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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
ATTIVITA’ SCIENTIFICA E
DIDATTICA
Attività di ricerca
Periodo
2012 2014

2013

2013

2012 2013
20092012
20112012

Titolo Progetto di Ricerca
Progettare buone pratiche family friendly - Osservatorio sulla Famiglia
della Provincia di Lodi (principali attività: coordinamento del gruppo di
progetto, conduzione interviste e focus group, rilevazione quantitativa nelle
scuole, analisi dei bisogni, report, progettazione partecipata, sito internet)
Percorsi di scelta delle giovani coppie, reti sociali e progetti di sostegno al
matrimonio (principali attività: progettazione e somministrazione di un
questionario per la Social Network Analysis alle giovani coppie, analisi dei
dati con UCNET ed ENET) (Borsa di ricerca)
Valutazione della qualità relazionale dei doposcuola della parrocchia di
San Crisostomo (principali attività : interviste, focus group, progettazione
questionario, analisi dei dati, report di ricerca e seminario conclusivo)
Il diritto del minore a vivere in famiglia: interventi di rete in provincia di
Varese (principali attività: formazione nel modulo “ricerca sociale e
valutazione”, conduzione di interviste e focus group, implementazione di
un questionario online)

Committente
Provincia di Lodi
Istituto di Antropologia per la
Cultura della Famiglia e della
Persona- Fondazione
Abbazia di Mirasole
Parrocchia di San Crisostomo

Provincia di Varese

Centro Studi e
Documentazione Servizi alla
Valutazione di buone pratiche di coesione sociale e di servizi di comunità
Persona“Giovanni Maria
Cornaggia Medici”
Istituto di Antropologia per la
Sostenere la maternità difficile: il progetto Nasko e altre buone pratiche in Cultura della Famiglia e della
aiuto alle madri sole (Borsa di ricerca)
Persona- Fondazione
Abbazia di Mirasole

2011

Il portiere sociale - un amico fidato

Aler Milano

20102011

Analisi della tipologia di richieste familiari rivolte ai Consultori e degli
interventi offerti

Centro di Ateneo Studi e
ricerche sulla Famiglia
dell’Università Cattolica di
Milano-

20092011

Ricerca valutativa sui servizi del Centro disabilità neuromotorie infantili
della Fondazione Ariel

Fondazione Ariel

20092011

Buone pratiche di servizi per le famiglie con anziani non autosufficienti

20092010

Generare luoghi di integrazione. Un modello di rete verso la valutazione
delle competenze per gli studenti stranieri

20072010

Monitoraggio del servizio di custodia sociale del Comune di Milano.

20082009
2008

Osservatorio Nazionale sulla
Famiglia e Centro di Ateneo
Studi e Ricerche sulla
Famiglia
Sovvenzione Learning Week Regione Lombardia
Comune di Milano e Centro di
Ateneo Studi e Ricerche sulla
Famiglia

Valutazione di impatto delle politiche familiari. Il caso delle strutture di
Eu’polis, Regione Lombardia
accoglienza residenziale per minori
Partnership e buone pratiche nei servizi alla persona: il contributo del terzo
Agenzia delle Onlus
settore
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Conferenze nazionali e internazionali
Data
Settembre
2014
(Vilnius)

Titolo del Paper presentato
Young couples’ relational networks and marital choices
paths: membership and influence

Convengo
Interim Meeting “Family: continuity and
change” -“Sociology of families and
intimate lives” (RN13 –ESA) Paper
accepted

Marzo 2014
(Valencia)

Relational quality evaluation of the after-school in the
project “new citizens” by San Crisostomo parish

8th International Technology, Education
and Development Conference

Agosto
2013
(Torino)

Best Relational Practices in Counseling Services for
Families in Lombardy: Results from Case Studies

11 ESA Conference, Crisis Critique and
change, a09RN13 / Social Policies and
Family Intervention

The relational quality evaluation: how social services
change. The case of aneuromotor disability center

EES, 10 European Evaluation Society
Congress: Evaluation in the networked
society -New concepts, New challenges,
New solutions

Settembre
2012
(Norway)

Is Proximity the Key? Best Practices in the Services for
the Elders and their Families in Italy

ESFR, 6 Congress of the European
Society on Family Relations Families in
Changing Europe: Challenges, Conflicts
and Intervention

Giugno
2012
(Gazzada)

Invecchiamento attivo- intellettuale, fisico, sociale- alcuni
spunti dalla ricerca sociologica

EUROKOMMUNALE 2012- Conferenze a
Gazzada di Schianno- Anno europeo
invecchiamento attivo

Settembre
2011
(Enna)

Analisi dei testi con il software T-lab: alcune indicazioni
sulla qualità relazionale dei servizi residenziali per minori
in Lombardia

Convegno Internazionale «RiQGioS2011» . Ricerca valutativa e giovani
studiosi

Generating places of integration. A network model toward
the skills assessment of foreign students

8 International Conference European
Research Network about Parents in
Education (ERNAPE). Home, School and
Community: a partnership for a happy
life?

Entrare nelle case, prendersi cura delle famiglie: alcune
indicazioni dal monitoraggio del servizio di custodia
sociale del Comune di Milano.
(http://www.conferenzafamiglia.it/media/2200/
moscatelli.pdf)

Conferenza Nazionale sulla Famiglia
2010

th

th

Ottobre 2012
(Finland)

th

th

Luglio
2011 (Milano)

Novembre
2010
(Milano)

Attività Didattica

2010-2013

2012
2011
2011
2009

Cultore della materia in “Valutazione degli interventi e dei servizi sociali” c/o Facoltà di Sociologia,
Università Cattolica Milano; in “Sociologia del Benessere” c/o Facoltà di Scienze della Formazione,
Università Cattolica Milano; in “Sociologia Generale” c/o Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica
di Milano.
Progetto di formazione per l’adozione delle Linee Guida per i Consultori Familiari Veneti
VenetoFormss; Modulo L’approccio relazionale e l’accoglienza della famiglia nei servizi consultoriali
con prof.ssa Marina Mombelli, Università Cattolica Milano
Promuovere Buone Prassi Family Friendly,Percorso formativo per un territorio amico delle famiglie.
Lodi, Provincia di Lodi. 24 Marzo 2011
Modulo formativo “Il portiere sociale -Un amico fidato”. Con prof. Giancarlo Rovati e dott.ssa Carla
Lunghi. Milano, Aler, Febbraio - Marzo 2011
5 edizioni dei Laboratori di ricerca-azione : “Il custode sociale incontra le famiglie”. Con prof.sse
M.Tomisich e M. Mombelli. Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, marzo-giugno 2009
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
Volumi
2013
2013

Moscatelli M.(2013), La valutazione della qualità relazionale. Come cambiano le organizzazioni che
investono sulle relazioni, Vita&Pensiero, Milano. (ISBN 9788834326503)
Moscatelli M., Pelucchi S. (2013), Buone pratiche relazionali nei consultori Lombardi, Case studies su
progetti e interventi per e con le famiglie, Vita&Pensiero, Milano. (ISBN: 9788834324745)

Curatele
2014

Moscatelli M. (2014), Verso un piano di politiche familiari e lo sviluppo di azioni innovative per e con le
famiglie. Ricerca - azione: monitoraggio, valutazione e progettazione partecipata di buone pratiche family
friendly nella Provincia di Lodi, Quaderni della Provincia di Lodi, Osservatorio sulla Famiglia, Sollicitudo,
Lodi.

Contributi in volumi
2014
2011
2011

2011

2011

2011

2011
2011
2011

2011

Moscatelli M. (2014), Relational quality evaluation of the after-school in the project “new citizens” by San
Crisostomo parish, Inted2014 Proceedings, (ISBN: 978-84-616-8412-0)
Moscatelli M. (2011), Uno sguardo d’insieme: i trend statistici, indicatori di benessere e di cura delle famiglie
con anziani non autosufficienti in Lombardia, Liguria e Sicilia, in Bramanti D., Carrà E. (a cura di), Buone
pratiche nei servizi alla famiglia. Famiglie con anziani non autosufficienti, Dipartimento per le Politiche per la
Famiglia, Osservatorio Nazionale Sulla famiglia, pp.235-244, e-book (ISBN 978-88-97693-09-3)
Moscatelli M., (2011), Dati di sfondo sull’accoglienza e l’affidamento dei minori che vivono “fuori” famiglia, in
Bramanti D., Carrà E. (a cura di), Buone pratiche nei servizi alla famiglia. Famiglie fragili. Famiglie con
anziani non autosufficienti, Dipartimento per le Politiche per la Famiglia, Osservatorio Nazionale Sulla
Famiglia, pp. 57-66, e-book (ISBN 978-88-97693-09-3)
Moscatelli M.. (2011), Analisi dei servizi previsti per le famiglie con gli anziani nei piani di zona 2009-2011
della Regione Lombardia, in Bramanti D., Carrà E. (a cura di), Buone pratiche nei servizi alla famiglia.
Famiglie fragili. Famiglie con anziani non autosufficienti, Dipartimento per le Politiche per la Famiglia,
Osservatorio Nazionale Sulla Famiglia , pp.291-298, e-book (ISBN 978-88-97693-09-3)
Moscatelli M. (2011), Entrare nelle case, prendersi cura delle famiglie con anziani: il servizio di custodia
sociale a Milano, in Bramanti D., Carrà E. (a cura di), Buone pratiche nei servizi alla famiglia. Famiglie fragili.
Famiglie con anziani non autosufficienti ,Dipartimento per le Politiche per la Famiglia, Osservatorio
Nazionale Sulla Famiglia, pp. 299-316, e-book (ISBN 978-88-97693-09-3)
Moscatelli M. (2011), Famiglie con anziani non autosufficienti e lavoro privato di cura: lo sportello di
assistenza familiare dell’ambito di Cinisello Balsamo, in Bramanti D., Carrà E. (a cura di), Buone pratiche nei
servizi alla famiglia. Famiglie fragili. Famiglie con anziani non autosufficienti Dipartimento per le Politiche per
la Famiglia, Osservatorio Nazionale Sulla Famiglia, pp. 317-333, e-book (ISBN 978-88-97693-09-3)
Moscatelli M. (2011), Uno sguardo d’insieme: la sfida dell’educazione interculturale in Lombardia, in
Bramanti D. (a cura di), Generare luoghi di integrazione, modelli di buone pratiche in Italia e all'estero,
FrancoAngeli, Milano. (ISBN: 9788856841596)
Moscatelli M. (2011), La valutazione delle buone pratiche, la voce dei responsabili e degli operatori, in
Bramanti D. (a cura di), Generare luoghi di integrazione, FrancoAngeli. (ISBN: 9788856841596)
Moscatelli M.(2011), Analisi dei testi con il software T-lab: alcune indicazioni sulla qualità relazionale dei
servizi residenziali per minori in Lombardia, in Krippendorff K. e La Rocca G. (a cura di) “Ricerca qualitativa
e giovani studiosi”, Atti del Convegno Internazionale «RiQGioS-2011», Edizioni SocialBooks. (ISBN: 978-88–
95279–18-3)
Moscatelli M., Ressico M. (2011), Il punto di vista dei testimoni privilegiati. Indagine qualitativa su nove
comunità, in Bramanti D., Carrà E. (2011), I servizi di accoglienza residenziale per minori in Lombardia.
Verso una valutazione della qualità relazionale, Guerini e Associati, Milano. (ISBN: 9788862503266)

Contributi in riviste scientifiche
2014
2012
2011
2010

Moscatelli M (2014), Il lungo percorso dei consultori lombardi verso un sostegno alla maternità integrato e
“familiarizzato”, Consultori Familiari Oggi, 2/2014, AncoraEdizioni (confirmed, peer review, TBA)
Moscatelli M, Maturo A, Canestrini P., Manca A.,"In the double digits. -Salute e Società- ten years later", «
Salute e Società », 2012, n.3 "Sociology and sociology of health: A round trip", FrancoAngeli, Milano.
Moscatelli M., Bramanti D. (2011), Generating places of integration. A network model toward the skills
assessment of foreign students, « International Journal about Parents in Education », Vol.V, Special Issue,
Ernape.
Moscatelli M. (2010), Lavorare in rete per l’integrazione e la coesione sociale in un territorio: analisi di una
buona pratica, « Politiche Sociali E Servizi », 2010, n. 1, Vita e Pensiero, Milano, pp.45-58.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PhD in Scienze Organizzative e Direzionali, Facoltà di Sociologia, Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.
Tesi: “La valutazione della qualità relazionale: come cambiano le organizzazioni che investono
sulle relazioni. Il caso di un centro disabilità neuromotorie infantili”
Laurea magistrale in Psicologia delle Organizzazioni , Facoltà di Psicologia (Classe di Laurea:
LM051), Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Votazione : 108/110.
Tesi: “Valutare la qualità relazionale nelle residenze sanitarie assistenziali. Applicazione a due
istituti milanesi”
Maturità scientifica, Liceo Scientifico Majorana Desio.
Votazione: 95/100

2012

2007

2002

COMPETENZE PERSONALI
Prima lingua
Altre lingue
Inglese
Francese

Capacità e
competenze
organizzative

Capacità e
competenze
tecnico/informatiche

Patente di guida

Dati personali

Italiano
Comprensione

Parlato

Produzione scritta

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Avanzato

Avanzato

Di base

Di base

Intermedio
Di base

Intermedio
Di base

Avanzato
Di base

Utilizzo degli strumenti conoscitivi specifici delle scienze psicologiche: le interviste e i focus
group.
Esperienza di tutoraggio e conduzione di laboratori formativi.
Responsabile e addetto verifiche ispettive sistemi gestione qualità ISO 9001:2008.
Conduzione dei gruppi di lavoro in una prospettiva psicosociologica clinica.
Confidenza con i più usati sistemi operativi e principali applicativi per l’ufficio: Windows Office
(Word, Excel, Powerpoint, Acces); amministrazione di reti e internet. Conseguito diploma
ECDL (European Computer Driving License) il 09/12/2002 (N° IT 216667). Analisi statistiche
con il software SPSS; analisi del contenuto con i software Atlas.Ti e Tlab; Social Network
Analysis con E-net e UCINET

Patente B, automunito

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali” per le finalità di cui al presente avviso di
candidatura. Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae (di 4 pagine)
sono esatte e veritiere.
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