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Curriculum vitae 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Allegretti Veronica 

 
   Via San Domenico, 4, 10122 Torino (Italia) 

   3338244805 

   veronica.allegretti@unito.it 

   https://www.linkedin.com/in/veronica-allegretti-0a7080143 

 
Sesso Femminile | Data di nascita 26/05/1991 | Nazionalità Italiana 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

                                   11-12/06/2021   Partecipazione al convegno “Geografia e cibo” 
         Online 

                                    Presentazione dei primi risultati di ricerca del progetto di dottorato “Food, welfare and foodscapes:  

                                       a study on the right to healthy food in Turin”.  

            

                             1/05/2021-in corso  Valutazione e monitoraggio progetto “Food & the City” 
          Associazione Eufemia 

                                     Monitoraggio delle attività relative al progetto Food & the City per conto di Associazione Eufemia. 

                      Strumenti utilizzati: somministrazione di questionari e interviste, analisi quantitativa. 

 

  1/06/2021-in corso    Indagine quantitativa sulla povertà alimentare a Torino 

         In collaborazione con Atlante del Cibo 
          Costruzione di un questionario standardizzato per l’analisi della povertà alimentare a Torino;  

         Somministrazione del questionario; Analisi dei risultati. 

 

             1/02/2020-18/05/2021  Attività di didattica integrativa 
         Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici 
         Assistenza esami ed esercitazioni nell’ambito del corso Sistemi Sociali Comparati, sotto il  

         Coordinamento della prof.ssa Mariolina Graziosi. 

 
 

01/11/2019 Pubblicazione articolo 
 Fascicolo Prospettive sociali e sanitarie, Milano (Italia) 

 Pubblicazione presso il fascicolo Prospettive sociali e sanitarie dell'articolo "L'implementazione del 
FEAD: criticità e opportunità nella relazione di aiuto" (2019). 
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31/01/2019–31/07/2019 Borsista di Ricerca 

 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Torino (Italia). 

 

  
     

 Borsa di studio di ricerca, nell’ambito del progetto Horizon EXCEPT (http://www.except-project.eu/). 
Obiettivi e attività della ricerca: 

a) supporto alla redazione progetto Horizon 2020: 
rassegna della letteratura relativa alla partecipazione culturale e impatto sociale delle arti, raccolta dati 
quantitativi su partecipazione (attiva e passiva) ad attività culturali, condizioni socio-economiche degli 
europei, con particolare riguardo per la situazione dei giovani, delle donne e delle persone migranti; 
presenza alle riunioni di progetto, sia a carattere scientifico, sia amministrativo; scrittura di brevi parti 
del progetto, redazione di brevi rapporti in inglese della letteratura utili al team di ricerca 
interdisciplinare e internazionale per la redazione del progetto; supporto nella coordinazione delle 
comunicazioni relative all'andamento dei lavori di ricerca e di redazione del progetto in collaborazione 
con i partner italiani e internazionali; supporto al 
team amministrativo nella redazione della documentazione amministrativa, insieme agli altri membri 
del team scientifico, in armonia con gli obiettivi del progetto; 

b) Supporto nella ricerca di possibili opportunità di finanziamento diversificate, con oggetto 
la partecipazione culturale e artistica come mezzo di inclusione sociale; 

c) Supporto al team di ricerca italiano del progetto EXCEPT: comunicazione e diffusione dei risultati 
del progetto sulle piattafrome web internazionali e locali; analisi del materiale (sinossi interviste, 
report di ricerca) e della letteratura prodotti durante il progetto e rassegna della letteratura recente, al 
fine di supportare il team nella redazione di un articolo in prossima uscita; supporto alla selezione di 
una parte del campione da analizzare; 

d) Rassegna della letteratura recente, analisi dei dati quantitativi disponibili, al fine della redazione di 
un articolo derivante dal lavoro di progettazione Horizon di cui acennato sopra, relativo ai processi di 
partecipazione alle attività culturali, connessi agli indicatori di benessere socio-economico. 

e) nell’analisi di un campione di interviste, svolte nel 2015 a giovani bulgari in condizioni lavorative 
instabili, nell’intento di individuare degli elementi di vicinanza con i campioni di interviste rivolte ai 
giovani italiani e tedeschi che presentavano la medesima condizione. Al fine di proporre una 
rappresentazione “in miniatura” dei tre campioni, ho contribuito alla costruzione di due tabelle, che 
racchiudessero le caratteristiche di interesse ai fini della domanda di ricerca (autonomia abitativa ed 
economica, posizione nella struttura sociale dei genitori). Durante le riunioni del gruppo di ricerca ho 
potuto maturare le mie conoscenze in ambito metodologico, in particolare riguardo la preparazione e 
la stesura di un articolo specialistico, la definizione della domanda di ricerca, la scelta del materiale 
empirico, l’analisi dello stesso sulla base della letteratura selezionata. Inoltre, ho potuto approfondire il 
tema specifico, , l’instabilità lavorativa dei giovani europei e il raggiungimento dell’indipendenza 
economica e dell’autonomia abitativa. Nell’analisi di un campione di interviste, svolte nel 2015 a giovani 
bulgari in condizioni lavorative instabili, nell’intento di individuare degli elementi di vicinanza con i 
campioni di interviste rivolte ai giovani italiani e tedeschi che presentavano la medesima condizione. Al 
fine di proporre una rappresentazione “in miniatura” dei tre campioni, ho contribuito alla costruzione di 
una tipologia, che racchiudesse le caratteristiche di interesse ai fini della domanda di ricerca 
(autonomia abitativa ed economica, posizione nella struttura sociale dei genitori). Durante le riunioni 
del gruppo di ricerca ho potuto maturare le mie conoscenze in ambito metodologico, 
con particolare riguardo alla preparazione e la stesura di un articolo specialistico, la definizione della 
domanda di ricerca, la scelta del materiale empirico, l’analisi dello stesso sulla base della letteratura 
selezionata. Inoltre, ho potuto approfondire il tema specifico, l’instabilità lavorativa dei giovani europei e 
il raggiungimento dell’indipendenza economica e dell’autonomia abitativa; 
f) costruzione di un dataset quantitativo, contentente dati Eurostat (2018) sulle condizioni socio- 
economiche dei giovani europei; 
g) costruzione di un dataset qualitativo relativo alle politiche per il lavoro, sociali, previdenziali e 
abitative a favore dei giovani europei, con particolare attenzione alla protezione dalla flessibilità 
lavorativa. 
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25/06/2019–25/06/2019 Supporto allo svolgimento appello d'esame universitario 

 Università degli Studi di Torino, Torino (Italia) 

 Supporto nello svolgimento di un appello d'esame universitario scritto per i corsi in Sociologia del 
Lavoro (SCP0214), Sociologia Economica (SCP0130) e Mercato e Politiche del Lavoro (CPS0054), 
per conto della prof.ssa Sonia Bertolini. 

 
05/06/2019–10/06/2019 Preparazione materiale seminariale/ presentazione multimediale 

 Università degli Studi di Torino, Torino (Italia) 

 Preparazione materiale per presentazione multimediale al seminario di presentazione del libro 
"Giovani senza futuro? Insicurezza lavorativa e autonomia nell’Italia di oggi", a cura di Sonia 
Bertolini, organizzato da Città Metropolitana di Torino in collaborazione con Università di Torino e 
Agenzia Piemonte Lavoro. 
 

26/08/2018–10/10/2018 Ricercatrice sociale profilo junior 
IRES Lucia Morosini, CGIL 

 Contratto di collaborazione per attività di ricerca economico-sociale. Obiettivi e attività della ricerca: 
analisi delle condizioni socio-economiche e sanitarie della popolazione anziana della Lombardia, 
attraverso una rassegna della letteratura recente, analisi dati statistici disponibili e analisi dei 
risultati di un questionario standardizzato svolto dall’ente. 

 
01/10/2017–20/12/2017 Tirocinante curricolare 

 Banco Alimentare del Piemonte, Moncalieri (Italia) 

 Tirocinio curricolare finalizzato alla raccolta di materiale empirico per la stesura della tesi di laurea 
magistrale, dal titolo "La povertà alimentare: uno sguardo al contesto italiano" e da cui è stato 
estrapolato un articolo specialistico. 

a) osservazione partecipante delle attività del Banco Alimentare e di alcune strutture caritative 
selezionate; 

b) raccolta interviste a volontari e operatori del settore, relativa alla rappresentazione sociale delle 
persone indigenti, richiedenti aiuti alimentari; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
01/10/2019–alla data attuale PhD Student, Sociology and Methodology of Social Research. Titolo tesi: 

“Food, welfare and foodscapes: a study on the right to healthy food in 
Turin”. 
Universita degli Studi di Torino -Università degli Studi di Milano 

Livello 8 
QEQ 
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05/10/2015–18/09/2018 Laurea Magistrale in Sociologia (110/110 e lode). Titolo tesi: "La 
povertà alimentare. Uno sguardo al contesto italiano" 

Livello 7 QEQ 

 Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)  

 
 

04/10/2012–01/12/2015 Laurea Triennale in Servizio Sociale (110/110). Titolo tesi: "Servizi 
sociali e autorità giudiziaria: le collaborazioni nella realtà torinese" 

Livello 6 QEQ 

 Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)  

 
 

01/09/2005–09/07/2010 Diploma Liceo Scientifico mini-sperimentale linguistico informatico 
(86/100) 

Livello 4 QEQ 

 Liceo Norberto Rosa, Bussoleno (Italia)  

 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre italiano     

Lingue straniere COMPRENSIONE  PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C1 B2 B2 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 
Competenze comunicative Durante le esperienze di ricerca e di progettazione europea ho acquisito: 

- ottime doti comunicative (e-mail, riunioni di progetto, riunioni amministrative, skype); 

- ottime capacità di lavorare in team internazionale e interdisciplinare; 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Durante le esperienze di ricerca e di progettazione europea ho acquisito: 

- ottime capacità organizzative; 

- ottime capacità di rispettare le scadenze; 

- ottime capacità di supportare il team di ricerca dal punto di vista organizzativo (organizzazione e 
comunicazione dell'agenda dei lavori); 

- ottime capacità di gestione dello stress. 

 
 

Competenze professionali - buone capacità di lavoro di ricerca in autonomia; 

- ottime capacità di revisione della letteratura recente; 

- buone capacità di analisi dei dati e dei risultati di ricerca; 

- buone capacità di produzione di report e altra documentazione relativa alle attività di ricerca. 

 
 

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE   

 Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), livello ottimo  

SPSS, livello discreto 

STATA, livello buono 

 
 
 
 
 
 

Firma 
Data: 2/08/2021 

Digitally signed by 

Veronica Allegretti 
2021-08-02 10:47:48  
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