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Giugno-Luglio 2014: Co.Co.Co. Università Federico II nell’ambito del progetto FEI: “Una
scuola che include: formazione, mediazione e networking”.
Giugno 2014: Attività di tutoring per Corso di perfezionamento in “Immigrazione e politiche
pubbliche di accoglienza e integrazione”.
Da Marzo 2014 alla data attuale: Collaborazione al Progetto nell’ambito dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II “Formazione e apprendimento nella scuola inclusiva”,
Laboratorio interdisciplinare di studi e ricerche Donne Genere Formazione coordinato dalla
Prof.ssa Francesca Marone.
Da Settembre 2012 alla data attuale: Indagine demografica nell’ambito del gruppo di lavoro
costituito dal CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici)
sulle migrazioni interregionali in Italia nell’ultimo decennio.
Giugno-Dicembre 2013: Coordinamento e trattamento dati nel quadro di una indagine sugli
stranieri sul territorio campano: “Le condizioni di vita e l’integrazione degli immigrati in
Campania. Indagine campionaria” svolta in collaborazione con la Cooperativa sociale
Dedalus.
Giugno-Novembre 2013: Conduzione di interviste nell’ambito dell’indagine internazionale
European Social Survey (ESS) Round 6 – Italia. Spin-off partecipato dall’Università di
Firenze.
Aprile-Novembre 2013: Gestione della sezione “Dati e Grafici” del “Museo virtuale”
relativo al progetto “Casa della cultura delle differenze” presso la Cooperativa sociale
Dedalus.
Luglio 2013: Collaborazione con il progetto “Bene comune” nell’ambito del programma
FEI 2007-2013, Annualità 2011 – Azione 8 (PROG – 101665) presso la Cooperativa sociale
Dedalus.
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