministero della Salute
e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Finanziamento 60%. L'obiettivo biennale del sociologo sarà quello di
occuparsi, attraverso la promozione terziaria del re inserimento sociale dei malati oncologici.
dal 01-04-2017 a oggi

5. Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari.
Responsabile scientifico in qualità di sociologo (SPS/07), per il progetto “La Scuola della Salute”. La
prevenzione oncologica primaria: dalla famiglia alla scuola verso la promozione di processi di cambiamento
di stili di vita incentrati su sana alimentazione negli studenti della scuola primaria e secondaria di primo
grado, promosso dalla LILT Sezione Provinciale di Crotone in qualità di ente capofila e di soggetto ammesso
al finanziamento di cui al Bando di ricerca sanitaria 2015 “Programma 5 per mille anno 2013” Area
Tematica A - Prevenzione primaria: rischio oncologico e determinanti di salute emanato in data 28 Ottobre
2015 dalla LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori SEDE nazionale in collaborazione con il Ministero
della Salute e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Finanziamento 100%
dal 01-03-2015 a oggi
Responsabile scientifico in qualità di sociologo (SPS/07), per il progetto biennale di ricerca denominato: “Lilt
Rehab Point” con Fitwalking e terapia psicologica. Tale progetto è finanziato grazie al "Bando di ricerca
sanitaria 2016" del "Programma 5 per mille anno 2014”.
Area Tematica C - Prevenzione terziaria: percorsi innovativi di riabilitazione del paziente oncologico, rivolto

ai pazienti oncologici del territorio crotonese e delle sezioni provinciali di Bari, e Bat (Barletta, Andria,
Trani). LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori SEDE nazionale in collaborazione con il Ministero della
Salute e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Finanziamento 100%. L'obiettivo biennale del sociologo sarà quello di occuparsi, attraverso la promozione
terziaria del re inserimento sociale dei malati oncologici.
dal 01-04-2017 a oggi
Responsabile scientifico in qualità di sociologo (SPS/07), per il progetto “SPERIMENTAZIONE
MULTIDISCIPLINARE DI PREVENZIONE ONCOLOGICA ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI
AVAMPOSTI SCOLASTICI LIBERI DAL TABAGISMO”. Area Tematica A - Prevenzione primaria: identificazione
o valutazione o rimozione di fattori di rischio sia ambientali che genetici, biomolecolari ed immunologici.
Bando di ricerca sanitaria 2018 (cinque per mille anno 2016): progetti ammessi a finanziamento con
revisione tra pari. LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori SEDE nazionale in collaborazione con il
Ministero della Salute e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Finanziamento 100%
dal 13-03-2019 a oggi

6. Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati
di riconosciuto prestigio
Reviewer, nei processi di blinded-peer reviewing degli: Annals of the Institute of Higher Health, (Annali –
Istituto Superiore di Sanità) in Sociologia di sanità pubblica e Scienza di sanità pubblica dal 15-05-2014 a
oggi
Partecipazione nel Comitato editoriale come Editorial Board della rivista internazionale: "Macrothink
Institute in Issues in Social Science".
dal 01-01-2015 a oggi
Reviewer, nei processi di blinded-peer reviewing della rivista Internazionale: Journal of Interprofessional
Care - Fascia A 14/C1
dal 01-01-2015 a oggi
Reviewer, nei processi di blinded-peer reviewing della rivista Internazionale: Health & Social Care in the
Community - Fascia A 14/C1
dal 01-01-2015 a oggi
Partecipazione del Comitato editoriale della rivista internazionale: "International Journal of History of
Medicine"
dal 01-01-2017 a oggi

Partecipazione nel Comitato editoriale come Editorial Board della rivista internazionale:
International Journal of Social Science Studies dal 01-10-2017 a oggi
Direttore della collana "La Critica" della Eurilink University Press, dal 01/04/2017
Partecipazione nel Comitato Scientifico della collana internazionale: Salute e Società di Franco Angeli
Editore
dal 15-06-2018 a oggi

7. Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati

atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali
Formale attribuzione di Incarico di insegnamento presso Universidad de Buenos Aires Facultad de Medicina
Catedra Libre de Salud y Seguridad en el Trabajo in: Sociologia della Salute 10 ore all'interno del corso delle
Scuola di Specializzazione di Càtedra libre de Salud y Seguridad en el Trabajo.
dal 25-10-2016 al 25-10-2016
Formale attribuzione di incarico di insegnamento presso L'Università Alma Mater Europea di Maribor Slovenia, del modulo in Sociologia Generale e della Salute SPS/07 per 2 cfu e un totale di 20 ore, all'interno
del Corso di Laurea in Fisioterapia.
dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Formale attribuzione di Incarico di insegnamento presso Universidad de Buenos Aires Facultad de Medicina
Catedra Libre de Salud y Seguridad en el Trabajo in: Sociologia della Salute 16 ore all'interno del corso delle
Scuola di Specializzazione di Càtedra libre de Salud y Seguridad en el Trabajo.
dal 24-11-2019 al 25-11-2019
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