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Informazioni Personali Contatti 

Nome: Eugenia Blasetti 

Sesso: femminile 

Data di nascita: 1 Maggio 

1991 

Luogo di nascita: Roma 

(RM), Italia. 

Nazionalità: Italiana 

Paese: Italia 

Indirizzo: via Alessandro Poerio, 92 

Codice postale: 00152 

Città: Roma 

Numero di telefono: +393394999187 

Email: eugenia.blasetti.7@gmail.com 
Skype: eugenia.blasetti 

  

 

 

Esperienza di ricerca 

Collaborazione per attività di ricerca – Progetto “Analisi sociologica del quadrante Sud di 

Roma” 

 

Marzo 2018 

– 

Attualmente 

in corso 

Università La Sapienza di Roma  

Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale 

Responsabile Professoressa Roberta Cipollini 

Tipologia bando Prestazione occasionale 

Mansioni e 

responsabilità  
 Vincitrice di un bando di ateneo nell’ambito del 

progetto: “Analisi sociologica del quadrante 

Sud di Roma”.  

 Attività di ricerca preliminare a carattere 

storico-urbanistico sullo sviluppo del QSud, 

sulla sua suddivisione in quartieri storici, 

periferia storica, anulare ed extra-anulare 

attraverso una ricognizione sistematica sui 

contributi disponibili a carattere urbanistico, 

sociologico, etno-atropologico. 

 Partecipazione alla fase di elaborazione e analisi 

dei dati ai fini della stesura del rapporto di 

ricerca. 

 

Ricercatore Junior – Progetto “Migrazione e sicurezza sul lavoro” 

 

Marzo 2018 

– 

Università La Sapienza di Roma  

Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale 

Responsabile Professoressa Giovanna Gianturco 

Tipologia bando Lavoro volontario 
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Attualmente 

in corso 

Mansioni e 

responsabilità  
 Attività di ricognizione e identificazione dei 

percorsi di formazione curriculari universitari e 

regionali per mediatori culturali, al fine di 

verificare la presenza di tematiche relative alla 

sicurezza sul lavoro all’interno dei programmi 

di studio; 

 Elaborazione di un report finale volto alla 

comparazione tra i diversi percorsi di 

formazione individuati. 

 

Esperienza lavorativa 

Impiego attuale 

 

Ottobre 

2018 

– 

Attualmente 

impiegata 

Dottorato di ricerca in Comunicazione, Ricerca Sociale e Marketing – Curriculum 

in Metodologia delle Scienze Sociali  

Città  Roma 

Paese Italia 

Posizione Dottoranda in Metodologia delle Scienze Sociali 

Tipologia di contratto Dottorato senza borsa 

Mansioni e 

responsabilità  
 Percorso di studi e formazione strettamente 

metodologico, ancorché saldamente agganciato 

a precisi quadri di riferimento teorico e relativi 

settori applicativi del sapere sociologico, 

nonché a tematiche di indagine sociale di 

urgente rilevanza per il paese      

 

Esperienza precedente #1 

 

13/12/2017 

– 

 30/09/2018 

Nhazca Srl – Spin Off dell’Università La Sapienza di Roma 

Città  Roma 

Paese Italia 

Posizione Operatore amministrativo-segretariale 

Tipologia di contratto Garanzia Giovani Regione Lazio 

Mansioni e 

responsabilità  
 Attività amministrative 

 Stesura di testi e documenti (in italiano, inglese 

e spagnolo) 

 Traduzione di documenti e atti in inglese e 

spagnolo 

 Gestione e controllo delle spese del personale 

 Organizzazione di eventi e corsi di formazione 

 Gestione di pratiche contabili  

 

Esperienza precedente #2 

 

20/05/2015 

– 

Avvocato Giulia Bongiorno 

Città  Roma 

Paese Italia 
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11/12/2017 Posizione Babysitter 

Tipologia di contratto Contratto Part-time 

Mansioni e 

responsabilità  
 Organizzazione di attività educative e ludiche  

 Insegnamento delle regole base della cura 

personale e dell’interazione sociale 

 Aiuto compiti e insegnamento della lingua 

inglese 

 

Esperienza precedente #3 

 

1/10/2015 

– 

30/04/2016 

Associazione INsensINverso  

Website http://www.insensinverso.org/ 

Città Roma 

Paese Italia 

Posizione Volontaria 

Tipologia di contratto Volontariato  

Mansioni e 

responsabilità  
 Gestione della ludoteca  

 Organizzazione di attività per l’intrattenimento 

di bambini extra-comunitari durante le lezioni di 

italiano rivolte ai genitori 

 

Esperienza precedente #4 

 

Agosto 2014 

– 

Maggio 

2015 

Lezioni private di Inglese e Italiano 

Città  Rieti 

Paese Italia 

Posizione Insegnante di inglese e spagnolo 

Tipologia di contratto Contratto Part-time  

Mansioni e 

responsabilità  
 Organizzazione delle lezioni di inglese e 

spagnolo 

 Preparazione e ricerca del materiale necessario 

 Preparazione di programmi ad hoc in base 

all’età e al livello di conoscenze linguistiche 

degli alunni 

 

 

Esperienza precedente #5 

 

8/01/2014 

– 

30/06/2014 

Royal Holloway University of London 

Città Egham, Londra 

Paese Inghilterra 

Posizione Responsabile amministrativo 

Tipologia di contratto Contratto Part-time  

Mansioni e 

responsabilità  
 Amministrazione di residenze universitarie 

 Organizzazione di eventi 

 Scrittura di report 

 Attività di mediazione e risoluzione di conflitti 

studenti-studenti, studenti-professori 

http://www.insensinverso.org/
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Esperienza precedente #7 

 

15/07/2013 

– 

21/07/2013 

Società Sportiva Atletica Studentesca Cariri  

Città Rieti 

Paese Italia 

Posizione Responsabile biglietteria 

Tipologia di contratto Volontariato per i Campionati europei di atletica 

leggera  

Website http://www.european-

athletics.org/photos/gallery=european-athletics-junior-

championships-rieti-2013/index.html 

Mansioni e 

responsabilità  
 Gestione della logistica presso l’ufficio 

biglietteria (registro prenotazioni e vendite) 

 Responsabile degli incassi, e del coordinamento 

con gli altri uffici addetti alla logistica 

dell’evento  

 

Esperienza precedente #8 

 

1/09/2008 

– 

7/09/2008 

Società Sportiva Atletica Studentesca Cariri  

Città Rieti 

Paese Italia 

Posizione Volontaria 

Tipologia di contratto Volontariato per l’evento annuale: Rieti Meeting IAAF 

World Challenge 

Website https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-

challenge 

Mansioni e 

responsabilità  
 Accoglienza atleti all’aeroporto  

Esperienza precedente #6 

 

09/2008 

–  

06/2010 

AFS/Intercultura Centro Locale di Rieti  

Website http://www.intercultura.it/centro-locale/rieti/ 

Città Rieti 

Paese Italia 

Posizione Volontaria 

Tipologia di contratto Stage  

Mansioni e 

responsabilità  
 Responsabile della segreteria del centro locale 

 Integrazione degli studenti stranieri a scuola e 

in famiglia 

 Attività di mediazione studenti-famiglie in 

situazioni di conflitto  

 Organizzazione di attività di orientation per gli 

studenti stranieri, e per quelli italiani in 

partenza  

 Responsabile logistica e organizzazione eventi 

per parte dell’associazione 

http://www.european-athletics.org/photos/gallery=european-athletics-junior-championships-rieti-2013/index.html
http://www.european-athletics.org/photos/gallery=european-athletics-junior-championships-rieti-2013/index.html
http://www.european-athletics.org/photos/gallery=european-athletics-junior-championships-rieti-2013/index.html
https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-challenge
https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-challenge
http://www.intercultura.it/centro-locale/rieti/
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 Responsabile logistica (registro atleti nelle 

strutture alberghiere) 

 Responsabile ufficio biglietteria (registro 

prenotazioni e vendite) 

 

 

Esperienza precedente #9 

15/06/2008 - 

31/08/2008 

e 

15/06/2009 - 

31/08/2009 

e 

15/06/2010 - 

31/08/2010 

e 

15/6/2011 - 

31/08/2011 

e 

15/6/2012 - 

31/08/2012 

e 

15/6/2013 - 

31/08/2013 

e 

15/6/2014 - 

31/08/2014 

 

Centro estivo –  Sport Estate 

Città Rieti 

Paese Italia 

Posizione Animatore 

Tipologia di contratto Contratto part-time 

Mansioni e 

responsabilità  
 Organizzazione di attività educative e 

ricreative per bambini dai 6 ai 13 anni 

 Organizzazione e pianificazione settimanale 

delle attività 

 Responsabile logistica per l’organizzazione di 

eventi promossi dal centro estivo 

 Organizzazione e gestione delle trasferte  

 Responsabile registro iscrizioni e pagamenti 

 

Formazione 

Laurea magistrale 

 

Ottobre 

2014  

–  

Ottobre 

2017  

Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale – presso Sapienza 

Università di Roma, Interfacoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione 

Tesi: Migrazioni e Intermediazione del lavoro il caso della comunità Sikh a 

Sabaudia, Votazione: 110 e lode/110  

Attività di ricerca sociologica sul campo tramite metodologia qualitativa. Indagine 

sociologica della comunità sikh residente a Sabaudia vittima di intermediazione del 

lavoro, tramite tecniche di osservazione partecipata e interviste semi-strutturate. 

Analisi secondaria di dati statistici, relativi alla presenza del fenomeno 

dell’intermediazione del lavoro su scala nazionale. 

 

Programma di Doppio Titolo 

 

4/08/2016  

Master in Relazioni Internazionali presso Universidad del Norte de Barranquilla, 

Colombia (Sud America) 



     Curriculum Vitae – Eugenia Blasetti  

 
– 

6/01/2017 

Permanenza di 5 mesi presso un’università colombiana, frequentando corsi di 

Metodologia e Ricerca, di supporto al completamento dell’elaborato di tesi finale. 

Conseguimento di un Master Colombiano in Relazioni Internazionali 

Tesi: La crisi della crescita illimitata: sviluppo sostenibile o decrescita? La 

comunità internazionale verso la sostenibilità 

 

Laurea triennale 

 

09/2010 

– 

07/2014 

European Studies and Spanish, presso la Royal Holloway University of London, in 

Egham, UK (Regno Unito), Faculty of Political Science and International Relations 

Tesi: The development of a common European immigration policy: incoherence 

between theory and practice, Votazione: First class honours  

 

Programma Erasmus  

 

08/2012 

– 

07/2013 

Frequenza di un anno presso la facoltà di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali 

dell’Universidad Complutense di Madrid (UCM) 

Programma Erasmus, esami relativi all’ambito delle scienze politiche e delle 

relazioni internazionali, quali: Sociologia, Storia Contemporanea, Cooperazione 

Internazionale e Sviluppo 

 

AFS Exchange Programme 

Intercultura 

 

06/2007 

– 

06/2008 

 

Permanenza di un anno presso la John Glenn High School – Elwood, Long Island 

New York. 

Vincitrice del concorso per il conseguimento di una borsa di studio accademica, per 

un programma di scambio culturale all’estero. Permanenza di un anno presso la 

cittadina di Elwood (LI, New York) con una famiglia Americana 

 

Diploma di scuola superiore 

 

09/2005 

– 

07/2010 

 

Liceo Classico (corso Bilingue) – Liceo classico Marco Terenzio Varrone di Rieti 

(RI). 

Votazione: 85/100  

 

Corsi e partecipazione a convegni  

XIX Conference on Social and Behavioural Science – International Association for Social 

Science Research  

 

30/01/2019 

Convegno internazionale organizzato dall’International Association for Social 

Science Research, presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 

dell’Università di Roma La Sapienza su temi delle scienze umane, sociali e della 

comunicazione.  
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Partecipazione come relatrice con una presentazione su: “Labour exploitaiton and 

migration of Indian Sikh community in Italy: results of an empirical research”.  

Pubblicazione del proprio lavoro 

Conseguimento di un certificato di partecipazione 

 

Corso di 12 ore – Data Matrix Base Dalla Progettazione della matrice di dati all’analisi 

bivariata  

 

23/01/2019 

- 

25/01/2019 

Laboratorio, organizzato dal CorisLab dell’Università di Roma La Sapinza, 

focalizzato sul trattamento statistico di dati di ricerca sociale empirica attraverso il 

supporto di specifici software. Obiettivo di primaria importanza trasferire agli utenti 

un sapere pratico con riferimento ad una serie di operazioni di ricerca: 

dalla costruzione della matrice dei dati alla pulizia del dato, dall’analisi 

mono- e bivariata ai controlli di qualità, dalla costruzione di indici 

empirici alla pianificazione di applicazioni di analisi multivariata. Sulla base di 

esemplificazioni ed esercitazioni pratiche, si intende mettere in luce la natura 

interdisciplinare dell’analisi dei dati, i cui output rappresentano il terreno d’incontro 

di statistica, informatica e metodologia della ricerca. 

Conseguimento di un certificato di partecipazione 

 

Corso di 12 ore – Analisi Spaziale per le Scienze Sociali 

 

4/12/2018 

- 

6/12/2018 

Laboratorio, organizzato dal CorisLab dell’Università di Roma La Sapienza, sulle 

applicazioni di strumenti di statistica spaziale per l’analisi dei dati socio-demografici 

ed economici. Inquadramento teorico sulla statistica territoriale e spaziale ed 

esercitazioni pratiche con software di analisi spaziale per le Scienze Sociali quali: 

ArcGIS e CrimeStat. 

Docente: Dott. Francesco Truglia 

Conseguimento di un certificato di partecipazione 

 

Seminario – Strategie di analisi dei dati per la ricerca valutativa 

30/11/2018 Seminario di approfondimento, organizzato dal CorisLab dell’Università di Roma 

La Sapienza, su tematiche relative alla ricerca valutativa e alle diverse strategie di 

valutazione e di analisi dei dati per la ricerca valutativa. Simulazione di un’attività 

di valutazione. 

Docente: Prof.ssa Veronica LoPresti 

Conseguimento di un certificato di partecipazione 

 

Forum Nazionale Analisi Qualitativa – L’approccio qualitativo nelle ricerche delle dottorande 

e dei dottorandi d’Italia  

 

29/11/2018 

Convegno organizzato presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 

Università degli studi di Roma Tre su metodologie qualitative di analisi nella ricerca 

sociale. Presentazione di lavori di ricerca da parte di dottorande e dottorandi d’Italia 

Conseguimento di un certificato di partecipazione 
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Corso di Progettazione di base per il no profit 

4/2/2016 

– 

6/2/2016 

Corso di Progettazione di base per il no profit, organizzato dall’Associazione A Sud 

Onlus, in collaborazione con CDCA (Centro di Documentazione sui Conflitti 

Ambientali), a Roma. 

Conseguimento di un certificato di partecipazione 

 

Conoscenze linguistiche 

Lingua Livello Certificazione 

Italiano Madre Lingua  

Inglese Eccellente (C1) CAE – Certificate of Advanced 

English 

Spagnolo – castellano/Latino 

americano 

Eccellente (C1) DELE – Diploma de Espanol 

como lengua extranjera 

Francese Intermedio (B2) DELF - Diplôme d’Études en 

Langue Française  

 

Conoscenze informatiche 

 Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point). Durante gli anni di studio 

ho acquisito abilità nell’uso degli strumenti informatici, attraverso la preparazione di 

presentazioni ed elaborati accademici, con particolare riferimento alla stesura della tesi, tanto 

per la laurea triennale quanto per quella magistrale. Dimestichezza con il programma Excel, 

acquisita in ambito lavorativo.  

 Conoscenza base del software statistico SPSS, acquisita durante la partecipazione a progetti 

di Ricerca Sociale e corsi di formazione. 

 Conoscenza base del sistema informativo geografico ArcGIS. 

 E-mail: newsletter, Outlook, Gmail.       

Capacità e caratteristiche personali 

 Ottime capacità comunicative in diverse lingue (Italiano, Inglese e Spagnolo) tanto a livello 

formale, – acquisite durante gli anni di studio in diverse Università straniere – quanto 

informali – grazie alle molteplici esperienze di vita all’estero. Ho ottime capacità relazionali, 

e la mia ottima competenza con le lingue straniere, permette una comunicazione chiara ed 

efficiente.  

 Ottima competenza di analisi di dati statistici nell’ambito della ricerca sociale, acquisita 

durante il periodo di ricerca per la stesura della tesi di laurea magistrale.  

 Ottime capacità di scrittura, in Italiano, Inglese e Spagnolo, acquisite soprattutto durante la 

mia esperienza accademica, sia in Italia che all’estero. Ottime capacità nella stesura di 

elaborati accademici, background papers, report, saggi e articoli. 
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 Elevata flessibilità e versatilità.  Ottime capacità nell’organizzazione del lavoro, e capacità 

di rispettare tempi e scadenze prefissate e stabilite. Eccellente capacità nel multi-tasking e 

nella gestione di più responsabilità, sviluppata soprattutto durante l’attività di studio e lavoro, 

svolta in contemporanea. Ottime capacità di adattamento, apprese soprattutto da esperienze di 

vita all’estero. 

 Buona predisposizione al lavoro di gruppo, acquisita in ambito universitario e lavorativo. 

La partecipazione ai gruppi di ricerca ha contribuito allo sviluppo delle mie capacità di 

cooperazione, collaborazione con gli altri e scambio di idee. Buone capacità nell’affrontare in 

maniera responsabile e costruttiva situazioni di conflitto, in ambito lavorativo. Ottima 

attitudine alla risoluzione di problemi.  

 Motivata, responsabile e affidabile. Gli anni di studio, abbinati a diverse e molteplici 

esperienze di vita all’estero e a diverse esperienze di lavoro e di volontariato, mi hanno 

insegnato a relazionarmi con rispetto, precisione e affidabilità tanto da un punto di vista 

lavorativo quanto personale.   

 Spiccata passione per lo studio e per la ricerca sociale. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 

Roma, 06/02/2019 

                              Firma 

 

  

 


