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LORELLA MOLTENI 

 Indirizzo: via Generale Giacomo Medici, 15 – 38123 Trento  

 Cell.: 338-1155334 

 E-mail: lorellamolteni@yahoo.it  

 PEC:  lorella.molteni@pecprivata.it 

Partita IVA: 02406630224 

 

ISTRUZIONE  

19.05.2011 Dottorato di ricerca in Sociologia (triennale)  

 Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche - Via Zamboni, 33 - Bologna 

Principali materie trattate: Sociologia della Salute e della devianza, Metodologia e Ricerca 

Sociale 

 

6.02.2002 Laurea in Sociologia (quadriennale)  

 Università degli Studi di Trento, Facoltà di Sociologia - Via Verdi 26 – Trento 

 Principali materie trattate: Pianificazione Sociale, Statistica Sociale, Metodologia e Ricerca 

Sociale 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

Tipo di impiego: 

Committente: 

3.04.2018 – in corso 

Progetto VIVA - Monitoraggio, Valutazione e Analisi degli interventi di 

prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne  

Valutazione dei Piani Nazionali Antiviolenza 2015-2017 e 2017-2020 

Assegno di ricerca 

IRPPS-CNR – via Palestro, Roma 

 

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

Tipo di impiego: 

Committente: 

 

1.01.2018 – in corso 

Consulente per il monitoraggio e la valutazione dei progetti a valere sul fondo 

FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione - Ministero dell’Interno) 

Monitoraggio fisico, procedurale e finanziario di 5 progetti della PA di Trento 

Incarico di lavoro autonomo 

LaSER Srl.  - Via Ippolito Nievo 62, Roma 

  

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

1.11.2017 – in corso 

Coordinatrice d’area per il Progetto MiRECO (Monitoring and Improvement of 

REception COnditions - Ministero dell’Interno) 

Coordinamento del progetto a livello provinciale, interviste in profondità (ospiti ed 

ente gestore), analisi documentale e sopralluogo nelle strutture di accoglienza 

straordinaria, stesura reportistica 

Incarico di lavoro autonomo 

LaSER Srl.  - Via Ippolito Nievo 62, Roma 

  

Date: 

Incarico: 

Attività: 

 

 

Tipo di impiego: 

5.04.2016 – in corso 

Consulente nell’ambito del processo di certificazione provinciale “Family Audit” 

Accompagnamento nella realizzazione del processo di certificazione Family Audit 

delle seguenti organizzazioni: “Una casa per l’uomo” (Montebelluna), “Azienda 

Speciale Servizi Bassa Reggiana” (Gualtieri) 

Incarico di lavoro autonomo 
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Committente: TSM Trentino School of Management – Via Giusti 40, Trento 

 

 

 

 

 

Date: 

Incarico: 

 

 

Attività: 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

 

 

 

 

 

6.11.2017 – 31.12.2017 

Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione per le attività di programmazione, 

attuazione, gestione, sorveglianza e controllo dei Programmi Operativi della PA di 

Trento FSE e FESR - periodo 2007-2013 e periodo 2014-2020” 

Predisposizione della documentazione e della matrice dati necessarie alla stima dei 

costi unitari standard  

Incarico di lavoro autonomo 

LaSER Srl.  - Via Ippolito Nievo 62, Roma 

  

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

Tipo di impiego: 

Committente: 

9.02.2017 -  31.12.2017 

Assistenza a supporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia 

di Minori Stranieri non Accompagnati 

Elaborazione dati e stesura reportistica 

Incarico di lavoro autonomo 

LaSER Srl.  - Via Ippolito Nievo 62, Roma 

  

Date: 

Incarico: 

Attività: 

 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

14.01.2016 – 31.12.2017 

Monitoraggio e valutazione del “Progetto Light Stilfs” –Comprensorio Val Venosta 

Monitoraggio e valutazione di un servizio innovativo di assistenza domiciliare: 

coordinamento metodologico, revisione best practices, interviste in profondità, focus 

group, analisi dati da fonti secondarie, stesura dei rapporti in itinere e finale 

Incarico di lavoro autonomo 

LaSER Srl.  - Via Ippolito Nievo 62, Roma 

  

Date: 

Incarico: 

 

 

Attività: 

Tipo di impiego: 

Committente: 

15.06.2017 – 28.07.2017 

Supporto alla valutazione ex post dei progetti realizzati da organizzazioni di 

volontariato e associazioni di promozione sociale con i contributi previsti dalla 

legge 266/1991 e dalla legge 383/2000 

Realizzazione interviste in profondità e relativi report 

Incarico di lavoro autonomo 

Cles S.r.l. -  Via Costanza Baudana Vaccolini, Roma 

  

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

9.01.2017 – 30.01.2017 

Valutazione degli esiti a chiusura delle attività del Dipartimento Famiglia 

nell’ambito del PO FSE 2007-2013 della Regione Siciliana 

Analisi dei dati relativi a un questionario di valutazione degli esiti degli interventi 

finanziati a valere sull’Asse III – inclusione sociale del POR 

Incarico di lavoro autonomo 

LaSER Srl.  - Via Ippolito Nievo 62, Roma 

  

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

Tipo di impiego: 

7.11.2016 – 27.11.2016 

Realizzazione e analisi interviste con Atlas T per progetto sensemaking e vissuti 

professionali degli assistenti sociali 

Conduzione di 20 interviste in profondità. Analisi delle informazioni con Atlas T 

Incarico di lavoro autonomo 
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Committente: Università degli Studi di Trento,  Facoltà di Sociologia – Via Verdi 26, Trento 

  

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

1.03.2015 – 30.04.2016 

Valutazione delle politiche sull’invecchiamento attivo in Regione Veneto - Progetto 

Active Ageing Going Local (AGL) 

Analisi di contesto e documentale, focus group per la progettazione partecipata delle 

politiche per l’invecchiamento attivo, elaborazione della strategia regionale per 

l’invecchiamento attivo, stesura report  

Contratto di collaborazione a progetto 

Dip. Servizi Sociosanitari e Sociali della Regione Veneto - Rionovo Dorsoduro, 

Venezia 
  

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

Tipo di impiego: 

Committente: 

17.07.2015 – 15.12.2015 

Valutazione dei progetti a valere sul bando “Tutte le abilità al Centro”  - Regione 

Liguria 

Analisi dati questionari somministrati agli enti gestori dei progetti, stesura report  

Contratto di collaborazione a progetto 

LaSER Srl.  - Via Ippolito Nievo 62, Roma 

  

Date: 

Incarico: 

 

 

Attività: 

 

 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

21.06.2013 – 6.12.2015 

Project Manager e Ricercatrice nell’ambito del progetto “Punto Donna. Spazio di 

ascolto, accoglienza e sostegno dedicato alle donne con problemi di uso e/o abuso di 

sostanze stupefacenti” 

Stesura e gestione del progetto,  strutturazione del nuovo servizio utenti, 

pianificazione e coordinamento attività e personale volontario, conduzione di una 

indagine mirata sulla presa in carico delle donne tossicodipendenti, valutazione degli 

esiti dei percorsi individuali,  rendicontazione scientifica e economica   

Contratto di Collaborazione a progetto 

Aft Onlus -  Via Verruca 2, Trento 

  

Date: 

Incarico: 

Attività: 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

01.07.2014 – 28.07.2014  

Contributo alla stesura del PO FSE 2014-2020 della Regione Sicilia  

Analisi di contesto Asse III – Istruzione e Formazione, stesura delle sezioni relative, 

contributo all’elaborazione degli indicatori  

Contratto di collaborazione a progetto 

LaSER Srl.  - Via Ippolito Nievo 62, Roma 

  

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

Tipo di impiego: 

Committente: 

13.01.2014 – 28.07.2014  

Valutazione ex ante POR FSE 2007-2013 Regione Liguria, focus sul progetto 

“Abilità al Centro”  

Interviste a testimoni privilegiati, analisi dati quali-quantitativi e stesura report  

Contratto di collaborazione a progetto 

LaSER Srl.  - Via Ippolito Nievo 62, Roma 

  

Date: 

Incarico: 

Attività: 

Tipo di impiego: 

Committente: 

04.10.2012 – 30.06.2014  

Gestione del portale “Kulturerlebnisse fur alle” 

Raccolta e inserimento dati   

Contratto a tempo determinato (27 ore settimanali) 

Cooperativa Sociale Independent L. - Via Laurin 2d, Merano 

  

Date: 

Incarico: 

1.03.2013 - 31.12.2013  

Assistenza tecnica all’Autorità di gestione del P.O. FSE 2007-2013 - ob. 2 
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Attività: 

Tipo di impiego: 

Committente: 

Competitività e occupazione della Provincia Autonoma di Trento  

Supporto tecnico alla predisposizione dei documenti preparatori per il PO FSE 2014-

2020 

Contratto di collaborazione a progetto 

Cles S.r.l. -  Via Costanza Baudana Vaccolini, Roma 

  

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

Tipo di impiego: 

Committente: 

02.01.2013 – 31.12.2013  

Valutazione delle politiche sull’invecchiamento attivo della popolazione del FSE e 

della Regione Liguria  

Analisi di contesto e documentale, interviste a testimoni privilegiati, stesura report.  

Contratto di collaborazione a progetto 

LaSER Srl.  - Via Ippolito Nievo 62, Roma 

  

 

 

 

 

Date: 

Incarico: 

Attività: 

Tipo di impiego: 

Committente: 

23.07.2012 – 31.12.2012 

Valutazione in itinere POR FSE 2007-2013 Regione Liguria  

Interviste a testimoni privilegiati e contributo alla stesura del rapporto intermedio  

Contratto di collaborazione a progetto 

LaSER Srl.  - Via Ippolito Nievo 62, Roma 

  

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

7.11.2011 – 30.06.2012 

Ricercatrice per il progetto “Ricerca-azione SILD: Sostenere l’inserimento 

lavorativo delle fasce deboli dei disabili della Provincia di Bolzano”  

Coordinamento metodologico gruppo di lavoro, ideazione e testing del prototipo di 

orientamento  

Contratto di collaborazione a progetto 

Cooperativa Sociale Independent L. - Via Laurin 2d, Merano 

  

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

Tipo di impiego: 

Committente: 

14.05.2011 – 30.06.2012  

Ricercatrice per il progetto “Ricerca-azione SILD: Sostenere l’inserimento 

lavorativo delle fasce deboli dei disabili della Provincia di Bolzano”  

Elaborazioni quanto-qualitative sulla popolazione disabile, elaborazione report finale  

Contratto di collaborazione a progetto 

LaSER Srl.  - Via Ippolito Nievo 62, Roma 

  

Date: 

Incarico: 

Attività: 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

06.10.2011 – 04.06.2012 

Ricercatrice per il progetto “Dal gruppo alla banda”  

Realizzazione Interviste in profondità e focus group a testimoni privilegiati, stesura 

del rapporto di ricerca   

Contratto di collaborazione a progetto 

Iprase – Via Gilli 3, Trento 

  

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

15.02.2012 – 15.05.2012 

Ricercatrice per il progetto “Disuguaglianze sociali e vissuto dei malati oncologici: 

soddisfazione per le cure, aderenza alla terapia e fiducia istituzionale”  

Somministrazione, inserimento e elaborazione questionari strutturati per l’unità di 

ricerca di Trento  

Contratto di collaborazione a progetto  

Università degli Studi di Trento,  Facoltà di Sociologia – Via Verdi 26, Trento 
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Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

Tipo di impiego: 

Committente: 

17.05.2010 – 16.03.2012 

Ricercatrice per il progetto “Val.Evol. Valutazione dell’outcome nei servizi per le 

dipendenze” 

Costruzione database, trattamento dati e variabili, analisi di primo livello, stesura 

report  

Borsa di studio di 30 ore settimanali 

Servizio per le tossicodipendenze (SerD) - Via Gocciadoro 47, Trento 

  

Date: 

 

 

 

Attività: 

 

 

1.10.2008 – 31.12.2010 

Ricercatrice autonoma nell’ambito del percorso dottorale per la realizzazione di 

un’indagine sulle differenze di genere nella dipendenza e sulle specificità della 

tossicodipendenza femminile 

Analisi statistica del database di utenti in carico presso il SerD di Trento, ricostruzione 

delle carriere tossicomaniche di 54 donne in trattamento per abuso o dipendenza da 

eroina, confronto preliminare sulle storie delle donne intervistate con gli operatori di 

riferimento,  interviste in profondità a 15 professionisti di settore, key informant, peer 

debriefing, osservante partecipante coperta e scoperta, ampia revisione bibliografica. 

Pubblicazione esiti in “L’eroina al femminile”, edita da Franco Angeli (2011). 

  

 
  

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

Tipo di impiego: 

Committente: 

02.05.2010 – 31.12.2010 

Valutazione dei programmi della PA di Trento per contrastare gli effetti della crisi 

sull’occupazione  

Interviste in profondità, elaborazione dati e informazioni qualitative, stesura 

reportistica  

Contratto di collaborazione a progetto 

LaSER Srl.  - Via Ippolito Nievo 62, Roma 

  

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

02.01.2010 – 31.07.2010  

Ricercatrice per il progetto “Ruolo e impegno e effetti delle Politiche del FSE per 

l’inserimento lavorativo dei disabili in Provincia di Bolzano”  

Definizione della metodologia di campionamento, conduzione indagine sul campo, 

controllo di coerenza delle informazioni raccolte  

Contratto di collaborazione a progetto 

LaSER Srl.  - Via Ippolito Nievo 62, Roma 

  

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

Tipo di impiego: 

Committente: 

15.01.2010 – 30.06.2010 

Ricercatrice per il progetto “Ruolo e impegno e effetti delle Politiche del FSE per 

l’inserimento lavorativo dei disabili in Provincia di Bolzano”.  

Raccolta, inserimento e analisi dati.  

Contratto di collaborazione a progetto. 

Cooperativa Sociale Independent L. - Via Laurin 2d, Merano 

  

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

 

 

Tipo di impiego: 

01.08.2006 – 23.04.2010 

Consulente per il Progetto Sesit e l’elaborazione della relazione annuale sul 

fenomeno delle tossicodipendenze 

Gestione del sistema informativo, trattamento e analisi dei dati per attività di ricerca, 

stesura di relazioni di attività e della relazione annuale al Parlamento sulle 

tossicodipendenze in Italia, coordinamento del personale sul corretto inserimento dei 

dati   
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Committente: Borsa di studio di 26 ore settimanali 

Servizio per le Dipendenze (SerD) - Via Gocciadoro 47, Trento 

  

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

01.01.2009 – 31.12.2009 

Valutazione degli effetti delle attività di formazione e inserimento lavorativo per i 

disabili a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella PA di Bolzano  

Elaborazione dei dati e delle informazioni qualitative sulla popolazione disabile, 

analisi degli esiti dei corsi, stesura del report 

Contratto di collaborazione a progetto 

LaSER Srl.  - Via Ippolito Nievo 62, Roma 

  

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

Tipo di impiego: 

Committente: 

16.04.2008 – 31.07.2009 

Ricercatrice per l’indagine “La prevenzione primaria all’uso di droghe tra gli 

immigrati ed interventi di counselling a favore di tossicodipendenti stranieri”  

Coordinamento associazioni, analisi del fenomeno tra le diverse culture, stesura report   

Borsa di studio di 10 ore settimanali 

Servizio per le Dipendenze (SerD) - Via Gocciadoro 47, Trento 

  

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

13.10.2008 – 12.03.2009 

Ricercatrice per l’indagine “Le sostanze psicoattive nel mondo del lavoro: strategie 

di ricerca e politica socio-sanitaria”  

Coordinamento e realizzazione dell’indagine per l’unità di Trento, interviste in 

profondità, focus group, campionamento aziende trentine e conduzione rilevazione 

quantitativa, elaborazione dati su base nazionale, stesura report 

Prestazione d’opera occasionale  

Università degli Studi di Bologna,  Facoltà di Scienze Politiche - Via Zamboni 33, 

Bologna 
  

 

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

Tipo di impiego: 

Committente: 

 

01.10.2007 – 15.11.2007 

Ricercatrice per l’indagine “Cofin 2005 - Salute e diseguaglianze sociali in Italia. 

Progetto di costruzione di una rete integrata di osservatori regionali”  

Elaborazione dati per tutte le unità di ricerca coinvolte a livello nazionale   

Contratto di collaborazione a progetto   

Università degli Studi di Trento,  Facoltà di Sociologia – Via Verdi 26, Trento 

  

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

02.05.2007 – 30.10.2007 

Ricercatrice per l’“Indagine conoscitiva sulla percezione del fenomeno criminalità 

nella Provincia di Catanzaro”  

Elaborazione dati statistici, costruzione griglia analisi informazioni qualitative, report 

d’indagine 

Prestazione d’opera occasionale  

Università Magna Grecia - Viale Europa, Catanzaro 

  

Date: 

Incarico: 

Attività: 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

01.01.2007 – 31.07.2007 

Ricercatrice per l’indagine “L’uso di sostanze psicoattive -fondo speciale CRS”  

Coordinamento metodologico, costruzione, somministrazione ed elaborazione 

questionari strutturati 

Contratto di collaborazione a progetto 

Università degli Studi di Trento,  Facoltà di Sociologia – Via Verdi 26, Trento 

  

Date: 03.10.2006 – 2.04.2007  
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Incarico: 

 

Attività: 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

Ricercatrice per l’indagine “La costruzione partecipata di un osservatorio sulla 

qualità della vita delle persone disabili” 

Coordinamento metodologico del gruppo di lavoro, indagine bibliografica, stesura 

questionario strutturato ed ipotesi piano di rilevazione  

Prestazione d’opera occasionale 

Istituto Italiano di Medicina Sociale -  Via Stanislao Mancini 28, Roma 

  

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

01.01.2006 – 30.12.2006 

Valutazione degli effetti delle attività di formazione e inserimento lavorativo per i 

disabili a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo  

Costruzione di un database degli interventi in favore della disabilità nel periodo 

2001/2004; elaborazione dati survey destinatari, interviste in profondità e analisi 

qualitativa.  

Borsa di studio post-lauream  

Università degli Studi di Trento,  Facoltà di Sociologia – Via Verdi 26, Trento 

  

Date: 

Incarico: 

Attività: 

Tipo di impiego: 

Committente: 

1.04.2005 – 30.04.2005 

Ricercatrice per l’indagine “Giovani e Salute”  

Somministrazione questionari strutturati ed elaborazione dati  

Prestazione d’opera occasionale 

Università degli Studi di Bologna,  Facoltà di Scienze Politiche - Via Zamboni 33, 

Bologna 

  

Date: 

Incarico: 

Attività: 

 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

07.01.2003 – 7.02.2005 

Sociologa per il progetto “Health Promoting Hospitals” (HPH)  

Coordinamento ospedali della rete nazionale, coordinamento progetti locali, relazioni 

con OMS, organizzazione ultimo convegno internazionale (in particolare, selezione 

scientifica dei contributi, redazione degli atti), produzione di report scientifici 

(sociologia della salute). 

Borsa di studio 

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, c/o Direzione Generale - Via de 

Gasperi 79, Trento 

 

 

 

 

 

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

03.05.2004 – 15.12.2004 

Ricercatrice per l’indagine “La professione medica di fronte alle trasformazioni del 

Sistema Sanitario Italiano”  

Interviste in profondità, elaborazione dati per il gruppo di ricerca nazionale e stesura 

reportistica   

Contratto di collaborazione a progetto 

Università degli Studi di Trento,  Facoltà di Sociologia – Via Verdi 26, Trento 

  

Date: 

Incarico: 

 

 

Attività: 

 

Tipo di impiego: 

30.10.2002 – 27.11.2003 

Il fenomeno adottivo in Trentino: follow-up su dati secondari per il periodo 1985-

2002 e messa a punto di un progetto clinico-educativo di supporto alla genitorialità 

adottiva  

Costruzione griglie rilevazione, analisi secondaria di 652 fascicoli di adozioni presso il 

Tribunale dei Minorenni, elaborazione dati   

Prestazione d’opera occasionale  
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Committente: Università degli Studi di Trento,  Facoltà di Sociologia – Via Verdi 26, Trento 

  

Date: 

Incarico: 

Attività: 

Tipo di impiego: 

Committente: 

13.02.2000 – 15.05.2000, 15.03.2001 – 15.06.2001, 01.03.2003 – 29.04.2003 

Ricercatrice per l’indagine “Le scelte post-maturità degli studenti trentini”  

Rilevazione CATI   

Prestazione d’opera occasionale 

Università degli Studi di Trento,  Facoltà di Sociologia – Via Verdi 26, Trento 

  

Date: 

Incarico: 

Attività: 

Committente: 

01.02.2001 – 30.06.2002 

Ricercatrice per l’indagine “La religiosità dei pellegrini del Giubileo 2000”  

Elaborazione dati di supporto al gruppo di ricerca nazionale 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione - Viale delle 

Scienze 15,   Palermo 

  

Date: 

Incarico: 

 

Attività: 

Tipo di impiego: 

Committente: 

25.02.2002 – 02.04.2002 

Ricercatrice per l’indagine “Il profilo socio-affettivo dei bambini (PSI) presenti 

negli asili nido di Trento”  

Analisi qualitativa questionari   

Prestazione d’opera occasionale 

Università degli Studi di Trento,  Facoltà di Sociologia – Via Verdi 26, Trento 

  

Date: 

Incarico: 

Attività: 

Tipo di impiego: 

Committente: 

01.06.2000 – 30.06.2000 

“L’offerta e la qualità dei servizi culturali a Trento”  

Interviste semi-strutturate a testimoni privilegiati   

Prestazione d’opera occasionale 

Università degli Studi di Trento,  Facoltà di Sociologia – Via Verdi 26, Trento 

  

DOCENZE 

Date: 

Incarico: 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

22.09.2017 – 24.11.2017 

Docente per l’evento formativo aziendale “La prospettiva di genere nelle 

dipendenze” (Conegliano) (Tot. 12,5 ore) 

Incarico di lavoro autonomo 

Ulss 2 Marca Trevigiana – Via S. Ambrogio di Fiera 37, Treviso 

  

Date: 

Incarico: 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

13.10.2013 

Docente per il Corso di alta formazione in “Metodologia della ricerca sociale ed 

epidemiologica applicata alle sostanze psicoattive” (Tot. 8 ore) 

Prestazione occasionale 

Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche- Via Zamboni, 33 - 

Bologna 

  

Date: 

Incarico: 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

18.04.2013 – 30.09.2013 

Docenza per il corso FSE “Rosaspina” (Trento) sul tema “Differenze di genere e pari 

opportunità”  (Tot. 20 ore)  

Prestazione occasionale 

DB Formazione Srl. – Piazza Leoni 22, Rovereto 

  

Date: 

Incarico: 

 

 

18.06.2013 

Docenza per l’evento formativo “Le scale di valutazione in psichiatria per operatori 

sanitari” (Bolzano) sul tema: “Genere, malattia mentale, valutazione psichiatrica” 

(Tot. 3 ore) 
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Tipo di impiego: 

Committente: 

Prestazione occasionale 

Format Trentino SAS – Via Fogazzaro 23, Trento 

  

Date: 

Incarico: 

 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

12.11.2012 

Docenza per l’evento formativo “Le scale di valutazione in psichiatria per 

"operatori sanitari” (c/o SerD Trento) sul tema: “Genere, malattia mentale, 

valutazione psichiatrica” (Tot. 3 ore) 

Prestazione occasionale 

Format Trentino SAS – Via Fogazzaro 23, Trento 

  

Date: 

Incarico: 

 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

8.11.2012 

Docenza per il corso “Il processo decisionale degli operatori tra dilemmi, giudizi e 

complessità. Genitori che usano sostanze e minori a rischio” (Milano): 

“Tossicodipendenza femminile e maternità”  (Tot. 4 ore).  

Prestazione occasionale 

Segreteria Nazionale FeDerSerD Expo Point - Via Matteotti 3, Mariano Comense 

(Co) 

  

Date: 

Incarico: 

Tipo di impiego: 

Committente: 

9.05.2012 

Docente per la giornata studio “Dipendenze e differenza di genere” 

Prestazione occasionale 

Azienda Ulss 10, Via di San Salvi 12 - Firenze 

  

Date: 

Incarico: 

 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

A.A. 2005-2006/ A.A. 2006-2007  

Docente a contratto per 2 annualità per il Corso di “Statistica e statistica sociale” 

(SECS-S/01; SECS-S/05), CFU 8 (Tot. 48+16 ore di lezioni e seminari, per ogni anno 

accademico) 

Prestazione occasionale 

Università Magna Grecia - Viale Europa, Catanzaro 

  

Date: 

Incarico: 

 

Tipo di impiego: 

Committente: 

A.A. 2005-2006/ A.A. 2006-2007 / A.A. 2007-2008    

Docente esercitatore per 3 annualità per il Corso di “Metodologia e tecniche della 

ricerca sociale”. (Tot. 24 ore per ogni annualità) 

Prestazione d’opera occasionale 

Università degli Studi di Trento,  Facoltà di Sociologia – Via Verdi 26, Trento 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Accreditamenti, riconoscimenti, collaborazioni 

 Collaborazione stabile alla redazione scientifica del sito internet http://www.donneaddiction.org/ 

 Inserimento nel  gruppo di lavoro per la stesura della Legge Regionale per l’invecchiamento attivo 

(Decreto dirigenziale n. 4 del 20.07.2016) 

 Inserimento nel Registro dei Consulenti accreditati Family Audit (n. iscrizione C027 - determinazione 

del dirigente dell'Agenzia Provinciale per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 251 del 

27/08/2015) 

 Inserimento in Registri di consulenti e valutatori : Formez (da settembre 2014, II livello); Eupolis 

Lombardia (da novembre 2014); Fondazione De Marchi (da maggio 2015); Veneto Lavoro (anni 2015 -2016). 

 Membro della segreteria tecnico-scientifica della rivista “Salute e Società”, direzione scientifica 

Costantino Cipolla, Franco Angeli, Milano 

 Referee per la rivista Italian Journal on Addiction del Dipartimento Politiche Antidroga (fino al 2012). 

http://www.donneaddiction.org/
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Relazioni a convegni 

 Treviso, 13 ottobre 2017. Convegno Nazionale “Donne e addiction: la prospettiva di genere nella 

medicina delle dipendenze”. Intervento dal titolo: “Cenerentola, Wendy e altri complessi. Donne, uso di 

sostanze e relazioni intime”. 

 Treviso, 7 ottobre 2016. Convegno Nazionale “Donne e addiction: la prospettiva di genere nella 

medicina delle dipendenze”. Intervento dal titolo: “Tra miti, muse e sirene. Riflessioni sulla dipendenza 

al femminile” 

 Mirano, 30 settembre 2016. Convegno “Qualità dei servizi, centralità della persona e invecchiamento 

attivo. Tavola rotunda sul tema: Volontariato ed invecchiamento attivo, riflessioni ed esperienze  

 Council of Europe – Strasbourg, 23 June 2016: European Conference “Ageing and Health:  A challenge 

to public health and social cohesion. A strong need for common action”.  Report entitled: “Promoting an 

healthy and active ageing. Some examples from the Veneto Region”  

 Trento, 28 aprile 2014. Incontro: “Quadro strategico comunitario 2014 -2020. Percorsi di confronto 

partenariale”. Intervento dal titolo: “Il contesto socio-economico della PA di Trento” 

 Trento, 23 ottobre 2012. Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia Autonoma di Trento. 

Incontro pubblico “La tossicodipendenza secondo un approccio di genere”.  

 Roma, 21 giugno 2012. UNICRI, II Dawn Plenary Conference on Drug and Alcohol Women Network 

Conference. Intervento dal titolo: “Women on Heroin. Sociological analysis in the area of Trento” .  

 Torino, 26 aprile 2012. GRUPPO ABELE, Torino. Presentazione del libro “L’eroina al femminile” 

 Trento, 8 marzo 2012. Centro Studi CITIESSE, Trento. Presentazione del libro “L’eroina al 

femminile” all’interno del The filosofico “Voci dal silenzio”  

 Milano, 27-28 ottobre 2011. Convegno tematico FederSerd Lombardia “Fare i genitori, essere figli”. 

Intervento dal titolo: “La tossicodipendenza femminile: specificità ed autonomia del tema” 

 Caorle, 21 ottobre 2004. Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università degli Studi di Verona. 

Convegno “Quale sviluppo per la sociologia della salute”. Intervento dal titolo: “L’ospedale di fronte al 

cambiamento: la promozione della salute come investimento”. 

 Firenze, 29-30 novembre 2002. AIS –Associazione Italiana di Sociologia, Sezione “Sociologia della 

Religione”. Convegno “Religioni d’Italia. Fedi e forme di spiritualità in un’epoca di pluralismo”. Intervento 

dal titolo: “Un cattolicesimo a geometria variabile. La religiosità dei pellegrini italiani al Giubileo”, in 

collaborazione con Stefano Martelli. 

 

Corsi di formazione seguiti 

 28 febbraio-4 marzo 2017, Europacube Innovation Business School: Master in Europrogettazione 2014-

2020.  

 Gennaio-Giugno 2015:  TSM: “Master professionalizzante per consulenti e valutatori Family Audit” 

 Gennaio-ottobre 2012, Scuola superiore della pubblica amministrazione, Dipartimento Politiche 

Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Roma: “Italian School on Addiction”. 

 Maggio 2011, Azienda informatica GPI di Trento – Trento: “I sistemi relazionali su base Oracle, con 

particolare riferimento alla cartella clinica informatizzata Ippocrate”. 

 13-15 dicembre 2010, EMCDDA – Lisbona: “Building national drug observatories – Progetto Niod”.  

 7-9 aprile 2009, Istituto Superiore Sanità, Roma: "Migranti e tossicodipendenze: storie d’intervento a 

confronto”. 

 sett.-nov. 2005, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza - Trento: “Donne, politica, 

istituzioni”.  

 maggio-luglio 2005, Trento School of Management – Trento: “MUSA. Sostegno alle competenze di 

genere nella mediazione culturale scientifica”. “COMING. Orientamento e consulenza alle competenze di 

mediazione scientifica in un’ottica di genere”.  

 febbraio 2003, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) – Trento: “La gestione aziendale per la 

qualità”. 
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PUBBLICAZIONI 

Monografie 

 

Lorella Molteni (2011), L’eroina al femminile, Franco Angeli, Milano. 

 

Saggi in volumi 

 

 In Biancheri (a cura di) (2014), Genere e salute tra prevenzione e cura, Franco Angeli, Milano:  

- “Recensione del libro di Costantino Cipolla (a cura di), Droghe al femminile”: pag. 203 -205.  

 

 In Gagliardi F., Dellantonio E., Ceredi S. (a cura di) (2013), Orientare al lavoro i disabili. Il caso della 

Provincia Autonoma di Bolzano, Ledizioni, Milano: 

- (in coll. con Sandro Ceredi), Il prototipo di orientamento a confronto con i destinatari : par. 1, 3, 5 

- (in coll. con Francesco Pirone), Il prototipo di orientamento risultato dalla validazione sul campo del 

modello sperimentale: par. 4, 5, 7. 

 

 In Bazzanella A. (a cura di) (2013), Indagine esplorativa sulla devianza giovanile in Trentino e ruolo del 

gruppo, PAT-Iprase, Trento:  

- “Dal gruppo alla banda: cosa ne pensano i testimoni privilegiati”: pag. 129-166. 

 

 In Cipolla C., Ruspini E. (a cura di) (2012), Prostituzioni visibili e invisibili, Franco Angeli, Milano:  

- “La prostituzione dipendente. Biografie a confronto”: pag. 245-266. 

 

 In Cipolla C., Lombi L. (a cura di) (2011), Droga, mondo del lavoro e salute, Franco Angeli, Milano:  

- “L’identità sociale e professionale dei lavoratori intervistati”: pag. 15-28. 

- (in coll. con Cleto Corposanto), “Consumo di sostanze e mondo del lavoro nella Provincia Autonoma 

di Trento: focus su impiegati, quadri e dirigenti del settore privato”: par. 1-2-3-4. 

- “I questionari con le percentuali di frequenza”: pag. 325-354. 

 

 In Cipolla C. (a cura di) (2011), I concetti fondamentali del sapere sociologico,  Franco Angeli, Milano:  

- “Potere”: pag. 265-275. 

 

 In Corposanto C., Lovaste R. (a cura di) (2009), Uso occasionale e dipendenza da sostanze psicotrope. 

Pazienti e professionisti a confronto, Franco Angeli, Milano: 

- “Appendice metodologica. La lettura integrata del fenomeno droga in Trentino: il percorso 

metodologico”: pag. 217-238; 

- “Appendice documentaria. I questionari con le percentuali di frequenza”: 239-296; 

- (in coll. con Lovaste R., Ferrucci R.), “Il Sert: pazienti e professionisti a confronto”: par. 2; 

- (in coll. con Guarino F., Pancheri R.), “Le persone con problematiche alcol correlate”: par. 2-4-5. 

 

 In Cipolla C., Martoni M. (a cura di) (2009), Droghe nella notte. Una ricerca empirica sulla costa 

romagnola, Franco Angeli, Milano: 

- “Stupefacenti combinazioni”. Giovani e policonsumo di droghe”: pag. 278-296. 

 

 In Lanzetti C., Lombi L., Marzulli M. (2008), Metodi qualitativi e quantitativi per la ricerca sociale in 

sanità, Franco Angeli, Milano: 

- (In coll. con Memoli R., Cinti A., Di Filitto A.M., Gigante A.), “Qualità della vita e disabilità: 

progettazione dell’indagine quantitativa guidata dalla facet theory”. 

 

 In Colasanto M., Galetti L. (a cura di) (2007), “Valutare la qualità. Gli interventi valutativi delle azioni 

del Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 (2000-2006) della Provincia Autonoma di Trento”, Franco Angeli, 

Milano (vol. II): 

- (in coll. con Fontana M.), “Le attività di formazione e inserimento lavorativo nella Provincia 

Autonoma di Trento”: pag. 175-210; 

- (in coll. con Fazzi L. e Corposanto C.), “La valutazione dei responsabili aziendali”: pag. 234-265; 

- (in coll. con Corposanto C.), “I risultati dell’indagine valutativa sugli esiti dei corsi FSE nel 

quinquennio 2001-2005 per persone con disabilità: aspetti metodologici dell’indagine”: pag. 266-283. 

 

 In Cipolla C., Corposanto C., Tousijn W. (a cura di) (2006), “I medici di medicina generale in Italia”, 

Franco Angeli, Milano: 

- “Il questionario con le frequenze”: pag. 273-294; 
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- (in coll. con Corposanto C.), “Il campione dei medici di medicina generale: le principali 

caratteristiche”: pag. 100-117 (par. 3.2, 3.3); 

- (in coll. con Migliorati L.), “La formazione alla professione di medico di medicina generale”: pag. 217-

234   (par. 1, 4, 5); 

- (in coll. con Corposanto C.), “Appendice metodologica”: pag. 254-271 (par. 3). 

 

 In Cipolla C., Pini G., Ugolini P. (a cura di) (2006), “Della salute dei giovani. Una ricerca nella 

provincia di Forlì-Cesena”, Franco Angeli, Milano:  

- “Appendice documentaria. Il questionario con le percentuali di frequenza”: pag. 320-340. 

- (in coll. con Bertolazzi A.), “Appendice metodologica”: pag. 307-319 (par. 2); 

 

 In Stefano Martelli (2003), “Il Giubileo Mediato”, Franco Angeli, Milano:  

- “I pellegrini italiani al Giubileo del 2000 nella prospettiva offerta dalla teoria multidim ensionale della 

religiosità”: pag. 140-160. 

- “Note sui dati biografici raccolti tra i giubilanti italiani”: pag. 191-198. 

 

Saggi in riviste 

 

  “Italian Journal on Addiction” (Dipartimento Politiche Antidroga, 2013, vol. 3, n. 5):  

- (con Gabriele Pellegrini), “Tossicodipendenza e disturbo borderline di personalità. Uno studio sui 

pazienti del SerT di Trento”: pag. 5-13. 

 

  “Italian Journal on Addiction” (Dipartimento Politiche Antidroga, 2013, vol. 3, n. 2):  

- “Revisione della letteratura in materia di genere e uso di sostanze psicoattive”: pag. 58-65.  

- (con Gabriele Pellegrini), “Genere e droga. Uno studio sui pazienti in trattamento presso il SerT di 

Trento”: pag. 17-24. 

 

 “Ricerca e Pratica” (Il Pensiero Scientifico Editore, 2012, n° 28 settembre -ottobre):  

- “Sul genere nelle dipendenze”: pag. 217. 

 

 “Impresa Sociale”, anno 2009, vol. 78 (1) (a cura di): 

- Quale qualità per le imprese sociali? Intervista a: A. Barillari, M. Ceriotti, T. Di Santo, A. Durando, M. 

Pangrazzi, S. Taraschi, L. Vallet:  pag. 239-260. 
 

 “Religioni e Società. Rivista di scienze sociali della religione”, Anno XVIII, settembre -dicembre 2003.  

- (In coll. con Martelli S.), “Un cattolicesimo a geometria variabile. La religiosità dei pellegrini italiani al 

Giubileo del 2000 nella prospettiva offerta dalla teoria multidimensionale”: pag. 27-36. 

 

  “Sociologia”, rivista quadrimestrale di scienze storiche e sociali, n. 2, ottobre 2002:  

- “I pellegrini italiani al Giubileo del 2000 nella prospettiva offerta dalla teoria multidimensionale della 

religiosità”: pag. 53-66. 

 

 

Saggi collettanei 

 

Sulla rivista Italian Journal of Public Health, vol. 9, Nr. 2, 2012  

- con Colasante E., Gori M., Pitino A., Lovaste R., Molinaro S., Determinants of successful methadone 

maintenance treatments in two groups of patients: a first study: pag. 93-98 

Sulla rivista Mission (Federserd) 

- con Raffaele Lovaste, Edda Camin, Giuseppe Lorenzin, Enrico Baldantoni, Il modello di valutazione 

dell’efficienza produttiva del Servizio per le Tossicodipendenze di Trento. Definizione e significato degli 

indicatori, valore degli indicatori anni 2006/2008 e relativi commenti , MISSION 29/2010, Anno IX, I 

trimestre. 

- con Raffaele Lovaste, Rose Marie Callà, Cleto Corposanto , La percezione della qualità dei Servizi da parte 

dei professionisti del Ser.T. e delle Comunità Terapeutiche in Trentino , MISSION 28/2008, Anno VII, IV 

trimestre. 

- con Raffaele Lovaste, Cleto Corposanto, Rose Marie Callà, La percezione della qualità dei servizi da parte 

dei pazienti nei Ser.T. del Trentino, MISSION 26/2008, Anno VI, II trimestre. 

- con Raffaele Lovaste, Sabrina Molinaro, Stefano Salvadori, Maurizio Sgrò, Rose Marie Callà, Fabio 

Mariani, Uso e abuso di cocaina ed ecstasy nella Provincia Autonoma di Trento e in Italia , MISSION 
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22/2007, Anno VI, II trimestre 

 

Saggi on-line 

- Donne, stigma e devianza. Riflessioni dal libro “l’eroina al femminile”, rivista “Pensiero Femminista 

Radicale”, al sito internet http://femrad.blogspot.it/2014/02/donne-stigma-e-devianza.html    

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre 

 

Altre lingue 

ITALIANO 

 
 

 
Comprensione Parlato 

Produzione 

scritta 

 
Ascolto Lettura Interazione 

Produzione 

orale 
 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Spagnolo A2 A1 A1 A1 A1 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Livello A1/2 Livello base – B1/2 Livello intermedio – C1/2 Livello avanzato  

  

Competenze 

comunicative 

 Ottime competenze comunicative e capacità di modulare linguaggi e atteggiamenti sulla 

base dei target di interlocutori, acquisite nel le esperienze di docenza, ricerca qualitativa e 

relatrice a convegni 

Competenze 

organizzative e 

gestionali 

 Ottime competenze organizzative orientate al raggiungimento di risultati, acquisite nel 

corso di tutta l’esperienza professionale basata sul lavoro a progetto e affinata 

ultimamente nella gestione delle segreterie delle associazioni “E le alternative” e 

“AsTRID Onlus” 

 Buone capacità di coordinamento di team di lavoro 

 Ottima padronanza delle tecniche di indagine sociologica e valutativa, qualitative e 

quantitative 

Competenze 

professionali 

 Ottima padronanza delle tecniche di indagine sociologica e valutativa, qualitative e 

quantitative 

Competenze 

informatiche 

 buone conoscenze del sistema operativo Windows 

 buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

 buona conoscenza di programmi di elaborazione dati 

 buona conoscenza di programmi di elaborazione video e foto, spesso utilizzati per 

attività amatoriali 

Patente di guida Patente B. Automunita 

 

 

 

 

 

           

        

 

http://femrad.blogspot.it/2014/02/donne-stigma-e-devianza.html

