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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE___________________________________________________________________________________ 
 

Pubblicazioni 
 
Daniele Babusci, Antonella Ciocia (a cura di), Diritto alla crescita. Povertà educativa e comunità educante: un’indagine sul campo, 
(ISBN 978-88-255-4009-3), Arcana editrice, Roma 2020 
 
Daniele Babusci (a cura di), Povertà educativa e disuguaglianze sociali. Un confronto dalle comunità educanti, Welfare & Ergonomia 
(ISSN 2421-3691, ISSNe 2531-9817), 2020, 1, Franco Angeli, Milano. 
 
Babusci Daniele, Giachi Luca, Prevenzione e cronicità: le due tematiche del biennio, in “Rapporto sulle regioni in Italia 2017”. (ISBN 
9-788892-130548) Giappichelli Editore, Roma 2019 
 
Daniele Babusci, Luca Giachi, Le politiche regionali verso le disuguaglianze di salute. In Mara Tognetti [a cura di], Benessere e Salute 
nel III Millennio, Welfare & Ergonomia, (ISSN 2421-3691, ISSNe 2531-9817), 2018, 1, Franco Angeli, Milano. 
 
 

 

Attività di ricerca 
 
Febbraio 2020 – Gruppo di ricerca dipartimento CORIS-Sapienza: Mediatizzazione e fruizione culturale 
 

Luglio 2020 - novembre 2021 – Gruppo di ricerca dipartimento CORIS-Sapienza: Social Challenges 
Mi sono occupato del censimento dei video di youtube per l’anno 2020, sul tema di indagine 
 

Novembre 2019 – Dottorando in “metodologia della ricerca sociale” presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale de 
l’Università la Sapienza di Roma. 
 

maggio 2018 - ottobre 2019 Gruppo di ricerca IRPPS-CNR 
Membro del Comitato scientifico per la preparazione del convegno del progetto La nostra buona stella. Diritto alla crescita, 
costruiamo il nostro futuro. Progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile. Organizzato dall’Associazione Arianna Onlus e dall’IRPPS-CNR, che si terrà il 10 ottobre presso il CNR 
sede centrale, Roma. 

 
gennaio 2018 - Gruppo di ricerca IRPPS-CNR 
Nel ruolo di ricercatore indipendente, faccio parte del gruppo di lavoro Salute e società, nell’ambito dell’omonima linea di ricerca. 
 

novembre 2018 - Gruppo di ricerca IRPPS-CNR. 
Nel ruolo di ricercatore indipendente, ho fatto parte del gruppo di lavoro UNIFO – Ente federato Uni per la normazione delle 
tecnologie informatiche e le loro applicazioni – “estenzione della norma UNI EN ISO 13940 ai concetti dell’assistenza sociale”. 
 

novembre 2018 - settembre  2019 Gruppo di ricerca con IRPPS-CNR. 
Analisi di sfondo sulla povertà educativa, nelle scuole del comune di Ciampino, Marino, Albano Laziale all’interno del progetto La 
nostra buona stella. Diritto alla crescita, costruiamo il nostro futuro. Progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. 
Attività svolte: 
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- definizione del fabbisogno conoscitivo 

- Elaborazione strumenti: 

questionario docenti e scheda segreteria; 

- Somministrazione  

- Predisposizione banca dati 

- Conduttore focus group dirigenti, insegnanti 

- Elaborazione questionari  

- Rapporto di ricerca 

 

settembre 2018 - febbraio 2019 Collaborazione volontaria con l’ISSIRFA-CNR per stesura del capitolo dedicato a sanità ed equità 
in salute, parte del Rapporto sulle regioni in Italia curato dall’Istituto e di pubblicazione nell’anno 2019. 
Nell’ambito della ricerca mi sono occupato della normativa in ambito sanitario (Piani nazionali, regionali e della prevenzione) e 
della congruenza tra questa e la domanda socio-sanitaria della popolazione, divisa per regioni. 
 

10 luglio 2018 - 11 luglio 2018 Aiuto regista e operatore tecnico presso l’associazione Fujakkà, sostegno al cinema indipendete, 
in uno spot pubblicitario per la Comunità di recupero di San Patrignano.  
Ho svolto brevi interviste non strutturate che ci hanno permesso di definire meglio il soggetto per la realizzazione del progetto. 
 

novembre 2017 - giugno 2019 Gruppo di ricerca IRPPS-CNR e ISSIRFA-CNR 
Nel ruolo di ricercatore indipendente, ho fatto parte del gruppo di lavoro riguardante la ricerca di base Oltre il BES. Ricerca 
quantitativa sulle disuguaglianze in salute e sull’efficacia del Sistema Sanitario Nazionale, considerando le differenze regionali. 
La ricerca ha avuto come obiettivo la costruzione di una banca dati di tipo socio-sanitario. 
Attività svolte: 
- scelta degli indicatori, 
- costruzione banca dati 
- formulazione ipotesi di lavoro 
- analisi multivariata (ACP e cluster analysis) con l’uso dei programmi SPSS e SPAD.  
I risultati hanno prodotto tre distinti contributi, uno pubblicato sulla rivista Welfare ed Ergonomia, l’altro presentato alla XXXIX 
Conferenza annuale dell’A.I.S.Re (17-19 settembre 2018, Bolzano), l’ultimo nel Rapporto ISSIRFA sul regionalismo 2015-2016. 

 
settembre 2017 -  aprile 2018 Gruppo di ricerca IRPPS-CNR e ISSIRFA-CNR 
Nel ruolo di tirocinante del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale dell’Università “Sapienza” di Roma ho fatto parte del 
gruppo di lavoro riguardante la ricerca qualitativa/quantitativa sul sistema di welfare in Italia con un focus sul welfare aziendale. 
come. Attività svolte: 

- indagine storica sullo sviluppo del sistema di welfare pubblico/privato in Italia con un approfondimento sul caso del 
welfare aziendale alla Olivetti di Ivrea tra gli anni quaranta e sessanta del Novecento.  

- rassegna della legislazione Statale e regionale sul welfare aziendale e dei Piani Operativi Regionali del Fondo Sociale 
Europeo, con attenzione al supporto al work/life balance.   

- analisi dei bisogni dei lavoratori, seguendo la letteratura e le indagini odierne ho  
- elenco approfondito dei benefit aziendali e categorizzazione per individuare il target di riferimento e il livello di 

innovazione degli stessi. L’elenco è stato comparato con i servizi offerti dalla fabbrica Olivetti, presa come esempio di 
welfare aziendale efficace. 

- interviste qualitative a testimoni privilegiati. 
  

4 settembre 2017 - 22 febbraio 2018 Tirocinio presso il dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale dell’Università 
“Sapienza” di Roma. La mia attività di ricerca è stata seguita dal prof.  Sergio Mauceri. 
Le attività del tirocinio sono state svolte contestualmente all’attività di ricerca sul welfare aziendale, in collaborazione con l’IRPPS-
CNR e l’ISSIRFA-CNR.  
Ho svolto interviste a Testimoni privilegiati occupandomi di:  

- disegno della ricerca,  
- costruzione del questionario,  
- pre-testing e correzione del questionario,  
- criteri per la scelta del campione,  
- somministrazione questionario  
- redazione dei report conclusivi.  

 

Partecipazione a convegni/seminari 
 
18 ottobre 2019 Relatore alla giornata di studi “Povertà educativa. Comunità educante. Cittadinanza attiva”, facente parte del 
progetto ConcertAzioni. Scuola e società in quartieri sensibili. Biblioteca delle Oblate, Firenze. 
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Oggetto dell’intervento è l’approccio della ricerca-azione come modalità di coinvolgimento degli attori della comunità educante 
impiegato nell’indagine di sfondo commissionata per il progetto La nostra buona stella Diritto alla crescita, costruiamo il nostro 
futuro selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.  
Titolo della relazione: La comunità educante dei Castelli Romani. Dai concetti all’operatività. 
  
 

16 ottobre 2019 Relatore al seminario “Ergonomia e impresa 4.0” organizzato dalla Società Italiana di Ergonomia all’interno della 
Fiera Ambiente Lavoro (Bologna).  
Titolo della relazione: Il contributo dell’ergonomia nell’industria 4.0. 

 
10 ottobre 2019 Relatore al convegno “+ Comunità educante – Povertà educativa = La nostra buona stella?”, all’interno del 
progetto La nostra buona stella Diritto alla crescita, costruiamo il nostro futuro. Progetto selezionato dall’impresa sociale Con i 
Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. CNR, sala convegni, Roma. 
Oggetto dell’intervento sono i risultati dell’indagine di sfondo svolta nelle scuole di Ciampino, Marino e Albano Laziale, e 
l’approccio impiegato per costruire l’indagine e il convegno. 
Titolo della prima relazione: Questioni di metodo 
Titolo della seconda relazione: La povertà educativa. Suggestioni dall’indagine 

 
20 dicembre 2018 Moderatore al convegno “Conoscere per crescere. Percorsi di cambiamenti”, organizzato dagli operatori del 
Distretto socio sanitario RM.6.3 e dall’IRPPS-CNR. 
 

19 dicembre 2018 Relatore alla Tavola rotonda in preparazione del Convegno “Conoscere per crescere. Percorsi di cambiamenti” 
all’interno del progetto Conoscere per crescere, organizzato dall’IRPPS-CNR, in veste di collaboratore esterno dell’IRPPS-CNR.  
Titolo della relazione Integrazione socio-sanitaria: criticità e opportunità per i distretti socio-sanitari.  
 

28 Novembre 2018 Relatore al Tavolo di Lavoro “Riconoscersi. Professioni in comune” all’interno del progetto Conoscere per 
crescere. La giornata di lavoro è stata promossa dall’IRPPS-CNR e rivolta agli operatori del Distretto Socio Sanitario Rm6.3: 
Ciampino e Marino.  
Come membro della Segreteria Scientifica del progetto ho contribuito all’organizzazione del Convegno “Conoscere per crescere. 
Percorsi di cambiamenti” del 20 Dicembre 2018. 
 

19 Novembre 2018 Relatore al seminario “Indicatori di salute e benessere: analisi multivariata. Quali indicazioni per il distretto?” 
all’interno del progetto Conoscere per crescere. La giornata di lavoro è stata promossa dall’IRPPS-CNR e rivolta agli operatori del 
Distretto Socio Sanitario Rm6.3: Ciampino e Marino.  
Titolo relazione Le disuguaglianze in salute come effetto delle disuguaglianze sociali. Proposta di un approccio sistemico e 
multidimensionale nell’analisi delle condizioni di salute.  
 

18 settembre 2018 Relatore alla XXXIX Conferenza Annuale, Le regioni di Europa tra identità locali, nuove comunità e disparità 
territoriali, Sezione: Lavoro, welfare, servizi alla persona e politiche sociali, organizzata dall’Associazione Italiana di Scienze Regionali 
(A.I.S.Re). (17-19 settembre 2018, Bolzano) 
Titolo relazione: Daniele Babusci e Luca Giachi, Le politiche regionali verso le disuguaglianze di salute 
 

 

Attività professionali 
 
Ottobre 2020 – Assistenza alla didattica per agevolare lo svolgimento delle lezioni in frequenza/a distanza.  

 
Febbraio 2019 –giugno 2019 Responsabile organizzazione eventi per conto dell’Associazione Arianna Onlus, nel progetto La 
nostra buona stella, diritto alla crescita. Costruiamo il nostro futuro. Progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. 
Attività svolte: 
- Riunioni con partner di progetto, attori sociali del territorio, imprese e istituti pubblici. 
- Organizzazione convegno in collaborazione con IRPPS-CNR 
- Collaborazione alla costruzione dei materiali relativi alla ricerca presentati al convegno 
- Impostazione del format per eventi successivi. 
 

novembre 2018 – marzo 2019 Collaborazione volontaria con l’impresa sociale Solidarius Italia per la gestione del loro Centro di 
Documentazione.  
Attività di organizzazione e gestione del patrimonio librario. Attività di promozione di iniziative culturali con tema l’economia 
solidale.  
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gennaio 2017 - marzo 2017 Consulente ergonomico presso la SCM Group, macchine per la lavorazione del legno (via Emilia 77, 
Rimini).  
L’attività rientra nel mio progetto “Il contributo dell’ergonomia nell’industria 4.0” svolto nel Master di primo livello in Ergonomia e 
Fattori umani. Per lo sviluppo delle proposte progettuali per migliorare l’interazione uomo-macchina con un Centro di Lavoro CNC 
mi sono occupato:  

- negoziazione degli obiettivi e delle modalità di intervento con il Centro Ricerca e Sviluppo dell’azienda;  
- svolgimento di interviste e colloqui con i dirigenti e i lavoratori;  
- esecuzione di una task analysis; della valutazione di usabilità del prodotto nel contesto d’uso, presso un loro cliente 

(Naldini arredamenti, Forlì);  
- studio comparativo con esperienze che utilizzano tecnologie 4.0. 

 

maggio - settembre 2016 Responsabile biblioteca dell’Associazione culturale Casetta Rossa (Roma). 
 Mi sono occupato dell’organizzazione e catalogazione del patrimonio librario, della gestione dei servizi di prestito, consultazione e 
bookcrossing e della collocazione del  nuovo materiale librario. 
 

ottobre 2015 – Accompagnatore volontario di escursionismo presso l’Associazione culturale A.P.E. Roma (Roma).  
Con l’attività dell’accompagnatore ho sviluppato le capacità di pianificazione dell’escursione, di pubblicizzazione tramite plurali 
mezzi di comunicazione e di gestione e mediazione nel gruppo. Mi sono occupato dell’organizzazione di eventi socio-culturali, come 
raccolte fondi, dibattiti e presentazione di libri, svolgendo anche di ruolo di mediatore. 
 

Dicembre 2014 – marzo 2015 Collaboratore sistema bibliotecario di ateneo, presso la “Università Roma 3”. Mi sono occupato 
dell’assistenza bibliografica e della gestione del servizio di prestito e consultazione. 
 

Concorsi pubblici. 
 

ottobre 2019 - Vincitore del concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca 35° ciclo in Ricerca sociale, comunicazione e 
marketing. Università la Sapienza (Roma) 
 

ottobre 2016 - marzo 2018 Vincitore dell’Avviso pubblico “Torno Subito” (2016) promosso dalla Regione Lazio, con il progetto 
“Comprendere il passato per progettare un futuro ergonomico”.  
Ai fini dell’ammissione ho dovuto costruire una proposta progettuale che prevedesse un percorso formativo/professionale in cui 
acquisire competenze e abilità fuori dei confini regionali da applicare poi in contesti pubblici o privati del Lazio. Da prima ho svolto 
un Master di livello I in Ergonomia e fattori Umani a Bologna, promosso dalla Società Italiana di Ergonomia Emilia-Romagna/Lazio, 
successivamente ho eseguito un tirocinio presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale della Sapienza di Roma. 
 

 
ISTRUZIONE  
FORMAZIONE_____________________________________________________________________________________ 
 
Gennaio 2021 – corso di formazione “tutoring”, presso l’azienda Genio net (Genova) per ricoprire il ruolo di Preparatore 
personale del metodo “Genio in 21 giorni”. Il percorso formativo ha l’obiettivo di sviluppare le capacità dell’esperto di 
apprendimento strategico. 

 
23 agosto 2020 – 25 agosto 2020 Corso “Eagle” presso l’azienda Genio net (Genova). Il corso è centrato nel migliorare le proprie 
capacità di leadership. 

 
26 agosto 2020 – 30 agosto 2020 Corso “Summer Camp” presso l’azienda Genio net (Genova). Il corso è centrato nel migliore le 
proprie capacità di team building e team working 

 
Marzo 2019 - dicembre 2019 Master di secondo livello in Sociologia: teoria, metodologia, ricerca. Interuniversitario (La Sapienza, 
Torvergata, Roma tre). 
Nel master sono stati affrontati i temi classici della sociologia e le teorie più moderne.  
Presso il laboratorio di analisi dati abbiamo imparto l’uso del programma SPSS per l’analisi monovariata, bivariata e multivariata.  
- Tema tesi finale: Il punk neofascista in Italia dagli anni Ottanta ad oggi.  
- Tecnica: analisi del contenuto con inchiesta.  
- Tutor: prof. Stefano Nobile (La Sapienza, Roma). 
 

Ottobre 2018 – Allievo del percorso Soft Skill Academy organizzato dall’azienda Genio net (Genova). Il percorso prevedere il 
miglioramento delle capacità relazionali, comunicative e organizzative. 

 
29 ottobre 2017 - 1° novembre 2017 Corso di “Comunicazione autentica” presso l’azienda Your trainers group (Bologna). 
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Il corso ha previsto l’apprendimento di tecniche sulla capacità espositiva, di lettura del linguaggio verbale, non verbale e 
paraverbale, di gestione di situazioni di conflitti verbali. Il corso si focalizzava sull’importanza della relazione nel processo 
comunicativo. 
 

 16 dicembre - 18 dicembre 2016  Corso “Genio in 21giorni” presso l’azienda Your trainers group (Bologna).  
Sviluppo di tecniche di apprendimento efficace quali la lettura veloce, la comprensione del testo, l’organizzazione delle 
informazioni tramite mappe mentali, la memorizzazione delle informazioni, l’organizzazione del discorso, l’esposizione verbale e le 
tecniche di ascolto, l’organizzazione del tempo e la gestione delle emozioni. 
 

19 ottobre 2016 - 24 marzo 2017 Master di primo livello in Ergonomia e Fattori Umani promosso dalla SIE (Società Italiana di 
Ergonomia) Emilia-Romagna/Lazio, svolto a Bologna.  
Con il master ho rafforzato l’approccio interdisciplinare nella comprensione dei fenomeni, infatti sono stati trattati argomenti quali 
la psicologia e la sociologia del lavoro, l’ingegneria, la medicina del lavoro, la antropometrica, organizzazione territoriale ecc.  
Il master mi ha fornito gli strumenti per la progettazione ergonomica al fine di migliorare il benessere psico-fisico delle persone, la 
loro soddisfazione e l’efficienza del sistema.  
Progettare ponendo al centro dei processi organizzativi e tecnologici l’uomo significa ricercare la partecipazione delle persone 
coinvolte, tramite le tecniche di indagine sociologica (osservazione diretta, interviste, questionari, focus group).  
Gli insegnamenti e le tecniche sono state sperimentati nell’esperienza di consulente ergonomico presso la SCM Group di Rimini.  

 
ottobre 2012 - marzo 2016 Dottore in Storia e Società, presso “Università Roma 3” – voto 110/110 con lode, con una tesi in 
Storia del lavoro, dal titolo Il sindacato di fronte all’assenteismo operaio negli anni Settanta.  
Temi sviluppati: 

- salute e ambiente di fabbrica 
- organizzazione del lavoro 
- cultura e senso del lavoro 
- azione sindacale e delle organizzazioni imprenditoriali 
- rappresentazione giornalistica del fenomeno 

Attività svolte: 
- indagine archivistica, giornalistica e bibliografica 
- uso delle fonti statistiche per la ricerca storica 
- elaborato finale 

Corso di laurea magistrale: Storia e Società. 
 
 
 

COMPETENZE 
PERSONALI_______________________________________________________________________________________ 
 

 
Competenze professionali - Ricerca storica, sociale, archivistica, documentaria, giornalistica e legislativa. 
 - Analisi quantitativa: rilevazione dati secondari, costruzione e analisi matrici e banche dati 
 - Analisi qualitativa, osservazione diretta, interviste guidate, costruzione, pre-testing e 

somministrazione questionario, focus group. 
 - Capacità di elaborazione progetti e documenti scritti. 
 - Organizzazione patrimonio librario. 
 
Capacità organizzative - Capacità di gestione del gruppo e di mediazione. 
 
 
Comunicative - Capacità espositiva del discorso e con strumenti di presentazione 

- Organizzazione eventi 
 

Competenze digitali  - Buona padronanza del pacchetto Office 

- Padronanza base dei software di montaggio audio/video 

- Padronanza base dei programmi di analisi multivariata (SPAD, SPSS) 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 A 2 A 2 B1 
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Competenze artistiche - Partecipazione a gruppi musicali come chitarrista e cantante 
 - Discrete capacità di disegno artistico 
 - Discrete capacità di ballo 
  

Patente di guida  B 
 

  


