CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità

PIETROPAOLO MICHELA
michela.piet@hotmail.it
Italiana
Laureata in Sociologia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nel 2002.
Sociologa professionale certificata e membro della SO.I.S., Società Italiana di
Sociologia (presente nell’elenco delle associazioni delle professioni non regolamentate
del Ministero della Giustizia al n°51).

Senior researcher, ha maturato esperienza lavorativa pluridecennale nel settore delle
ricerche sociali e di mercato.
Specializzata in Metodologia e tecniche di ricerca qualitativa anche in ambito sociale e
sanitario.

Membro del Collegio dei Revisori dei Conti della Società Italiana di Sociologia.
Membro del Comitato editoriale della collana di «Sociologia Professionale» edita da
FrancoAngeli.

ESPERIENZA LAVORATIVA

1998 – 2009
Presso lo Studio Bema s.r.l. di Roma, si occupava di somministrazioni di interviste qualitative
face to face, clinic car, interviste quantitative, somministrazioni di campagne televisive,
somministrazioni di questionari cartacei ed elettronici (metodologia CAPI), elaborazione e
stesura di rapporti di ricerca.
Si è perfezionata in modo particolare nel campo “automotive”.
2002 ad oggi
Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti BN2, piazza Vittorio Emanuele, 82032 Cerreto Sannita
(BN)
Impiegata amministrativa.
2003
Ricerca-azione-formazione condotta dal gruppo S.O.I.S. Campania sullo status socio-culturale,
sui bisogni e sulle aspettative degli studenti e delle loro famiglie (ITIS di San Salvatore Telesino
(BN) e ISA di Cerreto Sannita (BN).

2009
Esperta esterna nel Programma Operativo Nazionale 2007 – 2013“ Competenze per lo
sviluppo” presso lSA-ITIS di Cerreto Sannita (BN).

2008-2009
Esperta esterna nel Piano Nazionale di Formazione per l’integrazione degli alunni disabili “I
CARE: Imparare, Comunicare, Agire in una Rete Educativa” Annualità 2007/2008-2008/2009.
2010 - 2011
Ha contribuito alla realizzazione di alcune ricerche universitarie in ambito sanitario e area della
salute presso L’Università “Tor Vergata” in particolare sul “clima organizzativo in ambito
sanitario”, “sale di terapia intensiva aperte”, “trasfusioni ai testimoni di Geova”, “l’errore
dell’infermiere”, “l’infermiere dell’immaginario collettivo”.
2011-2012
Ha fatto parte del team di ricerca “Ricerca sociale sui Consultori pubblici del Lazio”.
2015 ad oggi
Docente a contratto di Discipline Demoantropologiche nel corso di laurea in Infermieristica
presso l’Università “Tor Vergata” sede di Sora e Ceccano (FR).

PUBBLICAZIONI

Discipline Demoetnoantropologiche di Patrizia Magnante e Michela Pietropaolo in « Scienze
umane e sociali per le professioni sanitarie elememti strutture e processi » a cura di Rosario
Alvaro e Patrizia Magnante – SaMa Edizioni.
Demoetnoantropologia per le professioni sanitarie di Patrizia Magnante e Michela Pietropaolo,
2020 – SaMa Edizioni.

PROGETTI FORMATIVI
E ALTRI TITOLI

1996
Diploma di Ragioniere e Perito commerciale
Presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale di Amorosi (BN)
2002
Centro Scolastico A.S.P.I. di Caiazzo (CE)
Qualifica professionale post.-diploma di Programmatore per elaboratore dati
2008 - Presso lo Studio Bema s.r.l. di Roma:
-

“Movie therapy”;

-

“Creatività” (brainstorming, proplem solving);

-

“Strategie comunicative”.

-

Sociologia Clinica

-

Focus Group

2010 - Università degli studi di Roma Tor Vergata/IPASVI.
Corso di Alta Formazione in “Metodologia e Tecnica della Ricerca Qualitativa in ambito
Sociale e Sanitario” nata dall’accordo fra So.I.S. e Università degli studi Tor Vergata Sora.
2011 – SOIS Lazio
-

Corso base SPSS

-

Corso avanzato SPSS

2017 - Regione Campania (ai sensi della L.n°845 del 21.12.78 – art.14) e Ares Associazione
ricerca e sviluppo.
Qualifica professionale di “Operatore amministrativo”

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Italiano

Inglese Solastico.

Ottima esperienza nei rapporti relazionali; solidità di carattere e spirito di iniziativa. Ottime capacità
di organizzazione e coordinamento delle persone.

Ottima conoscenza dell’informatica di base (corso SO.I.S. Società Italiana di Sociologia), in
particolare ottima conoscenza del pacchetto office.
Qualifica professionale post.-diploma di Programmatore per elaboratore dati.

PATENTE O PATENTI

Automobilistica (Patente B).

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Amorosi, 30 novembre 2020
.

In fede

Michela
Pietropaolo

