Nome
E-mail
Cittadinanza
Data e luogo di nascita

GUGLIELMI SIMONA
simona.guglielmi@unimi.it ;
italiana
31 OTTOBRE 1975, BUSTO ARSIZIO (VA)

TITOLI DI STUDIO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

a.a 2005/2006 – a.a 2007/08
Dottorato in Sociologia (XXI ciclo)
Graduate School in Social, Economic and Political Sciences, Università degli Studi di Milano
Coordinatore: Prof. Antonio Maria Chiesi
Epistemologia delle scienze sociali/ Storia del pensiero sociologico/ Metodologia della ricerca
sociale /Tecniche di ricerca qualitative e quantitative/ Teoria dei giochi/ Sociologia economica/
Sociologia dei processi culturali/ Sociologia della comunicazione/Sociologia politic: Lingua,
identità e confini in una regione plurale. Una analisi empirica delle identità etniche e nazionali a
partire da una inchiesta campionaria in Friuli Venezia Giulia Tutor: Prof. Paolo Segatti, Prof.
Antonio Maria Chiesi
Dottore di ricerca in Sociologia ( esame finale sostenuto il 15 maggio 2009)
(titolare di borsa di studio)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

gennaio 2003 –dicembre 2003
Master in Statistica per le ricerche di mercato e i sondaggi di opinione
Università degli Studi di Milano Bicocca Facoltà di Scienze statistiche
Qualità e analisi dei dati (tecniche statistiche multivariate)/ Tecniche di campionamento/
Logiche di gestione dei panel/Modelli previsivi/Principi di Marketing/Comunicazione e pubblicità
titolo di MASTER UNIVERSITARIO di primo livello ai sensi dell’art. 7 co. 4 del d.m n° 509/1999
rilasciato il 19 dicembre 2003
a.a 1994/1995 – a.a 1998/1999
Università degli Studi di Trento (TN)
Facoltà di Sociologia
Metodi e tecniche della ricerca sociale/ Sociologia generale/ Sociologia politica/ Sociologia
economica/ Sociologia della comunicazione/ Psicologia/ Psicologia sociale/ Pedagogia/ /
Statistica/ Economia politica/ Diritto pubblico
Laurea in Sociologia (laurea quadriennale)
Conseguita il 22/03/2000 Votazione: 110/110
1989-1994
Liceo-ginnasio D.Crespi (Busto Arsizio, VA)
Maturità classica con votazione 60/60

Milano, 5/06//2019

CORSI DI FORMAZIONE IN
AMBITO ACCADEMICO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

17 - 23 March 2013
Young Scholars School "European identity" (School – Conference)
Friedrich-Schiller-University Jena, Germany
European concepts - research methods - evidence identity:

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

25 - 29 luglio 2011
Summer School in “Modelli di equazioni strutturali con Mplus”- Orvieto

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

(Prof. C. Barbaranelli – Dott.ssa R. Fida, Università di Roma- la Sapienza )
Path Analysis, CFA, Full model, Invarianza statistica, Mediazione
Introduzione all’uso del software Mplus

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

14, 21, 28 Maggio 2010
Corsi brevi di introduzione a STATA - Centro di ricerca µLab, Dipartimento di Sociologia e
Ricerca sociale, Università degli Studi di Milano Bicocca
Gestione basi dati, analisi dei dati, rappresentazioni grafiche (Responsabile: Prof. Maurizio
Pisati)
23 luglio 2007- 4 agosto 2007
ECPR Summer School in Methods and Techniques (University of Ljubljana)
Course: The Statistical Analysis of Cross-National Survey data (Prof. Bruno Cautrès)
Metodi e tecniche di analisi per la comparazione di dati internazionali derivati da indagini survey

professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Agosto 2004 (2 settimane)

• Principali materie / abilità

Summer School in Metodi quantitativi per la valutazione delle politiche pubbliche
(PRO.VA Progetto Valutazione, Responsabile: Prof. Alberto Martini,Università del Piemonte
Orientale)
La logica controfattuale come approccio alla valutazione degli effetti/Disegni di valutazione

professionali oggetto dello studio

sperimentali e non sperimentali (regression discontinuity design, tecniche di statistical matching)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

Ottobre 2002 (24 ore)
Corso di Formazione in Project Management (Iniziativa Comunitaria EQUAL - AGENZIA DI
CITTADINANZA) Docente:Prof. A. Savoldelli, Politecnico di Milano
Lineamenti di teoria e tecniche di pianificazione/Elementi fondamentali per l’uso di MS Project

professionali oggetto dello studio
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Esperienza professionale
ATTIVITÀ DIDATTICA A LIVELLO
UNIVERSITARIO
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’a.a 2017/2018 (in corso)
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche
Docente / Corso di laurea triennale in Scienze della globalizzazione
Titolare dell’insegnamento di “Statistica per la ricerca sociale”(40 ore)
Referente Assicurazione Qualità
Docente tutor per stage, laboratori e altre attività formative
a.a 2016/2017
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche
Docente / Corso di laurea triennale in igiene dentale
Insegnamento del modulo di Sociologia generale (20 ore) nell’ambito del Corso Integrato
Di Scienze umane e psico-pedagogiche

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

a.a 2015/2016
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche

• Tipo di impiego

Docente (attività formative comuni)/ Corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di
governo
Progettazione e conduzione del laboratorio “Lo studio dei fenomeni sociali e politici

• Principali mansioni e responsabilità

attraverso l’analisi secondaria di dati campionari con SPSS” (20 ore)/ 3 crediti formativi
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

a.a 2014/2015
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche
Docente (attività formative comuni)/ Corso di laurea magistrale in Scienze Sociali
Progettazione e conduzione del laboratorio “L’analisi secondaria” (20 ore)/3 crediti formativi
a.a 2014/15
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche
Tutor /Cultore del corso di Comparative Political Behaviour (Prof. Paolo Segatti) /Laurea
magistrale Public and Corporate Communication (second-level degree)
Incarico per attività didattiche integrative e compiti didattici extracurriculari (art.47)
Conduzione di un ciclo di esercitazioni “Introduction to statistical analysis of political
behavior using SPSS” (20 hours)a.a 2012/2013; a.a 2011/12;
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche
Docente (attività formative comuni)/ Corso di laurea magistrale in Scienze Sociali
Progettazione e conduzione del laboratorio “Investigare interrogando. Guida alla costruzione
del questionario nelle indagini campionarie” (20 ore)
a.a 2015/16; a.a 2013/14; a.a 2012/2013
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche
Conduzione di lezioni tematiche per il corso di Public Opinion Analysis (Prof. Mauro
Barisione) /Laurea magistrale Public and Corporate Communication (second-level degree)
Short Course “Introduction to SPSS” (4 hours)
a.a 2014/15 e precedenti (ogni anno a partire dall’a.a 2011/12)
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• Datore di lavoro

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche

• Tipo di impiego

Tutor /Cultore del corso di Research Design (Prof. Antonio Maria Chiesi)/ Corso di laurea
magistrale in Scienze Sociali /dal 2014 presso Public and Corporate Communication
Incarico per attività didattiche integrative e compiti didattici extracurriculari (art.47)

• Principali mansioni e responsabilità

Conduzione di un ciclo di esercitazioni su “Metodi e tecniche della ricerca sociale” (20
ore)/Assistenza esami
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.a 2014/15 e precedenti (ogni anno a partire dall’a.a 2009/10)
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche
Tutor /Cultore del corso di Metodologia della ricerca sociale (Prof.Ferruccio Biolcati Rinaldi)/
Laurea triennale in Scienze della Globalizzazione
Incarico per attività didattiche integrative e compiti didattici extracurriculari (ex art.47)
Conduzione di un ciclo di esercitazioni “Tecniche di indagine qualitative e quantitative” (12
ore ) /Assistenza esami

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

a.a 2010/2011
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche

• Tipo di impiego

Tutor /Cultore del corso di Comunicazione pubblica e relazione con l’utenza (Prof. Paolo
Segatti)–laurea triennale in Management Pubblico
Attività didattiche integrative e compiti didattici extracurriculari (ex art.47)

• Principali mansioni e responsabilità
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Conduzione di un ciclo di lezioni ‘Metodi e tecniche di valutazione della qualità dei servizi dal
lato del cittadino’ (20 ore) – Assistenza esami
a.a 2010/11
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche
Docente (attività formative comuni)/ Corso di laurea magistrale in Scienze Sociali
Progettazione e conduzione del laboratorio “Limiti e potenzialità dell’analisi secondaria per lo
studio dell’opinione pubblica: le indagini campionarie cross-national” (20 ore) /3 CFU

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.a 2009/10
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche
Docente (attività formative comuni)/ Corso di laurea magistrale in Scienze Sociali
Progettazione e conduzione del laboratorio “Limiti e potenzialità dell’analisi secondaria per lo
studio dei processi di identificazione territoriale” (20 ore) /3 CFU
a.a 2009/10
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano
Corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie (tecniche diagnostiche,
assistenziali, della riabilitazione, della prevenzione)
Professore a contratto (SPS/07)
Insegnamento del modulo di “Sociologia Generale” (24 ore) all’interno del corso di
Psicologia applicata alle relazioni sociali, comunicazione e dinamiche di gruppo (Linea Unica)

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

a.a 2008/09 - a.a 2007/2008- a.a 2006/2007
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche

• Tipo di impiego

Tutor/Cultore del corso di Metodologia delle scienze sociali (Prof.Ferruccio Biolcati Rinaldi),
Laurea triennale in Scienze Politiche
Incarico per attività didattiche integrative e compiti didattici extracurriculari (ex art.47)

• Principali mansioni e responsabilità

Conduzione di esercitazioni su “L’analisi statistica dei dati con SPSS” (10 ore)/Assistenza
esami
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Esperienza professionale
ATTIVITÀ DI RICERCA IN AMBITO
ACCADEMICO
Note
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

In astensione lavorativa per maternità da Aprile 2016- Dicembre 2016
1 dicembre 2016 – in corso
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche
Ricercatore a tempo determinato di tipo A
Attività didattica e di ricerca
Membro del team italiano dell’European Social Survey (round 8 e 9)
Membro del laboratorio SPS TREND (progetto premiale MIUR 2018-2022)

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

28 Dicembre 2015-28 Febbraio 2016
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche
Ricercatrice – esperto esterno (collaborazione occasionale)
Collaborazione alla redazione del consuntivo scientifico del progetto PRIN “Come cambia la
rappresentanza politica in Italia” - Collaborazione alla redazione di progetti per partecipazione a
bandi nazionali e europei (Supervisor : Prof. Paolo Segatti)
1 luglio 2011 – 30 giugno 2015

• Datore di lavoro

Università degli Studi di Milano –Dipartimento di Studi Sociali e Politici

• Tipo di impiego

Assegnista di ricerca post-doc (tipo A) - Area 15/Scienze Politiche e Sociologiche –
TEMATICA: Istituzioni politiche, cultura politica, competizione partitica e comportamento
elettorale

• Principali mansioni e responsabilità

Principali interessi di ricerca: rapporto tra cittadini e sistema politico, identità locale, nazionale ed
europea, integrazione sociale e politica in Europa; comparazioni cross-national su indagini
campionarie, analisi dell’invarianza degli strumenti di misura (con modelli SEM)
Supervisor: Prof. Paolo Martelli per il primo biennio; Prof. Paolo Segatti per il secondo biennio

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

1 giugno 2011- 30 giugno 2011
Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Studi Sociali e Politici
Ricercatrice - Incarico di lavoro autonomo di natura occasionale
Analisi statistica dei dati e stesura rapporto di ricerca nell’ambito del progetto “Percezione
dell’ambiente e immagine di ARPA Lombardia presso l’opinione pubblica lombarda”
(Supervisor: Prof. Gianpietro Mazzoleni)
1 aprile 2010- 31 marzo 2011
Università degli Studi di Milano –Dipartimento di Studi Sociali e Politici
Assegnista di ricerca (tipo B) nell’ambito del progetto “L’impatto della recessione sulla società
lombarda: la perdita del lavoro e le sue conseguenze” (Supervisor: Prof. Marco Maraffi; Prof.
Maurizio Ambrosini)
Impostazione di una ricerca campionaria di tipo CATI; Supervisione della fase di rilevazione;
Analisi statistica dei dati; Redazione del rapporto finale e di pubblicazioni scientifiche
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• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2008-Giugno 2008
Università degli Studi di Trento – Facoltà di Sociologia , via Verdi 26, Trento
Ricercatrice nell’ambito della ricerca conto terzi “I servizi per la prima infanzia a Roncegno”
(rapporto di lavoro autonomo occasionale)
Analisi statistica dei dati e stesura del rapporto di ricerca (responsabile scientifico: Dott.ssa
Francesca Sartori, Università degli Studi di Trento)

Esperienza professionale
ATTIVITÀ DI RICERCA PRESSO
QUALIFICATI ISTITUTI ITALIANI
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

25 Maggio 2015 – 30 Dicembre 2015
Eupolis Lombardia
Istituto superiore di formazione, statistica e ricerca della Regione Lombardia
Ricercatrice senior – Incarico di lavoro autonomo occasionale
“Policy paper sulla famiglia oggi: come evolvono i suoi bisogni, anche in rapporto alla crescita
delle famiglie monogenitoriali. Come adeguare le politiche?” ; progettazione, analisi secondaria
di statistiche ufficiali, stesura del report finale e presentazione dei risultati in Consiglio Regionale
(III Commissione).
Diverse collaborazioni a partire dal 2011: 15 Maggio 2015 –30 settembre 2015 / 10 Maggio
2013 – 31 ottobre 2014/ 1 aprile 2011 – 30 aprile 2012
DOXA spa
Istituto di ricerca
Ricercatrice senior- Incarichi di lavoro autonomo a progetto
Partecipazione a indagini socio-istituzionali per committenza pubblica e/o del privato sociale;
attività di progettazione, disegno della ricerca, costruzione del questionario , definizione del
piano di campionamento, stesura report, presentazione dei risultati. A titolo di esempio, riporto
gli ultimi progetti ai quali ho collaborato con le mansioni suindicate:
 Indagine CDP – DOXA di Customer Satisfaction e livello di conoscenza relativa alla clientela
ed alle imprese beneficiarie inerente la concessione dei finanziamenti del settore gestione
separata della Cassa Depositi e Prestiti – 2015
 Indagine AIRC- Doxa sul posizionamento, stato, vissuto e notorietà di AIRC – 2014
13 maggio 2011 – 25 giugno 2011
ARPA Agenzia Regionale Protezione Ambiente –Lombardia
Ente Pubblico
Ricercatrice - Incarico di lavoro autonomo di natura occasionale
Analisi statistica e interpretazione dei dati raccolti tramite web survey con i e le dipendenti di
ARPA Lombardia (tematica: pari opportunità e work-life balance)
Gennaio 2010-Settembre 2010
IRER , via Copernico 38, Milano
Istituto Regionale di Ricerca della Regione Lombardia
Ricercatrice (collaborazione a progetto)
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• Principali mansioni e responsabilità

Progetto “Tempi e modi dei lavori delle donne in Lombardia. Politiche e strategie per la
conciliazione vita familiare-vita professionale” - Realizzazione strumenti di ricerca, analisi
statistica dei dati survey, analisi delle politiche regionali, stesura del rapporto di ricerca

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2009-Marzo 2010
AFOL- Provincia di Milano, Milano
Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro della Provincia di Milano
Ricercatrice (rapporto di lavoro autonomo occasionale)
Progetto “Donne al lavoro in R & ST” - Realizzazione strumenti di ricerca, conduzione e analisi
focus-group, stesura rapporto di ricerca, presentazione dei risultati
Gennaio 2009-Settembre 2009
IRER Milano
Istituto Regionale di Ricerca della Regione Lombardia
Ricercatrice (collaborazione a progetto)
Progetto “Family Social survey” - Analisi statistica dei dati e stesura dei capitoli del rapporto
finale relativi a “evoluzione dei modelli familiari” e “ conciliazione tra vita familiare e lavorativa”

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2009-Ottobre 2009
COMIN – Fondazione Casa della Carità – Dipartimento di Studi Sociali e Politici dell’Università
degli Studi di Milano
Partenariato promotore del progetto “Rane Volanti”finanziato da Fondazione Cariplo
Ricercatrice (rapporto di lavoro autonomo occasionale)
Progetto “Rane Volanti. Studio di fattibilità per un progetto di coesione sociale nei territori
dell’area di via Padova e del Naviglio Martesana (Milano)” - Partecipazione al Tavolo di
monitoraggio, definizione degli strumenti di ricerca, stesura del rapporto di ricerca,
presentazione dei risultati (Supervisione scientifica: Prof. Marco Maraffi, Università degli Studi
di Milano)

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2008 - dicembre 2008
SWG, Trieste
Istituto di ricerca privato
Ricercatrice (collaborazione a progetto)
Progetto “Identità, culture civiche e politiche a confronto. Una ricerca sull’Euroregio Adriatica”
Programma Interreg IIIA Italia /Slovenia - Costruzione questionario, analisi dati e stesura del
rapporto di ricerca (responsabile scientifico: Prof. Paolo Segatti, Università degli Studi di
Milano)

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2007 - Aprile 2008
IRS Istituto per la Ricerca Sociale, Milano
Cooperativa di ricerca sociale
Ricercatrice (collaborazione a progetto)
Progetti: 1) Il quadro normativo e i modelli di intervento delle Regioni per il contrasto alla
povertà (ISFOL, PON “Azioni di sistema, Mis. B1, Az. 2.3) ; 2) Osservatorio sulla povertà della
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Regione Puglia – Monitoraggio e valutazione delle misure ’assegno di cura’ e ‘prima dote’ Sistematizzazione delle fonti normative, analisi statistica dei dati e stesura dei rapporti di ricerca
(responsabile scientifico: Prof. Emanuele Ranci Ortigosa)
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2007 - Gennaio 2008
CNPDS Centro nazionale Prevenzione e Difesa Sociale , Milano
Fondazione onlus
Ricercatrice nell’ambito della
Progetto “Nuovi processi di esclusione sociale: anziani e usura nell’area milanese” - Definizione
degli strumenti di rilevazione, co-autrice del rapporto di ricerca, presentazione dei risultati
(responsabile scientifico: Prof. ssa Sonia Stefanizzi, Università degli Studi di Milano Bicocca)

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2007 - Dicembre 2007
ANCITEL Lombardia, Cologno Monzese (MI)
Società di servizi, formazione e consulenza di Anci Lombardia
Ricercatrice (rapporto di lavoro autonomo occasionale)
Progetto “Mappatura dei servizi socio-assistenziali rivolti a contrastare la povertà estrema e le
nuove forme di povertà nonché le condizioni di fragilità in particolare degli anziani ’” (Regione
Lombardia – IRER) - Analisi statistica dei dati e coautrice del rapporto di ricerca
Febbraio 2001 - Dicembre 2007
Istituto IARD Franco Brambilla Cooperativa di ricerca a.r.l , Via Olmetto 9, Milano
Cooperativa di ricerca
2001-2003 Ricercatrice junior (collaborazione coordinata e continuativa)
2004-2007 Ricercatrice senior/Responsabile di progetto (contratto a tempo indeterminato
full time fino a gennaio 2005, part-time da gennaio 2006)
Aree di ricerca: condizione giovanile, pari opportunità, politiche sociali, sistema di education
Dal 2004 ho assunto ruoli di responsabilità diretta nella progettazione e gestione delle singole
indagini, supervisionando o gestendo direttamente tutte le fasi del processo di ricerca:
In All.3 sono riportate le principali ricerche alle quali ho collaborato con relative responsabilità

ATTIVITÀ DI RELATORE A
CONGRESSI E CONVEGNI
NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Partecipazione a conferenze
accademiche (con presentazione e
discussione di paper);

 S.Guglielmi, Oltre la paura dell’invasione: identità nazionale e percezione dello straniero
come minaccia, Convegno Mondi Migranti, 21 settembre 2018, Università degli Studi di Milano
 S. Guglielmi, L’ identità nazionale e suoi confini, SISP Convegno 2018, 6-8 settembre 2018,
Università degli Studi di Torino
 S. Guglielmi, Attitudes towards politics and EU support: a test of measurement invariance of
political trust, International Workshop: The Future of Europe: Good Friends Drifting Apart? 27-29
November 2014 Villa la Collina, Cadenabbia (Co), Italy.
 S. Guglielmi - D. Coletto, The economic crisis inside the public employment offices: an
exploratory research in Lombardy (Italy), Inclusive Europe Conference 2014, 9-10 October 2014,
Berlin.
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 P. Segatti - S. Guglielmi, What matters more, contents or intensity, in connecting national
and European identity? 8th ECPR General Conference, Section: “Identity and Political
Behaviour”, 3 - 6 September 2014, Glasgow.
 P. Segatti- S. Guglielmi, National Narratives, Meanings of National Identity and Attitudes
towards Immigrants, “Migration and Political Identity” Panel at the 7th ECPR General
Conference, Section Politics and Identity, 5 - 7 September 2013, Sciences Po Bordeaux
 S. Guglielmi, What mechanisms connect national and European identity? A test of Ingroup
Projection Model in non experimental design, Young Scholars School "European Identity" "European Identity: Concepts - Research Methods - Evidence", promoted by ECPR Standing
Group "Identity", 17 - 23 March 2013, Friedrich-Schiller-University Jena, Germany
 S. Guglielmi, Assessing Cross-Cultural Invariance of Political Support In European
Democracies, ESA Research Network 32 – Political Sociology, University of Milan (Italy), 30
November - 1 December, 2012
 S. Guglielmi - D. Coletto, Perdita del lavoro, crisi economica, benessere economico e
soggettivo: somiglianze e differenze fra lavoratori italiani e stranieri in Lombardia, Convegno AisElo 2011, Il Nodo Del Lavoro, Università degli Studi di Catania, 22-23 settembre 2012
 S. Guglielmi, D. Coletto, M. Ambrosini, Crisi economica e disoccupazione in Lombardia,
Convegno nazionale Ais- Elo 2012, Cause e Impatto Della Crisi. Individui, Territori, Istituzioni,
27-28 settembre 2011, Università della Calabria
 S. Guglielmi, Identità locale e nazionale: il caso friulano, FORUM GIOVANI AIS, Facoltà di
Sociologia -Università degli Studi di Milano, 23 settembre 2010
 S. Guglielmi, Identità nazionali e europea di italiani e sloveni: un test dell’Ingroup Projection
Model, Convegno SISP, Venezia, 17-18-19 settembre 2010, Sezione Metodologia della Ricerca
Partecipazione ad altri
convegni/seminari –presenze in
qualità di discussant o di relatrice-

 LA FAMIGLIA OGGI. COME EVOLVONO I SUOI BISOGNI, ANCHE IN RAPPORTO ALLA
CRESCITA DELLE FAMIGLIE MONOGENITORIALI. COME ADEGUARE LE POLITICHE?
16 dicembre 2015, Consiglio regionale - seduta congiunta Commissione III “sanità e politiche
sociali“ - Commissione I “programmazione e bilancio”
Intervento di S. Guglielmi: presentazione dei risultati del policy paper
 LE CONSEGUENZE DELLA CRISI OCCUPAZIONALE SU ATTEGGIAMENTI POLITICI E
VISSUTI ESISTENZIALI DEGLI ITALIANI –
25 novembre 2013, Istituto Cattaneo con interventi di Piergiorgio Corbetta, Pasquale Colloca,
Sonia Bertolini, Antonella Meo, Simona Guglielmi, Annalisa Murgia, Elisabetta Gualmini.
 RICCHEZZA E POVERTÀ, DISTRIBUZIONE DEL REDDITO E DISUGUAGLIANZA IN
ITALIA E IN EUROPA DOPO LA CRISI CAUSE, CONSEGUENZE, POSSIBILI INTERVENTI
PER GOVERNARE O CORREGGERE IL FENOMENO
5 dicembre 2011 Università Bocconi - Aula Manfredini, Milano
Tavola Rotonda Distribuzione Del Reddito, Povertà E Disuguaglianza a Milano
Partecipano: Simona Guglielmi Università Degli Studi Di Milano Pier Luigi Porta Università
Bicocca Carlo Devillanova Università Bocconi Cristina Tajani Comune Di Milano Marco Rabuffi
Farmafactoring Enrico Sassoon Harvard Business Review Italia
 RANE VOLANTI. TRA STRADE, VIE D’ACQUA E D’ARIA PER INCONTRARSI NEL
TERRITORIO.
25 giugno 2009, Milano, Auditorium “Teresa Pomodoro” – Casa della Carità, Via Brambilla, 10
Organizzato da Casa della Carità, Comin e Università degli Studi di Milano
Intervento di S. Guglielmi: presentazione degli esiti dello studio di fattibilità per un progetto di
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coesione sociale nell’area di via Padova
 NUOVI PROCESSI DI ESCLUSIONE SOCIALE: ANZIANI E USURA NELL’AREA
METROPOLITANA MILANESE
23 maggio 2008, Milano, Palazzo Isimbardi, Sala Affreschi, Via Vivaio n. 1
Organizzato da Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, la Provincia e la Camera di
Commercio di Milano
Intervento di S. Guglielmi: Presentazione dei risultati della ricerca “Anziani e usura nell’area
metropolitana milanese”
 Seminario Internazionale: “GIOVANI ADULTI: NUOVE STRATEGIE DI VITA?”
15 MAGGIO 2007, Università degli Studi di Milano Bicocca- Dipartimento di Sociologia e Ricerca
sociale Coordina : Carmen Leccardi Discussant: Antonio de Lillo, Roberto Biorcio, Simona
Guglielmi
 SCEGLIERE LA SCIENZA : Orientamento e Pari Opportunità:modelli, metodologie e
strumenti
15 dicembre 2006, Auditorium “Gio Ponti” Assolombarda, Via Pantano 9, Milano
Intervento S. Guglielmi: Presentazione dei risultati della survey su studenti e studentesse del
progetto “Rete fra sistemi per la promozione delle pari opportunità nelle professioni tecnico
scientifiche: modelli, metodologie e strumenti”
 CONVEGNO DONNE E SCIENZA 2006, , 3A SESSIONE LINGUAGGI, AZIONI POSITIVE,
DISSEMINATION
Università degli Studi di Padova, 22 settembre 2006
Intervento di S. Guglielmi: Scienza e tecnologia nella rappresentazione di studenti e studentesse
in Lombardia
 PROFESSIONI DA DONNA?
Aspirazioni delle studentesse e bisogni delle imprese
17 Novembre 2005, Milano, Sala Gonfalone, Palazzo Pirelli – Regione Lombardia, Via Fabio
Filzi, 22
Organizzato da Ufficio Consigliera di Parità-Regione Lombardia
Intervento S. Guglielmi: Presentazione dei risultati della survey su studenti e studentesse del
progetto “Professioni da donna? Genere e mercato occupazionale in Lombardia”
 I SERVIZI INNOVATIVI PER L’INFANZIA: QUALI RISPOSTE A QUALI PROBLEMI?
14 febbraio 2005, Milano, Palazzo delle Stelline, Sala Leonardo
Organizzato da Consiglio Regione Lombardia-IRER
Intervento di S. Guglielmi: Il finanziamento pubblico a sostegno della innovatività dei servizi per
la prima infanzia
REMI E RICONOSCIMENTI PER
ATTIVITÀ DI RICERCA
 Vincitrice del Premio Giovani Ricercatori, seconda edizione, indetto dalla rivista POLIS con
l’articolo S. Guglielmi, 2010, Minoranza linguistica, identità territoriale ed etnonazionalismo: il
caso friulano, POLIS, XXIV, 2, agosto 2010, pp. 223-253.
 Borsa di studio triennale per partecipazione al dottorato di ricerca in Sociologia (Università
degli Studi di Milano); a.a 2005-06- a.a 2007-2008
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PUBBLICAZIONI
Tesi di dottorato
S.Guglielmi, Lingua, identità e confini in una regione plurale. Una analisi empirica delle identità
etniche e nazionali a partire da una inchiesta campionaria in Friuli Venezia Giulia, Università
degli Studi di Milano, Tesi di dottorato.
Volumi
S. Guglielmi, L’identità nazionale e i suoi confini, EGEA, Milano, 2018
M. Ambrosini, D. Coletto, S. Guglielmi (a cura di), Perdere e ritrovare il lavoro. L’esperienza
della disoccupazione al tempo della crisi, il Mulino, Bologna, 2014.
S. Guglielmi, C. Buzzi (a cura di), Il volontariato a scuola: esperienze di solidarietà tra
formazione ed educazione, F. Angeli, Milano, 2007.
Articoli in rivista
S. Guglielmi, Oltre la paura dell’invasione: identità nazionale e percezione degli stranieri come
minaccia, Mondi Migranti, forthcoming (Fascia A Anvur – Area 14).
D. Coletto, S. Guglielmi, Activation policies in action: Unemployed people and public officers in
face of the economic crisis, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY & SOCIAL
POLICY, 38:3-4(2018 Mar), pp. 329-344. (Fascia A Anvur – Area 14).
D. Coletto, S. Guglielmi, Perdita del lavoro, crisi economica, benessere economico e soggettivo:
somiglianze e differenze fra lavoratori italiani e stranieri in Lombardia, Mondi Migranti, 1/2013,
pp. 123-149 (Fascia A Anvur – Area 14).
P. Segatti, S. Guglielmi, National Minority and Acceptance of Minority Right by the Majority: The
Case of Slovenians in Italy, in Special Issue on “Nationalism and Identity in Cross-National
Perspective” (Guest Editors: Irina Tomescu-Dubrow, Joshua K. Dubrow and Kazimierz M.
Slomczynski), Studia UBB Sociologia, LVIII, 1, 2013, pp. 9-19 (indexed in Scopus).
P. Segatti, S. Guglielmi, Padani o italiani? I sentimenti nazionali degli elettori leghisti, il Mulino,
n.3/2012, pp. 431-438.
D. Coletto, S. Guglielmi, M. Ambrosini, Crisi economica e disoccupazione in Lombardia,
Sociologia del lavoro, n.126/2012, pp. 98-112. (Fascia A Anvur – Area 14).
S. Guglielmi, 2010, Minoranza linguistica, identità territoriale ed etnonazionalismo: il caso
friulano, POLIS XXIV, 2, agosto 2010, pp. 223-253, Premio Giovani Ricercatori. (Fascia A Anvur
– Area 14).
Capitolo in volume collettaneo
S. Guglielmi, Monolingualism and National Identity: Lessons from Europe in Strani K. (ed),
Multilingualism and Politics: Revisiting multilingual citizenship, Palgrave, forthcoming
P.Segatti, S.Guglielmi, Unpacking the Components of National Identity and Their Effects on
European Identity, in P. Segatti and B. Westle (eds.), European Identity in the Context of
National Identity, Oxford University Press, 2016, pp. 165-191.
S. Guglielmi, C. Vezzoni, Meanings of National and of European Identity, in P. Segatti and B.
Westle (eds.) European Identity in the Context of National Identity, Oxford University Press,
2016, pp.140-164.
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S. Guglielmi, Dual identity and its mechanisms: national and European identity in the ItaloSlovene border area in V. Kaina, P. Karolewski, S. Kuhn (eds), European Identity Revisited:
New theoretical perspectives and further empirical insight, Routledge Taylor & Francis Group,
2015, pp. 132-156.
S. Guglielmi, Perdere il lavoro durante la crisi: bisogni, aspettative e strategie di risposta, in M.
Ambrosini, D. Coletto, S. Guglielmi (a cura di), Perdere e ritrovare il lavoro. L’esperienza della
disoccupazione al tempo della crisi, il Mulino, Bologna, 2014, pp.33-74
D. Coletto, S. Guglielmi, «Ma non è qui che danno un lavoro?»: ricerca del lavoro e misure di
attivazione, in M. Ambrosini, D. Coletto, S. Guglielmi (a cura di), Perdere e ritrovare il lavoro.
L’esperienza della disoccupazione al tempo della crisi, il Mulino, Bologna, 2014, pp.131-180.
P.Segatti, S. Guglielmi, Minoranze nazionali, in M.Salvati, L. Sciolla (a cura di), L’Italia e le sue
regioni (1945-2011), vol.I,Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 2015, pp. 271-279.
P.Segatti, S. Guglielmi, Identità regionali e varietà linguistiche: Friuli Venezia Giulia e Sardegna,
in M. Salvati, L. Sciolla (a cura di), L’Italia e le sue regioni (1945-2011) , vol.I, Istituto della
Enciclopedia italiana, Roma, 2015, pp. 281-289.
D. Falcinelli, S. Guglielmi, Genere, precarietà, carriere scientifiche, in E. Armano, A. Murgia (a
cura di), Mappe della precarietà, Vol. 3 - Mosaico e laboratorio di studi in corso sulle
grammatiche della precarietà, Editore Odoya, Bologna, 2014, pp. 81-102.
P. Segatti, S. Guglielmi, La Lega Nord e la questione settentrionale, in E. Bignami (a cura di)
L’Italia tra due secoli, edizioni Pendragon, Collana Istituto Parri, Bologna, 2013, pp. 143-163.
S. Guglielmi, Identità locale e nazionale: una analisi empirica del ruolo dei meccanismi cognitivi
nella formazione delle identità duali, in Cipolla C.- Boccia Artieri G.- Fassari L. (a cura di),
Innovazione tecnologica e disuguaglianze territoriali, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 175-186.
(selezione dei contributi tramite call for papers e peer review)
L. Bramati, E. Degiarde, S. Guglielmi, M Simonetta, 2009, Politiche pubbliche per la povertà: il
caso dei servizi di assistenza comunali, in AA:VV, L’esclusione sociale in Lombardia. Rapporto
2008, Guerini e Associati, Milano.
S. Guglielmi, Il pluralismo linguistico in Friuli Venezia Giulia in P. Segatti, (a cura di) Lingua e
identità in una regione plurale: il punto di vista di friulani, giuliani e sloveni, Gorizia: Regione
Friuli Venezia Giulia – LEG Libreria Editrice Goriziana, 2008, pp. 13-26.
S. Guglielmi, La tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana in P. Segatti, (a cura
di), Lingua e identità in una regione plurale: il punto di vista di friulani, giuliani e sloveni, Gorizia:
Regione Friuli Venezia Giulia – LEG Libreria Editrice Goriziana, 2008, pp. 117-135.
S. Guglielmi, Vivere in Trentino: le dimensioni dell'appartenenza in C. Buzzi (a cura di)
Generazioni in movimento: madri e figli nella seconda indagine Istituto Iard-Iprase sulla
condizione giovanile in Trentino, Il Mulino Bologna, , 2008, pp. 235-249.
S. Guglielmi, Educational and professional choices: science and technology in the
representation of girls and boys in Lombardy school in S. Badaloni, C. A. Drace, O. Gia, M. C.
Levorato, F. Vidotto (Eds), Under-representation of women in science and technology,
Quaderno del Comitato Pari opportunità, 2008:7, CLEUP, Padova.
S. Guglielmi, 2007, Percorsi solidali e sfide educative, in S. Guglielmi, C. Buzzi (a cura di), Il
volontariato a scuola: esperienze di solidarietà tra educazione e formazione, F. Angeli, Milano,
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pp. 15-32.
S. Guglielmi e M. Vinante, Società della conoscenza, sistemi educativi e opportunità di
apprendimento in A. Cavalli, G. Argentin (a cura di) Giovani a scuola : un'indagine della
Fondazione per la scuola realizzata dall'Istituto Iard, il Mulino, Bologna, 2007, pp. 259-293.
S. Guglielmi, Comunità territoriali, individualizzazione e società globale in C. Buzzi, A. Cavalli, A.
De Lillo (a cura di), Rapporto giovani: sesta indagine dell'Istituto IARD sulla condizione giovanile
in Italia, il Mulino, Bologna, 2007, pp. 273-287, Rapporto giovani: sesta indagine dell'Istituto
IARD sulla condizione giovanile in Italia
S. Guglielmi, Diventare adulti: orientamento religioso e costruzione di una nuova famiglia, in R.
Grassi ( a cura di) Giovani, religione e vita quotidiana: un'indagine dell'Istituto IARD per il Centro
di orientamento pastorale, il Mulino, Bologna, 2006, pp. 119-142.
S. Guglielmi, La scelta post-diploma:una questione di identità in CFP Vigorelli et al. (a cura di)
Scegliere la Scienza: Orientamento e Pari Opportunità, Edizioni Il Sole24ore, Milano, 2006,
pp.99-108.
S. Guglielmi, L’ingresso nel mercato del lavoro: tra vocazione e pragmatismo in CFP Vigorelli et
al. (a cura di) Scegliere la Scienza: Orientamento e Pari Opportunità, Edizioni Il Sole24ore,
Milano, 2006, pp.-109-118.
S. Guglielmi, M. Vinante, Convergenza e specificità di alcune esperienze lombarde in L. Serio,
M. Vinante (a cura di), Viaggio nell’integrazione tra scuola e lavoro, Edizioni Il Sole24ore,
Milano, 2005, pp. 137-168.
S. Guglielmi, Scuola e lavoro: universi separati? in C. Buzzi (a cura di), Crescere a scuola. Il
profilo degli studenti italiani, i Quaderni di Fondazione per la Scuola, Torino, 2005, pp.135-150.
S. Guglielmi, Al di là dei confini: l’identità territoriale nella società globale in C. Buzzi (a cura di),
Crescere a scuola. Il profilo degli studenti italiani, Quaderni di Fondazione per la Scuola, Torino,
2005, pp.187-208.
Altro (non ISBN)
S.Guglielmi et al., La famiglia oggi. Come evolvono i suoi bisogni, anche in rapporto alla crescita
delle famiglie monogenitoriali. Come adeguare le politiche?
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Regione%2FDet
ail&cid=1213776504059&pagename=RGNWrapper
S.Guglielmi – D. Falcinelli, 2010, Donne al lavoro in R&ST. I percorsi le aspettative e gli ostacoli
per le donne impegnate nella ricerca. Un’analisi qualitativa, Milano: Ufficio Consigliera di Parità
della
Provincia
di
Milano
–
AFOL
Milano.
http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/lavoro/pdf/02libro_112.pdf
S. Guglielmi, B. Perucci, (cura di), 2006, Professioni da donna? Verso il mercato del lavoro:
indagine su aspettative e motivazioni delle studentesse e sugli orientamenti delle aziende in
Lombardia, Milano: Ufficio Consigliera regionale di parità - Regione Lombardia, 2006.
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE(*)

ITALIANO

Understanding

Speaking

Writing

Listening Reading Spoken interaction Spoken production
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Inglese

C2

C2

B2

B2

C1

Francese

B1

B2

A2

A2

A1

(*) Autovalutazione - Common European Framework of Reference for Languages (*)
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

- Buona capacità comunicativa acquisita in ambito lavorativo attraverso la gestione delle
attività di comunicazione interna (tavoli di lavoro, riunioni) ed esterna (partecipazione a
convegni, seminari in qualità di relatrice) collegate alla ricerca
- Buona capacità di lavoro di gruppo acquisita attraverso l’esperienza diretta di coordinamento
delle equipe di ricerca (consulenti, rete di rilevatori) all’interno di progetti a livello nazionale e
locale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

- Predisposizione al lavoro per obiettivi
- Buone capacità di problem setting e problem solving
- Buone capacità di Project Management
- Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e dei pacchetti applicativi Office (Word, Power
Point, Excel,…)
- Ottima conoscenza del pacchetto statistico SPSS/IBM Statistics
- Buona conoscenza del pacchetto statistico Mplus

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Data

5 giugno 2019

Luogo

MILANO

Firma
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