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CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ  
SCIENTIFICA E DIDATTICA  

 
 

DATI PERSONALI 
Sonia Bertolini, 
Nata a Torino il 01/06/1969, nazionalità italiana. 
Residente in Torino, Tel. 347/0596494. 
Indirizzo e-mail: sonia.bertolini@unito.it 
Ruolo: Professore associato in SPS09 presso Università di Torino, Dipartimento di Culture, 
Politica e Società 

 
FORMAZIONE SCOLASTICA E PROFESSIONALE  
- Vincitrice di un Fellow Lagrange per il Progetto: “La sfida della complessità”, della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Torino, per attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali, Università di Torino, ottobre 2004-ottobre 2006; 

- Borsa Post-Dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale, presso il Dipartimento di Scienze Sociali, 
Università di Torino. Attività: ampliamento della ricerca svolta durante il periodo di Dottorato sui 
meccanismi sociali e le forme di lavoro atipico. Periodo: 2001 – 2003; 

- Dottorato di Ricerca in Sociologia Economica, Facoltà di Economia e Commercio, dell’Università 
degli Studi di Brescia. Periodo: 1998/2001. Esame per il conseguimento del titolo di Dottore di 
Ricerca sostenuto il 6/3/2001, con esito positivo. Tesi di Dottorato dal titolo “Forme di lavoro 
atipiche e meccanismi di regolazione sociale, �tutor Prof. E.Reyneri; 

- Borsa di studio per sostegno all’attività di ricerca secondo l’art. 52 lettera e) dello Statuto 
dell’Università degli studi di Torino, partecipazione al gruppo di ricerca coordinato dal Prof. 
Negri e dalla Prof.ssa Sciolla per l’elaborazione e l’analisi di dati dell’European Values Survey, 
a.a. 1996-1997; 

- Laurea in Scienze-Politiche indirizzo Sociale, conseguita nell'Anno Accademico 1993/94 presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Torino, con votazione di 110 lode\110. 
Tesi di laurea dal titolo “La problematica sociologica sulla fiducia” in Sociologia del Lavoro, 
relatore Prof. M. Follis, correlatore Prof. A. Bagnasco. 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA  
Partecipazione a progetti internazionali 
- Progetto di ricerca Europeo: “Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, 

Coping Strategies, Effective Policies and Transfer“ (EXCEPT), Horizon 2020-Program, Call „The 
young generation in an innovative, inclusive and sustainable Europe“, Topic “YOUNG-1-2014: 
Early job insecurity and labour market exclusion”, .PI Dr. MargeUnt (University of Tallinn, 
Estonia) and Pr. Michael Gebel (Germany). Ruolo: Coordinatrice gruppo di ricerca italiano; 

- Progetto di ricerca internazionale: “Determinants of Retirement Decisions in Europe and the 
United States: A Cross-National Comparison of Institutional, Firm-level and Individual Factors”, 
(http://www.mzes.uni-mannheim.de/d7/en/projects/a2_2/partner), coordinato dall’Università di 
Mannheim e dal Prof. Dirk Hofacker, finanziato dalla German Research Foundation. Ruolo: 
responsabile scientifico caso italiano, insieme a Prof. R. Rizza. Dal 2013-in corso; 

- Progetto di ricerca europeo “Transparent” (http://www.transparent-project.com) nato all’interno 
del Network di Eccellenza di Equalsoc. La ricerca viene condotta in Olanda, Svezia, Germania, 
Spagna e Italia. Responsabili della ricerca a livello europeo sono: Prof.ssa Dr Daniela Grunow, 
Università di Amsterdam e Dr. Marie Evertsson dell’Università di Stoccolma. Ruolo: ricercatrice. 
Dal 2010- in corso; 
- Attività di ricerca del Network di Eccellenza Europeo: “TransEurope” (http://www.transeurope-
project.org/page.php?id=311), sul tema: “The heterogeneity of the impact of labour market 
flexibilization on the transition to adult life”. Il progetto si occupa di studiare i cambiamenti del 
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mercato del lavoro in relazione alla transizione alla vita adulta, in una prospettiva di 
comparazione europea. Ente capofila: Università di Bamberg (Germania), responsabile 
scientifico: Prof. Peter Blossfeld, Coordinatore: Dr. Dirk Hofäcker. Ruolo: ricercatrice. Dal 2008 
al 2013; 

- Progetto di ricerca europeo “Atypical job and family formation in different institutional contexts” 
all’interno del network di Eccellenza Europeo “Equalsoc”. Ruolo: responsabilità scientifica 
insieme a Naldini M. e Gonzalez M.J.. Periodo 2006-2007; 

- Progetto. “Bisogni di conciliazione nella provincia di Bolzano e bisogni formativi”. Attività di 
ricerca e monitoraggio presso l’ILO (International Labour Organisation), periodo 2004-2005; 

- Progetto Europeo per le Pari Opportunità ”Per donne e non solo”, Provincia di Asti e l’Università 
del Piemonte Orientale. Ruolo: ricercatrice. Periodo 2002/2003; 

- Progetto Europeo su “I lavori atipici in Europa”, presso l’Ires Lombardia (Milano), coordinato 
dalla Prof. Regalia. Ruolo: ricercatrice. Periodo 1998-1999; 

 
Partecipazione a progetti nazionali e locali 
- Progetto: "Practices and Policies around Parenthood. Work-family balance and childcare in 

multicultural contexts", finanziato dall'Università di Torino e dalla Fondazione Compagnia 
S.Paolo (nel contesto "Progetti di Ricerca Ateneo 2011"). La finalità del progetto è analizzare le 
variazioni sociali, culturali e istituzionali, nella transizione alla genitorialità. PI: M. Naldini. 
Ruolo: ricercatrice. Dal 2011- in corso 

- Progetto di Ateneo 2012, “Inequalities In Higher Education Careers And Labor Market 
Outcomes. Study Completion, Labor Market Entry And Job Skill Mismatch Using Multiple Data 
Sources In A Longitudinal Perspective”. Principal Investigator Adriana Luciano, Università di 
Torino, finanziati dalla Compagnia di San Paolo; Ruolo: ricercatrice. Dal 2012-incorso 

- Progetto Erica, con il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Torino. Titolo: “The 
Institutional and Cultural Roots of Development in a Knowledge-Based Society. Enriching 
Regional Innovation Capabilities in the Service Economy”, Responsabile Scientifico Prof. Angelo 
Picchierri (adesso Prof.ssa Adriana Luciano). In particolare nel gruppo di ricerca coordinato dalla 
Prof.ssa Loredana Sciolla dal titolo: “Local governance of training and education institutions and 
their legitimization”. Ruolo: ricercatrice. Dal 2010 – al 2014; 

- Progetto di ricerca: “La società della conoscenza in provincia di Cuneo”. Indagine 
quali/quantitativa su un campione di imprese cuneesi sulla gestione del capitale umano. Ruolo: 
responsabilità scientifica. Dal 2010- 2012; 

- Progetto di ricerca. “L’imprenditoria femminile in provincia di Cuneo”. La ricerca ha previsto la 
realizzazione di 70 interviste ad imprenditori locali. Gruppo di ricerca Prof. Aldo Enrietti, 
Valentina Goglio, Dott. Nicoletta Melis. Ruolo: ricercatrice. Dal 2008 al 2009; 

- Progetto di ricerca “I laureati in Scienze Politiche provincia di Cuneo”. Ruolo: responsabilità 
scientifica parte qualitativa.. A.A.2008-2009; 

- Progetto Alfieri, Fondazione CRT, dal titolo: “Le carriere nei settori creativi: differenze di genere 
e tra generazioni”, coordinato da Chiara Saraceno, con CIRSDe (Centro Interdisciplinare di 
Ricerche e Studi sulle Donne), e Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di 
Torino. Ruolo: responsabilità scientifica, ideazione progetto e realizzazione parte qualitativa. Dal 
2007 al 2009; 

- Progetto Alfieri, Fondazione CRT, nel progetto: “Nuove forme di lavoro in Italia e in Piemonte: 
nuove opportunità o discriminazione? Aspetti di mercato del lavoro ed implicazioni in tema di 
previdenza, governance e rapporti sociali”, coordinato dal Prof. Contini, ente capofila: 
Laboratorio Revelli, Moncalieri (To). Ruolo: ricercatrice. Dal 2005 al 2007; 

- PRIN: “Vita di coppia in tempo di flessibilità”, coordinato dalla Prof.ssa Adriana Luciano, 
Dipartimento di Scienze Sociali. Ruolo: ricercatrice. Da marzo a giugno 2006; 

- Progetto “Elisa” con l’Ospedale S. Giovanni Battista di Torino e il Prof. Follis, gestione del 
modulo: “Le carriere e il capitale sociale delle donne medico”. Ruolo: ricercatrice. Da giugno 
2005 a  giugno 2006; 
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- Progetto “Donne on-line” con CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi sulle Donne)-
Università degli Studi di Torino, coordinato dalla Prof.ssa Luciano e cofinanziato dalla Legge 
125/91 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ruolo: progettazione e realizzazione. Anno 
2004; 

- Progetto “Giovani e idee a Torino con l’Assessorato alla Gioventù del Comune di Torino per il”. 
Attività svolta: stesura contenuti del progetto e realizzazione della ricerca iniziale sui giovani nel 
contesto torinese. Ruolo: ricercatrice. Periodo 2002-2003;- 

- Attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Torino, gruppo di 
ricerca coordinato dal Prof. Negri e dalla Prof.ssa Sciolla per l’elaborazione e l’analisi di dati 
dell’European Values Survey su problematiche di “Civicness, fiducia e partecipazione politica in 
Europa”. Anno Accademico 1997/98; 

- Collaborazioni periodiche dal 1998 al 2000 con la rivista mensile “L’indice dei libri del mese” di 
Torino: redazione di schede di nuovi testi pubblicati per la sezione “Società”; 

 
Premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali 
- Vincitrice di due Short Visit Grants della European Social Foundation (ESF) per svolgere attività 

di ricerca presso l’Università di Bamberg (Germania) sul tema: “Lavoro atipico e transizione alla 
vita adulta”, gennaio 2009 e gennaio 2010; 

- Membro del Network Europeo di Eccellenza: “Equalsoc”, gruppo Employ, coordinato da Duncam 
Gallie, 2005-2010; 

- Membro del Network di ricerca europeo “TransEurope””, coordinato da Hans-Peter Blossfled, 
2008-2010; 

- Premio per la selezione dei 10 miglior paper dei giovani per partecipazione alla Conferenza 
Euresco "Labour Market Change, Unemployment and Citizenship in Europe", Paper: "Forms of 
Atypical Jobs and Mechanisms of Social Regulation: the market of semi-independent 
contractors", Helsinki, 20-25 April 2001; 

- Visiting Scholar presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Autonoma di 
Barcellona, tutor Prof. Pena e presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Rouen, 
tutor Prof. Lallement. Attività svolta: ricerca e partecipazione a seminari. Gennaio-marzo 2000; 

- Vincitrice di una Borsa di Studio dell’Università di Oslo per la partecipazione alla Oslo Summer 
School in Comparative Social Science Studies, Faculty of Social Sciences, University of Oslo, 
(Norvegia), .3-14 agosto 1998; 

- Vincitrice di una Borsa di Studio per un anno di perfezionamento all’estero dell’Università degli 
Studi di Torino, svolto presso l'Università di Oxford, Inghilterra. Partecipazione a M.Sc. in 
Sociology , tutor Prof. D.Gambetta. A.a. 1996/97; 

- Partecipazione in qualità di relatrice invitata al Convegno finale del Network TransEurope, "Five 
Years of TransEurope Project. Transnationalisation and Chaging life Course inequality in 
Europe", Sofia, 20-21 Maggio 2011 

 
Organizzazione e coordinamento di iniziative scientifiche 
- Organizzatrice del convegno del 4th TransEurope Young Researcher Meeting dal 

titolo:“Flexibilization and Changing Life Course Patterns in a Globalizing Europe”, presso 
Università di Torino, 18 e 19 giugno 2010. Il workshop è stato finanziato dalla European Science 
Foundation (ESF), con il patrocino dell’Università di Torino, Facoltà di Scienze Politiche e il 
Dipartimento di Scienze Sociali. Attività svolte: scrittura del progetto, reperimento fondi (27.000 
euro), scrittura del call for papers, selezione dei partecipanti, pianificazione dell’evento. L’attività 
è stata svolta insieme a Dirk Hofacker, Valentina Goglio e Manuela Negro; 

- Membro del Comitato Editoriale di “Quaderni Donne & Ricerche”, Trauben edizioni – dal 1014- 
in corso. 

- Organizzatrice e moderatrice di una sessione su “Dependent Self-Employment in Europe” insieme 
a Muehlberger U., e presentazione del paper: “The Organizational Governance of Work 
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Relationships between Employment and Self-Employment” co-autrice Muehlberger U, al 18th 
Annual Meeting on Socio-Economics, SASE, Trier, Germany, June 30 - July 2, 2006; 

- Coordinatrice della fase qualitativa della ricerca: “Le carriere nei settori creativi: differenze di 
genere e tra generazioni”, Progetto Alfieri, Fondazione CRT, con Cirsde e Dipartimento Scienze 
Sociali, Università di Torino; 

PUBBLICAZIONI 
Volumi e cure: 
- Bertolini S., Torrioni P.M. (a cura di), 2014, La flessibilità come opportunità e vincolo. Un 

approccio multidisciplinare, Celid, 2014; 
- Albano R., Bertolini S., D’Agati M., 2014, Cui Bono?-Rappresentazioni e aspettative sulla 

scuola seocndaria in Piemonte, Rosemberg & Sellier, Torino; 
- Bertolini S., Flessibilmente giovani, percorsi di lavoro e transizioni alla vita adulta nel nuovo 

mercato del lavoro, Il Mulino, Bologna, 2012; 
- Blossfeld H.-P., Hofacker D., Rizza R., Bertolini. S., Giovani, i perdenti della globalizzazione?, 

Sociologia del lavoro, vol. 124, 2011; 
- Luciano A. e Bertolini S. ( a cura di), “Incontri dietro le quinte. Imprese e professioni nel settore 

dello spettacolo”, Il Mulino, Bologna, 2011; 
- Blossfeld H.P., Hofäcker D., Bertolini S (a cura di) “Youth on Globalised Labour Market. Rising 

Uncertainty and its Effects on Early Employment and Family lives in Europe”, Barbara Budrich 
Publishers, Opladen (Germany) and Farmington Hills (USA), 2011; 

- Bertolini S. e Rizza R. (a cura di), “Atipici?”, Sociologia del Lavoro, n.97, Franco Angeli, 
Milano, 2005; 

- Bertolini S.,“Il lavoro atipico e le sue strategie. Una ricerca sui Collaboratori Coordinati e 
Continuativi e i loro datori di lavoro a Torino in una prospettiva europea”, Stampatori, Torino 
2002. 

 
Saggi in volumi: 
- Bertolini S., Il mercato del lavoro, in Semenza R., Il mondo del lavoro, Le prospettive della 

sociologia, Utet editore, 2014; 
- Bertolini S., “La relazione tra flessibilizzazione del mercato del lavoro e formazione della 

famiglia: come si decide in condizioni di incertezza lavorativa?” in Manuela Naldini M., Solera 
C., Paola Torrioni (a cura di) Corsi di vita, generazioni e mutamento sociale, Il Mulino, Bologna, 
2012; 

- Luciano A., Bertolini S., Introduzione e post-scriptum, in Luciano A. e Bertolini S. ( a cura di), 
“Incontri dietro le quinte. Imprese e professioni nel settore dello spettacolo”, Il Mulino, Bologna, 
2011; 

- Bertolini S., Cappellato V., “Professionisti creativi: i percorsi di carriera nello spettacolo dal 
vivo” in Luciano A. e Bertolini S. ( a cura di), “Incontri dietro le quinte. Imprese e professioni nel 
settore dello spettacolo”, Il Mulino, Bologna, 2011; 

- Bertolini S., “The heterogeneity of the impact of labour market flexibilization on the transition to 
adult life in Italy: when do young people leave the nest?”., in Blossfeld H.P., Hofäcker D., 
Bertolini S (a cura di), “Youth on Globalised Labour Market. Rising Uncertainty and its Effects on 
Early Employment and Family lives in Europe”, Barbara Budrich Publishers, Opladen (Germany) 
and Farmington Hills (USA), 2011; 

- Bertolini S., Università e sviluppo del territorio: laureati cuneesi della Facoltà di Scienze politiche 
e mercato del lavoro, Quaderni della Fondazione cassa di risparmio di Cuneo, stesura capitoli 1 e 3 
, n. 8, 2010 

- Bertolini S., Berton F., Pacelli L.,“Gli obiettivi della flessibilità”,. in Berton F., Richiardi M. e 
Sacchi S., “Flexinsecurity: perché in Italia la flessibilità diventa precarietà”, Bologna, Il Mulino, 
2009; 
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- Bertolini S.,Goglio V., Dardanelli H., “Indagine sull’imprenditoria femminile. Difficoltà e 
opportunità di crescita per le donne imprenditrici nel cuneese”, Quaderno della Camera di 
Commercio di Cuneo, Novembre 2008; 

- Bertolini S., “Giovani generazioni e mercato del lavoro. Differenze di genere e specificità del 
territorio torinese”, in Albano R. e Gallini R. (a cura di), “L’età delle esplorazioni necessarie”, 
Osservatorio del Mondo Giovanile, Città di Torino, 2008; 

- Bertolini S., Luciano A., Naldini M “Quando la flessibilità è donna”, in Piccone Stella S. (a cura 
di), “Tra un lavoro e l’altro. Vita di coppia nell’Italia post-fordista”, Carocci, Roma, 2007; 

- Barbera F., Bertolini S., Dancelli M., Ferragutti P. “Flessibilità del lavoro, trasmissione della 
ricchezza e investimenti sul territorio”, in Dancelli M. (a cura di), “Osservatorio del Nord Ovest. 
Rapporti focalizzati 2005”, Carocci, Roma, 2007, pp. 45-63; 

- Allasino E., Bertolini S., “Il lavoro operaio degli immigrati nelle interviste alle imprese“,.in 
“Immigrati in fabbrica“, Quaderni di ricerca, n. 109, Ires Piemonte, Torino, 2006; 

- Bertolini S., “Transformations de la réglementation du droit du travail et changements dans les 
relations au travail en Italie”, in “Relations au travail, relations de travail”, vol.1, Gris, Rouen, 
2005; 

- Bertolini S., “The microregulation of atypical jobs in Italy: The case of collaborators”, in 
Zeytinoglu, I.U. (Ed.), “Flexible Work Arrangements: Conceptualizations and International 
Experiences”, Kluwer Law International, Studies of Employment and Public Policy Series, The 
Hague, Netherlands, 2003, pp. 45-63; 

- Bertolini S., “New economy e trasformazioni del mercato del lavoro: alcune evidenze”, in “Società 
e new economy” (a cura di) La Rosa M., Regalia I., Zucchetti E., Sociologia del Lavoro, n. 98, 
FrancoAngeli, Milano, 2005; 

- Bertolini S., “Des paradigmes vieux et nouveaux pour interpréter le marché du travail atypique 
contemporain”, in Actes de la IX Journées de la Sociologie du Travail “Contraintes, normes et 
compétences au travail. Les regimes de mobilisation”, Parigi, 2003; 

- Bertolini S., “Flessibilità e genere nella provincia astigiana” in “Per donne e non solo: donne e 
lavoro atipico nell’astigiano”, Provincia di Asti, 2004; 

- Bertolini S., Bravo G., “Social Capital, a Multidimensional Concept”, in RUSEL Papers: Civic 
Series, Exeter, 6/2002; 

- Bertolini S., “Forme de travail atypiques et mécanismes de régulation sociale: le marché des 
Collaborations Coordonnées et Continuatives”, in Actes de la VIII Journées de la Sociologie du 
Travail “Marchés du travail et différenciations sociales”, Aix-en-Provence, 2001; 

- Barbera F., Bertolini S. (a cura di), “Indagine sui processi di progettazione partecipata delle 
politiche socio-sanitarie ATI Qualiter, Torino, 2004. 

�

Articoli 
- Bertolini S., Hofacker D., Torrrioni P., “L’uscita dalla famiglia di origine in diversi sistemi di 

Welfare State: L’impatto della flessibilizzazione del mercato del lavoro e della crisi 
occupazionale in Italia, Francia e Germania”, Sociologia del lavoro, n. 136, IV fascicolo, 2014 

- Bertolini S., Musumeci R., Diventare genitori in tempi di crisi: verso una ritradizionalizzazione 
dei ruoli di genere,  Sociologia Italiana – AIS Journal of Sociology, 2014 

- Bertolini S., Naldini M., Musumeci R., Torrioni P., “The best for the baby: a family affair”, 
Working paper Collegio Carlo Alberto, n. 349, Aprile 2014, ISSN 2279-9362 

- Blossfeld H.-P., Buchholz S., Hofacker D., Bertolini S., Selective Flexibilization and Deregulation 
of the Labor Market. The Answer of Continental and Southern Europe. STATO E MERCATO, 
vol. 96, 2012, p. 364-390, ISSN: 0392-9701 

- Bertolini S., Blossfeld H.-P., Hofacker D., Rizza R. (2011). “Giovani, i perdenti della 
globalizzazione? Presentazione”, Sociologia del lavoro, vol. 124; 2011, p. 7-15; 

- Bertolini S., “Flessibilizzazione del mercato del lavoro e scelte familiari dei giovani in Italia”, 
.Sociologia del lavoro, vol. 124, 2011, p. 148-166; 
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- Bertolini S., Goglio V., “L’imprenditoria femminile come strumento di innovazione e sviluppo 
locale”, in “Sociologia del lavoro, n.122, 2011, p. 206-221;  

- Bertolini S.,Vallero M., “Tra successo e abbandono: i percorsi di carriera nei settori artistici”, in 
“Sociologia del lavoro”, n. 123, 2011, p.207-231; 

- Bertolini S., “Genere e precarietà tra lavoro e famiglia: percezioni, aspettative  e strategie delle 
giovani donne”, in “Rivista delle Autonomie Locali e delle Politiche Sociali”, il Mulino, Bologna, 
n..1, 2010, p 72-92; 

- Bertolini S., Parpaglione S.,“La vulnerabilità sociale e il lavoro atipico: un rapporto etereogeneo”, 
S., in “ERE Emilia-Romagna Europa”, n.3 dicembre 2009; 

- Muehlberger U., Bertolini S., “The organizational governance of work relationships between 
employment and self employment”, in “Socio-Economic Review”, n. 6, 2008, p. 449-472.; 

- Bertolini S., “Gli effetti e le politiche del "nuovo" mercato del lavoro”, in “Queste istituzioni”, n. 
150-1, luglio-dicembre 2008, p.183-197� 

- Bertolini S., Recensione del testo: “Coppie flessibili. Progetti e vita quotidiana dei lavoratori 
atipici, 2006 di Salmieri L.”, in “Rassegna Italiana di Sociologia”, n.4, ottobre-dicembre 2008, 
p.693-695; 

- Bertolini S.,  “L’utilità di un maggiore confronto tra l’Economia delle Convenzioni e la 
Sociologia: l’analisi della relazione di lavoro“,in Vitale T. e Borghi V.(a cura di), “Le 
convenzioni del lavoro, il lavoro delle convenzioni“, in Sociologia del lavoro, n. 102, 2006; 

- Bertolini S., Recensione del testo: “Mobili alla meta“ di Franchi M., in “Polena“, n. 2, 2006; 
- Bertolini S., “Flessibilità del lavoro e microcredito“, in “Minerva“, anno 1, numero 5/2005; 
- Bertolini S., “La conciliazione per le lavoratrici atipiche“, Bertolini S., in “Economia e lavoro“, 

Anno XL, n. 1, gennaio-aprile 2006, pp. 57-71; 
- Bertolini S., “Entre travail salarié et indépendant: les formes de travail hybrides en Italie”, in 

“Formation et Emploi”, Revue Fracaise de Sciences Sociales, n. 90, aprile-giugno 2005; 
- Bertolini S., Segre G., “Il lavoro atipico visto dalle donne”, in “Nuvole”, n. 26, 2005; 
- Bertolini S.,“Strumenti concettuali per l’analisi del mercato del lavoro atipico: riflessioni ed 

esperienze di ricerca”, in Bertolini S., Rizza R., (a cura di), “Atipici?”, Sociologia del Lavoro, n. 
97, FrancoAngeli, Milano, 2005, p. 80-105; 

- Bertolini S., “Travail atypique en Italie: les parcours professionnels de préstataires de services”, 
in “Sociologia del lavoro”, n.1, 2004; 

- Bertolini S., “Qualcosa sta cambiando. Mutamenti nei percorsi e nelle politiche del lavoro”, in 
“Rassegna Italiana di Sociologia”, n. 4, 2004; 

- Bertolini S., “Forme di lavoro atipiche e meccanismi di regolazione sociale: il mercato delle 
Collaborazioni Coordinate e Continuative”, in “Studi Organizzativi”, n.1, 2002; 

- Bertolini S., Bravo G.,“Dimensioni del capitale sociale”, in “Quaderni di Sociologia”, n.25, 2001; 
- Bertolini S., “I diversi tipi di capitale sociale attivi nello sviluppo economico”, in “Quaderni di 

Sociologia”, n.25, 2001. 
 
Working papers 
-“The heterogeneity of the impact of labour market flexibilization on the transition to adult life in 

Italy: when do young people leave the nest?”, Working Paper No. 14, Social Sciences research 
network TransEurope, European Social Foundation, 2009, pubblicato in http://www.transeurope-
project.org/page.php?id=375). 

- “Career patterns in the artistic labour market: multiple job holding and informal professional 
networks” con Vallero M., Working Paper n. 25/2010, collana del Dipartimento di Economia “S. 
Cognetti de Martiis”, in collaborazione con International Centre for Research on the Economics of 
Culture, Institutions, and Creativity (ebla) Centro studi Silvia Santagata (css) 
(http://www.eblacenter.unito.it/WP/2010/25_WP_Ebla_CSS.pdf) 

 
Rapporti di ricerca: 
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- “La vulnerabilità sociale ed economica delle lavoratrici e dei lavoratori atipici”, con Cappellato 
V., Rossi G., Parpaglione S. e Fortunato M., Quaderno di lavoro C.R.S. - P.O. Mercato del lavoro, 
Provincia di Torino, 03/2008,  

(www.provincia.torino.it/pari_opportunita/crspo/flessibilita_vulnerabilita.htm); 
- “I percorsi di carriera nei settori creativi in Piemonte: differenze di genere e intergenerazionali” 

con Belloni C., Cappellato V., Erba G., Follis M., Deiana P., Losma E., Mesturino M., Saraceno 
C., Todesco L., Vallero M., Rapporto di ricerca Alfieri, 2009. 

- "Le nuove forme di lavoro in Italia e in Piemonte: nuove opportunità o discriminazione?" con 
Berton F., Ferraresi P., Madama I., Pacelli L., Sacchi S., Segre G., Sparano V., Vesan P., (a cura) 
di Berton F. e Contini B., Rapporto per CRT, Progetto Alfieri, 2007; 

-“Giovani e nuove forme di lavoro. Un’indagine sugli utenti dei CPI” 
con Di Pierro D., Richiardi M., Rapporto per la Provincia di Torino, 2007; 

- “Unstable careers and family formation in different institutional contexts”, con Gonzales M.J. e 
Naldini M., State of art of Employ and Famnet, Equalsoc, December, 2006. 

 
Tesi di Dottorato: 
- “Forme di lavoro atipiche e meccanismi di regolazione sociale. Il mercato delle Collaborazioni 

Coordinate e Continuative”, Università degli Studi di Brescia, marzo 2001. 
 
Pubblicazioni on-line: 
- “Le nuove forme di occupazione e di lavoro. Una rassegna della letteratura italiana”, coautore 

Piotto I., Working paper per il progetto Europeo “Local level Concertation: the possible role of 
social patners and local level institutions in regulationg the new forms of employment and work-
LOCLEVCONC”, coordinato da Regalia I., WP/00/IT (on line all’indirizzo: 
http://www.ireslombardia.it/newtser/litreview.htm); 

- “Differenze di genere nel lavoro atipico: considerazioni a partire dal caso della provincia 
astigiana”, paper on-line sul sito del CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi sulle 
Donne)-Università degli Studi di Torino. 
(http/:hal9000.cisi.unito.it/wf/CENTRI_E_L/CIRSDe/Bando-di-c/Convegno-N/index.htm); 

- “Giovani e le loro idee”, on line sul sito del Comune di Torino, settore gioventù: 
www.comune.torino.it/infogio/idee/ 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI 
Attività didattica 
- Docenza di "Sociologia del Lavoro", corso di laurea in Scienza dell’amministrazione e consulenza 
del lavoro, ex Facoltà di Scienze Politiche, Università di Torino, dal 2009- in corso; per tale corso 
sono annualmente relatrice di circa 30 tesi triennale e sostengono l’esame più di 200 studenti 
l’anno; 
-: Docenza di "Sociologia del Lavoro", Facoltà di Scienze Politiche, Università di Torino, sede di 
Cuneo, dall'a.a. 2003-2004 all’ a.a. 2010-2011; 
- Docenza di “Sociologia Comparata dei Mercati del Lavoro", corso di Laura Magistrale Sviluppo, 
Ambiente e Cooperazione", Facoltà di Scienze Politiche, Università di Torino, sede di Torino, a.a. 
2009-2010 e a.a. 2010-2011; 
- Docenza presso Dottorato in Ricerca Sociale del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università 
di Torino, dal 2009 al 2011; 
- Docenza di “Sociologia dello Sviluppo 1”, corso di Laurea in Sviluppo e Cooperazione, Facoltà di 
Scienze Politiche, Università di Torino, a.a. 2007-2008; 
- Docenza di “Sociologia delle Nuove Professioni”, Corso di Laurea in Sociologia e Ricerca Sociale 
e della Laurea Specialistica in Programmazione delle Politiche e dei Servizi Sociali, Facoltà di 
Scienze Politiche, Università di Torino, a.a. 2003-2004 e a.a. 2004-2005; 
- Seminario sul lavoro atipico per gli studenti della Laurea Specialistica in Sociologia Interfacoltà, 
Università di Torino, giugno 2005; 
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- Docenza di “Sociologia dell’Organizzazione I”, presso la Laurea Specialistica in Programmazione 
e Direzione delle Politiche e dei Servizi Sociali, Università degli Studi del Piemonte Orientale, a.a. 
2002-2003; 
- Docenza di “Sociologia dell’Organizzazione II”, presso la Laurea Specialistica in 
Programmazione e Direzione delle Politiche e dei Servizi Sociali, Università degli Studi del 
Piemonte Orientale a.a. 2002-2003; 
- Docenza di “Sociologia dell’Organizzazione”, Facoltà di Scienze Matematiche, Naturali e Fisiche 
dell’Università del Piemonte Orientale, corso di Laurea in Informatica, a.a. 2001-2002. 
- Docenza di “Sociologia dell’Organizzazione”, Diploma Universitario in Servizi Sociali, Facoltà di 
Scienze Politiche, Università di Torino, sede di Biella, a.a. 2000-2001; 
- Attività Seminariale sui concetti di Fiducia e Capitale Sociale tenuta nel corso di Sociologia 
Economica, del Prof. Negri, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche, a.a. 
1997-1998;  
- Cultrice della materia per il corso di Sociologia Economica tenuto dal Prof. Negri, nell’Anno 

Accademico 1997/98 e di Sociologia del Lavoro, Prof. Follis dal 1999 ad oggi. 
 
Didattica integrativa e servizi agli studenti 
- Vice responsabile del Job Placement della Facoltà di Scienze Politiche, Università di Torino 

(http://www.scipol.unito.it/index.php). Responsabile Prof. Gian Carlo Cerruti, attività di 
riprogettazione dello stesso e di gestione dei tirocini, contatti con le imprese ecc.. dal 2007- in 
corso; 

- Responsabile del Job Placement di Scienze Politiche della sede di Cuneo, Università di Torino, 
dal 2009 al 2011;  

- Responsabile per l'Ateneo di Torino degli scambi Erasmus con L'università di Mannheim 
(Germania), 2012/2013; 

- Corresponsabile dei tirocini del corso di Laurea in Servizio sociale, Università di Torino, dal 2006 
al 2007. 

- Nel corso del triennio 2007-2010, periodo della conferma, ho portato alla discussione finale come 
relatrice circa 33 tesisti e come correlatrice di 10 studenti dei corsi della sede torinese e Cuneese 
della Facoltà; dal 2010 per il corso di Sociologia del lavoro, sede di Torino, sono annualmente 
relatrice di circa 30 tesi di Laurea e sostengono l’esame più di 200 studenti l’anno; 

- Tra il 2007 e il 2010 ho, inoltre, tenuto 5 Seminari nei Corsi di Sociologia del Lavoro del Prof. M. 
Follis e di “Sociologia Economica” del Prof. N. Negri su “La flessibilità del lavoro e le sue 
conseguenze” e su “I percorsi di carriera nelle professioni artistiche”; 

- Organizzazione seminario: “Lavoro atipico e vulnerabilità sociale”, 4 dicembre 2009 Facoltà di 
Scienze Politiche, Università degli Studi di Torino e Provincia di Torino. Presentazione della 
ricerca: “La vulnerabilità sociale ed economica dei lavoratori e delle lavoratrici atipiche”, di 
Bertolini S., Cappellato V., Rossi G., Parpaglione S. e Fortunato M., Provincia di Torino. 

 
INCARICHI ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVI E DI SERVIZIO 
- Membro del Collegio di Dottorato di Sociologia economica e studi del lavoro, consorzio tra l’ 
Università di Milano Statale e le Università di Brescia, Milano Bicocca, Pavia, Piemonte Orientale 
e Torino, dal 2013- in corso; 
- Direttrice del CIRSde, Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche sulle donne e di genere, 
Università di Torino, dal 2013 - in corso; 
- Membro della commissione per il riesame presso il corso di laurea di Scienza 
dell’amministrazione e consulenza del lavoro, dal 2013- in corso; 
- Membro del Comitato Direttivo dell'Associazione Italiana di Sociologia, sezione "Vita 
quotidiana", dal 2012- in corso; 
- Rappresentante nella Giunta del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Torino, dal 
2010 al 2012; 
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- Membro della Segreteria organizzativa della Scuola di Dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale 
presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Torino, Dal 2007 al 2009: 
- Responsabile per l'Ateneo di Torino di un progetto UNI.COO di sviluppo internazionale con 
l'India, dal 2012- 2013; 
 
PRESENTAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI 
- Presentazione del paper: "The impact of labour market flexibilization on the first transition to the 

adult life in different Welfare States: does contractual stability matter?", con Hofaecker D. e 
Torrioni P., nella conferenza EQUALSOC "Economic change, Quality of life and Social 
cohesion", Stockholm University, Stockholm, Sweden, September 24-26, 2012; 

- Presentazioni dei papers: "La protezione della famiglia: una risorsa per tutti gli atipici?Forme 
contrattuali e scelte familiari e Il lavoro atipico e le sue ripercussioni sulle strategie di formazione 
della famiglia e sui corsi di vita individuali: quali politiche per una flessibilità lavorativa 
"sostenibile"? con Torrioni P. alla conferenza: Espanet "Innovare il welfare. Percorsi di 
trasformazione in Italia e in Europa", Milano, ottobre 2011; 

- Presentazione del Paper "Incontri dietro le quinte" con Luciano A., convegno Associazione 
italiana di Sociologia, sezione elo, Catania, settembre 2011; 

- Partecipazione in qualità di Relatrice invitata al Convegno finale del Network TransEurope, “Five 
Years of TransEurope Project. Transnationalisation and Chaging life Course inequality in Europe”, 
Sofia, 20-21 Maggio 2011;  

- Seminario dal titolo “La flessibilità del lavoro: opportunità e vincoli” presso il Dottorato della 
Fondazione Marco Biagi, Modena, luglio 2010; 

- Partecipazione in qualità di discussant alla presentazione del XXI Rapporto Focalizzato 
dell'Osservatorio del Nord Ovest "La crisi e i consumi a inizio 2010", Comune di Torino, 22 luglio 
2010;  

- Presentazione del paper: “Is atypical employment a trap or a bridge to reconciliation? The effect of 
contracts and education on women's labour-market interruptions in Italy”, con Solera C., al 
Convegno “Flexibilization and Changing Life Course Patterns in a Globalizing Europe”, Torino, 
18 e 19 giugno 2010;  

- Presentazione del libro: “Flexinsecurity”, il Mulino Bologna 2009, insieme a Matteo Ricciardi, 
presso Facoltà di Scienze Politiche, sede di Cuneo, Università di Torino, 8 giugno 2010;  

- Discussant alla presentazione del volume di vignette “Diversamente occupati”, di Arnald (Edizioni 
Guerini e Associati, 2009). Università di Milano-Bicocca, maggio 2010; 

- Presentazione di “Stato dell’arte e dei primi risultati di ricerca per il gruppo italiano”, insieme a 
Paola Torrioni, durante la riunione del Progetto di Ricerca Europeo “Transparent”, all’interno del 
Network Equalsoc, Università di Amsterdam, 7-8 Aprile 2010; 

- Presentazione del paper: “Genere e precarietà tra lavoro e famiglia: percezioni, aspettative e 
strategie delle giovani donne”, al Convegno “Genere e precarietà”, Università di Trento, 13- 14 
novembre 2009; 

- Presentazione di un paper al 2nd Young researchers workshop. “Globalization, Increasing 
Uncertainty and its Consequences for Early and Mid-Career Life Courses”, all’interno del 
TransEurope Research Network, Chair prof. H.P. Blossfeld, University of Bamberg (Germania), 
24-25 luglio 2009; 

- Presentazione di 2 papers alla “Annual conference of Society for Advancement of Socio-
Economics. Networks (SASE) Conference, Paris (Francia), nelle due sessioni: “Labour markets, 
Education and Human Resources” e “Gender, work and family”, 16-18 luglio 2009;  

- Presentazione del paper: ”L’imprenditoria femminile nella Provincia di Cuneo”, Seminario della 
Facoltà di Scienze Politiche, sede di Cuneo, Università di Torino, 5 giugno, 2009; 

- Presentazione del paper: “The heterogeneity of the impact of labour market flexibilisation on the 
transition to adult life in Italy: When do young people leave the nest?”, al workshop dei gruppi 
Family and Employ organizzato dal Network di Eccellenza: “Equalsoc”, Berlino, 11 e 12 maggio, 
2009; 
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- Presentazione del paper: “Unstable Careers and Family Formation in Different Institutional 
Contexts” all’International Workshop “Globalization, Increasing Uncertainty and its 
Consequences for Early and Mid-Career Life Courses”, � � � ��� � �	 
�� � �� ��  �	 � � 
� �� �� Bamberg 
(Germania), 29 e 30 gennaio, 2009; 

- Presentazione dei risultati della ricerca: “Indagine sull’imprenditoria al femminile”, al convegno 
annuale della camera di Commercio di Cuneo, Cuneo, 24 novembre 2008; 

- Presentazione del paper: “The heterogeneity of the impact of labour market flexibilization on the 
transition to adult life in Italy: when do young people leave the nest?”, nella sessione: 
“Globalization and Life Course Patterns in Modern Societies: Towards Increasing Life Course 
Inequality?” coordinata da H.-P. Blossfeld, S. Buchholz and D. Hofäcker, 38° congress of 
International Institute of Sociology , Budapest, giugno 26-30, 2008; ����

- Presentazione dell’articolo: “La conciliazione nel lavoro atipico” al seminario: “Conciliare vita e 
lavoro: trappole e opportunità del lavoro flessibile”, organizzato dall’IRES Emilia-Romagna, 20 
Maggio 2008, Parma;�

- Seminario dal titolo: “Lavoro flessibile  e nuove forme di organizzazione”, tenuto presso la Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata, 4 dicembre 2007; 

- Presentazione del paper: “Le Donne nelle professioni” al Convegno, “Il professionismo 
femminile”, organizzato dalla Provincia di Bologna, 6 giugno 2007, Bologna; 

- Presentazione del paper: “The Organizational Governance of Work Relationships between 
Employment and Self-Employment” al 18th Annual Meeting on Socio-Economics, SASE, 30 
giugno-2 luglio, Trier, Germany 

- Presentazione del paper: “Transformations de la réglemantation du droit du travail et changements 
dans les relations au travail en Italie”, alla X Journées Internationales du Sociologie du Travail, 
24-25 novembre 2005, Rouen; 

-  Presentazione del paper: “Flessibilità del lavoro e microcredito: bisogni e strategie dei lavoratori 
atipici” al Convegno Microcredito e Microfinanza, Facoltà di Economia, Università degli Studi di 
Torino, 3 novembre 2005; 

- Presentazione del paper: “Commitment, Trust and Loyalty of Atypical Workers in Italy” al 
Congresso Mondiale dell’International Institute of Sociology di Stoccolma, 5-9 luglio 2005; 

- Presentazione del paper:”Capitale sociale e lavoro atipico”, al 1° Convegno Italo-francese di 
Sociologia Economica, maggio 2005, Bologna; 

- Presentazione del paper: “La conciliazione nelle libere professioni. Un approccio sociologico” nel 
workshop: “L’uguaglianza di genere nelle libere professioni”, Palazzo di giustizia, Torino, Ordine 
degli avvocati e commisione pari opportunità, marzo 2005; 

- Presentazione del paper: “Capitale sociale e mercato del lavoro atipico”, al seminario Il Capitale 
Sociale organizzato dai Prof. Scidà e Dott. Rizza e finanziato dall’Associazione Nuova Civiltà 
delle macchine, 5-6 marzo 2004, Forlì;  

- Presentazione del paper: “Des paradigmes vieux et nouveaux pour interpréter le marché du travail 
atypique contemporain”, alla IX Journées de Sociologie du travail, 27-28 novembre 2003, Parigi; 

- Presentazione del paper:”New Economy e diffusione di forme di lavoro flessibili: quale nesso”, al 
Convegno “Società e New Economy”, AIS-ELO, 20-21 novembre 2003, Milano; 

- Presentazione del paper: “Strumenti concettuali per l’analisi del mercato del lavoro atipico: 
riflessioni ed esperienze di ricerca”, selezionato dall’AIS (Associazione Italiana di Sociologia per il 
primo Forum Nazionale per i Giovani Sociologi, AIS Giovani, 10-11 ottobre 2003, Napoli; 

- Presentazione del paper: “Atypical jobs: the behaviour of labour demand and its effects on labour 
market segmentation”, al 15° Annual Meeting on Socio-Economics, SASE-LEST, Knowledge, 
Education, and Future Societies, 26-28 giugno 2003, Aix-en-Provence; 

- Presentazione del paper: “Differenze di genere nel lavoro atipico: considerazioni a partire dal caso 
della provincia astigiana”, al Convegno Nazionale ed Europeo: Che genere di conciliazione? 
Famiglia, lavoro e genere: equilibri e squilibri, 28-29 maggio 2003, Torino; 
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- Presentazione del paper: “Social Capital, a Multidimensional Concept”, coautore Bravo G., alla 
Conferenza della ESF (EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION) “Social Capital: Interdisciplinary 
Perspectives”, 15-20 settembre 2001, Exeter; 

- Presentazione del paper: “Forme de travail atypiques et mécanismes de régulation sociale: le 
marché des collaborations Coordonnées et Continuatives, alla VIII Journées internationales de la 
Sociologie du Travail “Marchés du travail et différenciations sociales”, 21-22-23 giugno 2001, 
Aix-en-Provence; 

- Presentazione del paper: “Due prospettive di ricerca sull’incertezza del reddito dei lavoratori 
atipici”, coautrice Fullin G., ai Seminari del Dipartimento di Scienze Sociali, dell’Università degli 
Studi di Torino,. 17 maggio 2001; 

- Presentazione del paper: “Forms of Atypical Jobs and Mechanisms of Social Regulation: the 
market of semi-independents contractors”, alla Conferenza Euresco "Labour Market Change, 
Unemployment and Citizenship in Europe", 20-25 April 2001, Helsinki; 
- Presentazione del paper: “Dimensioni del capitale sociale”, coautore Bravo G., Paper presentato al 
“Workshop on Social Capital”, 19-20 ottobre 2000, Trento. 
 
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 
- Inglese: buona conoscenza, parlato e scritto, perfezionato con un anno di ricerca in Inghilterra. 

Conseguimento dell’IELTS Examination (International English Language Testing System), 
Oxford, UK. Febbraio 1997. 
- Francese: buona conoscenza, perfezionato con frequenti viaggi studio in Francia e permanenza 
per borsa di studio Erasmus. 

 


