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PhD in Sociologia e Ricerca Sociale
Idoneità come Professore di seconda fascia SSD-SPS/09

STUDI E FORMAZIONE
Gennaio
Febrbaio
2017

Corso di perfezionamento La gestione del conflitto in mediazione e negli altri percorsi
della giustizia: il nuovo professionista, Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di
Scienze Giuridiche

Partecipazione, in qualità di delegato all’orientamento in uscita per la Facoltà di Scienze
Dicembre 2010 Politiche al corso di formazione “Un nuovo progetto per la qualità delle azioni di
Gen.Feb. 2011 orientamento e job placement nell’Ateneo di Firenze” condotto dalla Dott.ssa Anna Maria
Di Fabio
1994/98

Dottorato di Sociologia e Ricerca Sociale presso la Facoltà di Sociologia dell’Università
di Trento. Discussione di una tesi di ricerca dal titolo Piombino di fronte al declino industriale.
Strategie individuali e percorsi sociali. Relatore Prof.ssa Fortunata Piselli.

1996 giugno

Partecipazione alla scuola estiva legata al seminario internazionale dal titolo Les villes
en Europe organizzato a Poitiers (Francia) da l'Observatoire du Changement Sociale en
Europe Occidentale,

1994 giugno

Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Firenze; indirizzo PoliticoSociale. Discussione di una tesi in Sociologia Urbana dal titolo L’immagine ricercata:
indagine sociologica sulla città di Prato; relatore prof. Paolo Giovannini. Votazione
riportata 110 e lode /110.

1992

Borsa di studio Erasmus di nove mesi presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Politiques di Parigi.

1986

Maturità classica presso il Liceo Michelangiolo di Firenze

ESPERIENZE ACCADEMICHE SVOLTE ALL'ESTERO
Visiting per attività di studio e ricerca presso il Laboratoire de Démographie Historique dell’Ercole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi sotto la direzione del Prof. Maurizio Gribaudi. Nell'ambito del
soggiorno svolge attività di studio e ricerca sul tema della Social networks analysis e sulla sua applicazione
allo studio delle traiettorie biografiche nell'ambito di contesti territoriali caratterizzati dalla presenza di
subculture operaie. Giugno/Luglio 2000
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Chercheur invité per un mese presso l’Institut national d’études démographiques (Ined) di Parigi.
Nell'ambito del soggiorno svolge attività di studio e ricerca sotto al supervisione di Catherine Bonvalet
nell'ambito dei progetti "La famille entourage" e "Solidarités et logement" finalizzati a individuare, attraverso
il ricorso a tecniche di social network analysis, l'influenza delle reti di relazione nella definizione delle
carriere professionali e abitative. Giugno 2003
Invitata da OFCE , SCIENCES PO Programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre, a
tenere il seminario dal titolo "Comportements et situations de non-travail et/ou d'inactivité des femmes
italiennes" rivolto a dottorandi e ricercatori. Ottobre 2015
Invitata à la Maison de Sciences de l'Homme Ange Guepin di Nantes a tenere con Anne-Sophie Hocquet
De La Sartre, un seminario nell'ambito del progetto GEDI - Seminaire Inter-axes, sul tema "Genre et emploi"
Aprile 2016

RUOLI ACCADEMICI RICOPERTI
Fino al 31 novembre 2018 - Titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell'Università di Firenze dal 1 dicembre 2017 - SSD SPS/09 - Sociologia dei processi economici e
del lavoro - Titolo dell'assegno: Valutazione di impatto sociale e gestione alternativa del conflitto: il contributo
della sociologia economica e la sperimentazione nell'ambito delle procedure di gestione del conflitto
alternative alla giurisdizione
Dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 2017 - Assegnista di ricerca - SSD/SPS09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro -Titolo della ricerca: Opportunità e risorse per l'out-placement dei laureati del'Ateneo
di Firenze: dall'analisi dei fabbisogni al monitoraggio delle attività realizzate all'interno dei Cantieri di
Intraprendenza e lavoro.
Dal 1 luglio 2009 al 20 luglio 2015 - Ricercatore (TD ex art. 1, comma 14, legge 230/05) in Sociologia del
Lavoro (SPS/09) presso il Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia - divenuto in seguito
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - dell’Università di Firenze.
Dal 25 marzo 1999 al 24 marzo 2003 Assegnista di ricerca - SSD/SPS09 - Sociologia dei processi economici
e del lavoro - Titolo della ricerca: Le condizioni di lavoro dei lavoratori con contratti atipici in Toscana

INCARICHI
INCARICHI ACCADEMICI
Dal 2016

Membro del Comitato scientifico internazionale della collana "Teorie, pratiche, storie del
lavoro e dell'idea di ozio" della Florence University Pres

Dal 2015

Membro dell'International Working Group for Comparative Studies of Legal Professions
- coordinato da Ulrik Schultz FernUniversität in Hagen (Germania)

Dal 2015

Referee esterno per la rivista "Sociologie du Travail" (ISSN : 1777-5701)

Dal 2015

Referee esterno della rivista "Intervention économiques", rivista édita da Téléuniversité, UQAM, Montréal (SSN 1710-7377), Label DOAJ

Dal 2014

Affiliata al progetto interdisciplinaire e inter-universitario GEDI « Genre et
discriminations sexistes et homophobes » promosso dall’Université d’Angers e
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finanziato dalla Région Pays de la Loire
Dal 2013

E' membro del Comitato scientifico del Laboratorio congiunto di ricerca "Negoziazione e
mediazione dei conflitti per le imprese e per le organizzazioni complesse" - UN ALTRO
MODO - istituito presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Firenze e
diretto dalla Prof.ssa Paola Lucarelli.

Dal 2011

Membro del Comitato editoriale della Collana "SOCIOPHENOMENA" di Pacini Editore.

Dal 2010

Membro del Comitato editoriale di CAMBIO Rivista sulle trasformazioni sociali

Dal 2001

Membro di CAMBIO (Laboratorio sulle Trasformazioni Sociali) del Dipartimento di
Scienza della Politica e Sociologia dell’Università di Firenze

2015/2017

Responsabile del CANTIERE di intraprendenza e lavoro (Università di Firenze Commissione Orientamento e Job Placement) presso il PIN di Prato

2010/2015

Delegato all'Orientamento in Uscita per la Facoltà di Scienze Politiche presso la
Commissione d’Ateneo per l’Orientamento in Uscita ed il Job Placement dell'Ateneo di
Firenze.

Dal 2013

Partecipa al Comitato scientifico del Laboratorio congiunto di ricerca "Negoziazione e
mediazione dei conflitti per le imprese e per le organizzazioni complesse UN ALTRO
MODO - Università di Firenze.

2012/2015

Delegato all'Orientamento per il Corso di Laurea in Disegno e Gestione degli Interventi
Sociali della Facoltà di Scienze Politiche.

2010/2017

Membro del Comitato Tecnico Scientifico del PIN di Prato

2010/2017

Responsabile scientifico del Laboratorio di Scienze del Lavoro (Laboris) preso il PIN di
Prato

2009/2010

Coordinatore del curriculum e delegato all’orientamento, agli stage e tirocini, ai piani di
studio ed alle pratiche studenti per il corso di Laurea in Scienze Politiche, curriculum in
Scienze del Lavoro

2005/2007

Membro della Giunta del corso di Laurea in Sociologia presso la Facoltà di Scienze
Politiche (Università di Firenze)

2005/2007

Delegato per i Piani di Studio del Corso di Laurea in Sociologia presso la Facoltà di Scienze
Politiche (Università di Firenze)

2001/2005

Delegato all’Orientamento studenti del Corso di Laurea in Sociologia presso la Facoltà di
Scienze Politiche (Università di Firenze)

1996/1998

Tutor degli studenti del Master Europeo in Scienze del Lavoro organizzato dalla Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Firenze
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DIDATTICA
ATTIVITA DIDATTICA IN AMBITO ACCADEMICO
2018-2019

Docente a contratto del coso di Sociologia del lavoro (6CFU) presso il Corso di Laurea in
Consulenti del Lavoro e delel Relazioni Industriali - Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Siena

2017-2018

Docente a contratto del coso del coso di Sociologia del lavoro (6CFU) presso il Corso di
Laurea in Consulenti del Lavoro e delel Relazioni Industriali - Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Siena

2017-2018

Docente a contratto del coso di Sociologia del lavoro in Europa (3CFU) presso il Master
Europeo in Scienze del Lavoro

2017-2018

Docente a contratto del coso di Problemi sociali presso il Corso di Laurea Magistrale
Disegno e Gestione degli interventi Sociali - Facoltà di Scienze Politiche (Università di
Firenze);

2016-2017

Docente a contratto del coso di Sociologia del lavoro in Europa (3CFU) presso il Master
Europeo in Scienze del Lavoro

2016-2017

Docente a contratto del coso di Problemi sociali presso il Corso di Laurea Magistrale
Disegno e Gestione degli interventi Sociali - Facoltà di Scienze Politiche (Università di
Firenze);

2015/2016

Docente a contratto del coso di Sociologia del lavoro in Europa (3CFU) presso il Master
Europeo in Scienze del Lavoro

2015/2016

Docente a contratto del coso di Problemi sociali presso il Corso di Laurea Magistrale
Disegno e Gestione degli interventi Sociali - Facoltà di Scienze Politiche (Università di
Firenze);

2014/2015

Titolare in qualità RTD- SSD/SPS09 dell’insegnamento di Problemi sociali presso il Corso
di Laurea Magistrale Disegno e Gestione degli interventi Sociali - Facoltà di Scienze
Politiche (Università di Firenze);

2014/2015

Titolare in qualità RTD- SSD/SPS09 del corso di Sociologia del lavoro in Europa (6CFU)
presso il Master Europeo in Scienze del Lavoro

2014/2015

Titolare in qualità RTD- SSD/SPS09 del Modulo (6 CFU) di Sociologia del Lavoro e delle
Relazioni industriali presso il Master in Sviluppo delle risorse umane e Management delle
Agenzie bancarie e assicurative, Università di Firenze

2013/2014

Titolare in qualità RTD- SSD/SPS09 dell’insegnamento di Povertà e inclusione sociale
presso il Corso di Laurea Magistrale Disegno e Gestione degli interventi Sociali - Facoltà di
Scienze Politiche (Università di Firenze);

2013/2014

Titolare in qualità RTD- SSD/SPS09 di un modulo (3CFU) dell’insegnamento di Sociologia
del Lavoro ( (con Franca Alacevich) presso il Corso di Laurea in Scienze Politiche, Facoltà
di Scienze Politiche, Università di Firenze

2012/2013

Titolare in qualità RTD- SSD/SPS09 dell’insegnamento di Sociologia del Lavoro e delle
Relazioni industriali (con Franca Alacevich) presso il Corso di Laurea in Scienze Politiche,
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Facoltà di Scienze Politiche, Università di Firenze
2012/2013

Titolare in qualità RTD- SSD/SPS09 dell’insegnamento di Mercato del lavoro e Marginalità
sociale, presso il Corso di Laurea Magistrale Disegno e Gestione degli interventi Sociali Facoltà di Scienze Politiche (Università di Firenze);

2011/2012

Titolare in qualità RTD- SSD/SPS09 del Modulo (6 CFU) di Sociologia del Lavoro e delle
Relazioni industriali presso il Master in Sviluppo delle risorse umane e Management delle
Agenzie bancarie e assicurative, Università di Firenze

2011/2012

Titolare in qualità RTD- SSD/SPS09 dell’insegnamento di Sociologia del Lavoro e delle
Relazioni industriali (con Franca Alacevich e Luigi Lama) presso il Corso di Laurea in
Scienze Politiche, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Firenze

2011/2012

Titolare in qualità RTD- SSD/SPS09 dell’Insegnamento di Sociologia del Lavoro (con
Franca Alacevich) presso il Corso di Laurea in Sociologia e Politiche Sociali, Facoltà di
Scienze Politiche, Università di Firenze

2010/2011

Titolare in qualità RTD- SSD/SPS09 dell’insegnamento di Mercato del lavoro e Marginalità
sociale, presso il Corso di Laurea Magistrale Disegno e Gestione degli interventi Sociali Facoltà di Scienze Politiche (Università di Firenze);

2010/2011

Titolare in qualità RTD- SSD/SPS09 dell’insegnamento di Sociologia del Lavoro e delle
Relazioni industriali (con Franca Alacevich e Luigi Lama) presso il Corso di Laurea in
Scienze Politiche, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Firenze

2010/2011

Titolare in qualità RTD- SSD/SPS09 dell’Insegnamento di Sociologia del Lavoro (con
Franca Alacevich) presso il Corso di Laurea in Sociologia e Politiche Sociali, Facoltà di
Scienze Politiche, Università di Firenze

2010/2011

Titolare in qualità RTD- SSD/SPS09 dell’insegnamento di Mercato del lavoro e Marginalità
sociale, presso il Corso di Laurea Magistrale Disegno e Gestione degli interventi Sociali Facoltà di Scienze Politiche (Università di Firenze);

2009/2010

Titolare in qualità RTD- SSD/SPS09 del Modulo (6 CFU) di Sociologia del Lavoro e delle
Relazioni industriali presso il Master in Sviluppo delle risorse umane e Management delle
Agenzie bancarie e assicurative, Università di Firenze

2009/2010

Titolare in qualità RTD- SSD/SPS09 dell’insegnamento di Sociologia del Lavoro e delle
Relazioni industriali (con Franca Alacevich e Luigi Lama) presso il Corso di Laurea in
Scienze Politiche, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Firenze

2009/2010

Titolare in qualità RTD- SSD/SPS09 dell’Insegnamento di Sociologia del Lavoro (con
Franca Alacevich) presso il Corso di Laurea in Sociologia e Politiche Sociali, Facoltà di
Scienze Politiche, Università di Firenze

2008/09

Docente a contratto di Mercato del lavoro e Marginalità sociale, presso il Corso di Laurea
Magistrale Disegno e Gestione degli interventi Sociali - Facoltà di Scienze Politiche
(Università di Firenze);

2008/09

Docente a Contratto di Sociologia della devianza. presso il Corso di Laurea in Sociologia e
Politiche Sociali, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Firenze

2008/09

Docente a Contratto di Sociologia dei Comportamenti Devianti, presso il Corso di Laurea
Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale - Facoltà di Scienze Politiche (Università di
Firenze);

2007/08

Docente a contratto di Mercato del lavoro e Marginalità sociale, presso il Corso di Laurea
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Magistrale Disegno e Gestione degli interventi Sociali - Facoltà di Scienze Politiche
(Università di Firenze);
2007/08

Docente a Contratto di Analisi di rete e processi sociali, presso la Facoltà di Lettere
dell’Università di Siena (sede di Arezzo)

2007/08

Docente dei moduli “La storia di vita come percorso di costruzione di relazioni” e “Strumenti
informatici per l’analisi di materiale autobiografico” nell’ambito del Corso di Perfezionamento:
“Lavorare con le narrazioni autobiografiche nella clinica, nella formazione e nella ricerca:
teoria metodi e tecniche” promosso dal Dipartimento di Psicologia – Facoltà di Psicologia
dell’Università di Firenze

2005/2010

Nell’ambito dello Scambio Erasmus/Socrates TS tra la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Firenze (Referente Prof. P.Giovannini) e l’Université Paul Verlaine di
Metz (Referente Prof. J-Y. Trèpos) si è recata annualmente a Metz per svolgere docenze
nell’ambito dei corsi di Master I e II (8 ore annue) in lingua francese sui temi:
L’analisi di rete (a.a 2005 e 2010);
La mobilità sociale (2006);
Le relazioni sociali come fattore protettivo (2007)
Strategie di risposta al declino industriale ( 2009)

2006/07

Docente a contratto di Sociologia dei Gruppi, presso il Corso di Laurea in Sociologia Facoltà di Scienze Politiche (Università di Firenze);

2006/07

Docente a Contratto di Analisi di rete e processi sociali, presso il Corso di Laurea
Specialistica in Sociologia - Facoltà di Scienze Politiche (Università di Firenze);

2006/07

Docente a contratto di Sociologia del Lavoro presso il Corso di Laurea Specialistica in
Scienze del Servizio Sociale - Facoltà di Scienze Politiche (Università di Firenze);

2006/07

Docente a Contratto di Strumenti e metodi per l’analisi dei percorsi individuali, presso il
Master in Strumenti e metodi per la ricerca sociale - Facoltà di Scienze Politiche (Università
di Firenze).

2005/06

Docente a contratto di Sociologia dei Gruppi, presso il Corso di Laurea in Sociologia Facoltà di Scienze Politiche (Università di Firenze);

2005/06

Docente a Contratto di Analisi di rete e processi sociali, presso il Corso di Laurea
Specialistica in Sociologia - Facoltà di Scienze Politiche (Università di Firenze);

2005/06

Docente a contratto di Sociologia del Lavoro presso il Corso di Laurea Specialistica in
Scienze del Servizio Sociale - Facoltà di Scienze Politiche (Università di Firenze);

2005/06

Docente a Contratto di Sociologia Generale, presso il Corso di Laurea Specialistica in
Management dello Sport e delle Attività Motorie presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
(Università di Firenze);

2005/06

Docente a Contratto di Strumenti e metodi per l’analisi dei percorsi individuali, presso il
Master in Strumenti e metodi per la ricerca sociale - Facoltà di Scienze Politiche (Università
di Firenze).

2004/05

Docente a contratto di Sociologia dei Gruppi, presso il Corso di Laurea in Scienze Sociali Facoltà di Scienze Politiche (Università di Firenze);

2004/05

Docente a Contratto di Analisi di rete e processi sociali, presso il Corso di Laurea
Specialistica in Sociologia - Facoltà di Scienze Politiche (Università di Firenze);

2004/05

Docente a contratto di Sociologia del Lavoro presso il Corso di Laurea Specialistica in
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Scienze del Servizio Sociale - Facoltà di Scienze Politiche (Università di Firenze);
2004/05

Docente a Contratto di Sociologia Generale, presso il Corso di Laurea Specialistica in
Management dello Sport e delle Attività Motorie presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
(Università di Firenze);

2004/05

Docente a Contratto di Metodi sociologici per l’analisi organizzativa, presso il Master in
Strumenti e metodi per la ricerca sociale - Facoltà di Scienze Politiche (Università di
Firenze) - Facoltà di Scienze Politiche (Università di Firenze).

2003/04

Docente a contratto di Sociologia dei Gruppi, presso il Corso di Laurea in Scienze Sociali Facoltà di Scienze Politiche (Università di Firenze);

2003/04

Docente a Contratto di Analisi di rete e processi sociali, presso il Corso di Laurea
Specialistica in Sociologia - Facoltà di Scienze Politiche (Università di Firenze);

2003/04

Docente a contratto di Sociologia del Lavoro presso il Corso di Laurea Specialistica in
Scienze del Servizio Sociale - Facoltà di Scienze Politiche (Università di Firenze);

2003/04

Docente a Contratto di Sociologia Generale, presso il Corso di Laurea Specialistica in
Management dello Sport e delle Attività Motorie presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
(Università di Firenze);

2003/04

Docente a Contratto di Metodi sociologici per l’analisi organizzativa, presso il Master in
Strumenti e metodi per la ricerca sociale - Facoltà di Scienze Politiche (Università di
Firenze)

2002/03

Docente a contratto di Sociologia dei Gruppi, presso il Corso di Laurea in Scienze Sociali Facoltà di Scienze Politiche (Università di Firenze);

2002/03

Docente a contratto di Sociologia del Lavoro, presso il Corso di Laurea Specialistica in
Scienze del Servizio Sociale - Facoltà di Scienze Politiche (Università di Firenze);

2002/03

Docente a Contratto di Sociologia Generale, presso il Corso di Laurea Specialistica in
Management dello Sport e delle Attività Motorie presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
(Università di Firenze);

2001/02

Docente a contratto di Sociologia dei Gruppi presso la Facoltà di Scienze Politiche (Corso
di Laurea in Scienze Sociali)

dal

RICERCA

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da
collaborazioni a livello nazionale o internazionale
1997/2001

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca nazionale dal titolo "Meccanismi di
riproduzione delle diseguaglianze sociali" finanziato dal MURST nell'ambito dei Progetti di
ricerca di interesse nazionale coordinato dalla prof.ssa Maria Luisa Bianco del
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Dipartimento di Ricerca sociale dell'Università del Piemonte orientale. Alla ricerca hanno
partecipato cinque unità locali appartenenti ai seguenti dipartimenti: Dipartimento di
Scienze sociali dell'Università di Torino, Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale
dell'Università di Milano Bicocca, Dipartimento di Sociologia dell'Università di Padova,
Dipartimento di Sociologia dell'Università di Padova, Dipartimento di Scienza della Politica
e Sociologia dell'Università di Firenze. All'interno di quest'ultima unità locale ha
collaborato, insieme ad Angela Perulli, Elisabetta Cioni, Francesca Bianchi sotto la
responsabilità scientifica del prof. Paolo Giovannini, alla realizzazione e all'analisi di 320
interviste qualitative per la ricostruzione delle biografie di campioni di diplomati di due
istituti superiori di Prato e due istituti superiori di Firenze. In particolare, all'interno del
gruppo di ricerca, ha avuto la responsabilità di coordinare la raccolta delle interviste e ha
svolto l'analisi delle reti sociali attraverso l'utilizzo di specifici applicativi per la network
analysis. Tra i prodotti della ricerca pubblicati figura il capitolo a cura di P.GIOVANNINI, "Il
distretto e la città: pratiche di diseguaglianza", all'interno del volume curato da M.L.
BIANCO, "L'Italia delle diseguaglianze", Carocci, 2001; TONARELLI A., "Destini solitari: le
ragioni della singleness tra quotidiano individuale ed eventi collettivi," con F.BIANCHI,
Inchiesta, n°140, aprile-giugno 2003; TONARELLI A., "Creare legami. Le relazioni sociali
tra vincoli strutturali e libertà individuale", in GIOVANNINI P., "Teorie sociologiche alla
prova", Firenze, Florence University Press, 2009.
2000/2002

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca nazionale nell'ambito del progetto
"Politiche di sviluppo e capitale sociale locale", finanziato all'interno del programma PRIN
2000-2002 coordinato dal prof. Carlo Trigilia dell'Università di Firenze, dalla prof.ssa
Fortunata Piselli dell'Università di Napoli e dal Prof. Francesco Ramella dell'Università di
Urbino. Nell'ambito del progetto è stata responsabile per la realizzazione di uno studio di
caso sul Patto territoriale Piombino-Val di Cornia, realizzando attività di ricerca sul campo
e curando la stesura di un ampio rapporto di ricerca parzialmente pubblicato con il titolo
TONARELLI A., "Il Patto territoriale di Piombino-Val di Cornia", all'interno del volume
curato da PISELLI F. e RAMELLA F., "Patti sociali per lo sviluppo", Donzelli, 2008, pp.219231, mentre alcuni spunti tratti da quell'indagine sono stati ripresi in TONARELLI A.
(2006), La company town: deindustrializzazione o declino ? in GIOVANNINI P. (a cura di ),
"La sfida del declino industriale", Roma Carocci (169-210)

2002/2003

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca internazionale nell'ambito del progetto
"Changing Governance of Local Economies" coordinato da Colin Crouch Patrick Le Galès,
Carlo Trigilia e Helmut Voelzkow e finanziato dall'European University Institute of Florence
e dal Max-Plack Institute for the Study of Societies di Cologne. Nell'ambito del progetto di
ricerca è stata responsabile per la realizzazione di uno studio di caso sull'area siderurgica
di Piombino approfondendo il tema della governance locale di fronte al processo di declino
industriale. La ricerca è stata pubblicata con il titolo: TONARELLI A., "Industrial Decline
and Local Development Policies in the Steel Area of Piombino" nel volume a cura di
CROUCH C., LE GALES P., TRIGLIA C., VOELZKOV H., (eds.) "Changing Governance of
Local economies. Responses of Europpean Local Production Systems", Oxford, Oxford
University Press, 2004, 197-218.

2005/2007

Partecipazione come coordinatrice dell'unità locale italiana composta dal Dipartimento di
Scienze della Politica e sociologia dell'Università di Firenze e dalla Legacoop Toscana,
alle attività del gruppo di ricerca internazionale (paesi partner Italia, Francia, Spagna e
Repubblica Ceca) per la realizzazione del progetto pluriennale Economia sociale XXI - Art.
VI Fondo Sociale Europeo “Una gestion eficaz del Cambio” finanziato dal Fondo Sociale
Europeo, Capofila Union Cooperativas Madrileñas. Nell'ambito del progetto, ha contribuito
alla stesura della proposta progettuale e di tutte le attività, dall'organizzazione dei meeting,
alla partecipazione a seminari e workshop di progetto, alla disseminazione e alla
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predisposizione dei report.
2005/2007

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca nazionale nell'ambito del progetto, "Aree
Metropolitane" coordinato dal prof.Mauro Magatti, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano. Nell'ambito del progetto è stata responsabile di uno studio di caso sul quartiere
dell’Isolotto-Torri Cintola di Firenze, occupandosi delle attività di progettazione, di ricerca e
di disseminazione dei risultati. Tra i prodotti di ricerca pubblicati, figura, per quanto
riguarda il progetto nazionale: MAGATTI M., "La città abbandonata. Dove sono e come
cambiano le periferie italiane", Bologna, Il Mulino, 2007; mentre, per il caso locale
TONARELLI A., "Isolotto-Torri Cintoia. Quando il degrado è un concetto relativo", Roma,
Idos, 2007.

2013/2016

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca internazionale nell'ambito del progetto
"Vecchi e nuovi modi di regolare il lavoro nelle piccole imprese in Italia e in Europa.
Implicazioni per la competitività economica e la sostenibilità sociale" (REGSMES),
finanziato all'interno del programma PRIN 2010-2011. coordinato dalla prof. Ida Regalia
dell'Università di Milano. Nell'ambito del progetto ha collaborato alla realizzazione di due
studi di caso locali nelle aree di Firenze e Prato realizzando interviste con imprenditori che
operano nel settore del terziario non qualificato. Ha inoltre curato i rapporti con gli
interlocutori qualificati a livello locale. E' in corso di pubblicazione con l'editore il Mulino un
primo volume sui risultati della ricerca, a cura di Luigi Burroni e Ida Regalia, e di cui è
coautrice (con Andrea Bellini, Marco Betti e Laura Leonardi) di un capitolo sui casi toscani.
E', infine, in programmazione un volume comparato, di cui è in preparazione la proposta di
pubblicazione per un editore internazionale.

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari

2000/2002

Responsabile nell'ambito del progetto "Politiche di sviluppo e capitale sociale locale",
finanziato all'interno del programma PRIN 2000-2002 coordinato dal prof. Carlo Trigilia
dell'Università di Firenze, dalla prof.ssa Fortunata Piselli dell'Università di Napoli e dal Prof.
Francesco Ramella dell'Università di Urbino, della realizzazione di uno studio di caso sul
Patto territoriale Piombino-Val di Cornia, realizzando attività di ricerca sul campo. In
particolare modo è stata realizzata un'approfondita raccolta di fonti statistiche che
consentisse un'articolata analisi dei principali indicatori economici e sociali; sono state inoltre
realizzate numerose interviste a interlocutori privilegiati e ad attori economici coinvolti
nell'esperienza pattizia. Infine, è stato predisposto un articolato rapporto di ricerca discusso
all'interno del gruppo di lavoro.

2002/2003

Responsabile, nell'ambito del progetto di ricerca progetto "Changing Governance of Local
Economies" coordinato dal prof. Colin Crouch, dal prof.Patrick Le Galès, dal prof. Carlo
Trigilia e dal prof. Helmut Voelzkow e finanziato dall'European University Institute of Florence
e dal Max-Plack Institute for the Study of Societies di Cologne, della realizzazione di uno
studio di caso sull'area siderurgica di Piombino approfondendo il tema della governance
locale di fronte al processo di declino industriale. In particolare, ha curato la raccolta dei dati e
delle fonti statistiche utili per ricostruire l'entità e la natura degli investimenti realizzati sul
territorio; ha realizzato interviste con interlocutori privilegiati a livello locale, regionale e
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nazionale, ha predisposto il report di ricerca in inglese e ha partecipato ai meeting del gruppo
di ricerca.
2005/2007

Responsabile, nell'ambito del progetto, "Aree Metropolitane" coordinato dal prof.Mauro
Magatti, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, di uno studio di caso sul quartiere
dell’Isolotto-Torri Cintola di Firenze, occupandosi delle attività di: progettazione; raccolta e
l'analisi di fonti statistiche; ricerca sul campo attraverso l'osservazione etnografica, la
realizzazione di interviste e la conduzione di focus group; predisposizione di un report di
ricerca e disseminazione dei risultati.

2008/2009

Responsabile per conto della Cooperativa Ambiente s.c del Progetto di Ricerca-intervento
"AIRBAG: dalla valutazione del rischio psicosociale alla promozione del benessere
organizzativo", finanziato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sulla base di
bando competitivo (Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro DIV III - Decreto
Direttoriale 21 aprile 2008) risultato al primo posto nella graduatoria nazionale del Ministero
sulle tematiche della promozione della sicurezza e della salute sul lavoro. Il progetto è stato
realizzato, in collaborazione con Fondazione Istituto Andrea Devoto, IRES Toscana,
Consorzio Petaso - Network della Cooperazione sociale toscana. Il progetto, inoltre, è stato
sostenuto da Legacoop Toscana, Assessorato al Diritto alla Salute della Regione Toscana e
CGIL Toscana. Soggetti sostenitori, inoltre, Legacoop Campania e Legacoop Sociali Sicilia. Il
progetto ha coinvolto circa 50 aziende. La ricerca sperimentale ha rilevato e analizzato la
percezione del clima organizzativo e dei rischi psicosociali sul luogo di lavoro, con l’obiettivo
anche di favorire un processo di acquisizione di consapevolezza e di attivazione di risorse
individuali e di gruppo per affrontare i fattori di rischio e – allo stesso tempo – promuovere
benessere e salute sul lavoro. Nell'ambito del progetto è stata responsabile della stesura
delle proposta progettuale, del coordinamento delle attività, della predisposizione degli
strumenti e del coordinamento della rete dei partner, della stesura del report finale
contenente, tra l'altro,l'analisi dei dati raccolti nel corso della ricerca.

2012/2004

Responsabile del progetto triennale finanziato su bando dalla Provincia di Siena per la
gestione dell' "Osservatorio integrato sul mercato del lavoro della Provincia di Siena", insieme
a IRES Toscana.

2013/2014

Responsabile scientifico per conto del PIN di Prato del progetto "SMILE – Smart Ideas for
Learning”, finanziato su bando dalla Provincia di Prato. Nell'ambito del progetto che ha
coinvolti gli Istituti scolastici superiori della Provincia di Prato e imprese del territorio sul tema
dell'alternanza scuola-lavoro, ha svolto ruolo di progettazione e coordinamento delle attività
del gruppo di lavoro. Tra i prodotti di ricerca va registrato il volume TONARELLI A. (a cura di)
"Un approccio partecipativo all'alternanza scuola lavoro. Linee guida e strumenti per la
scuola", Pisa, Pacini editore (2014).

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da istituzioni pubbliche o private

1994/1995

Responsabile, per conto di IRPET (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della
Toscana), della realizzazione di una ricerca conoscitiva sugli iscritti nelle liste di mobilità in alcune
aree della Toscana caratterizzate dal fenomeno del declino industriale ai sensi del Regolamento
2052/88 ob.2 della CEE. Nell’ambito di questo progetto, si occupa di seguire la realizzazione della
survey attraverso questionario, dell’analisi dei risultati e della stesura di un rapporto di ricerca
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successivamente pubblicato in: TONARELLI A. (1995), “Piombino alle prese con la
deindustrializzazione” in ORML, “Crisi, deindustrializzazione e declino industriale in Toscana”
Regione Toscana Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, Flashlavopro n.26, pp.46-93.
1996/1997

Responsabile, per conto di IRPET (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della
Toscana), della realizzazione di un’indagine di sfondo sulle aree Ob2 ai sensi del Regolamento
2052/88 Obiettivo.2 della CEE, con i seguenti incarichi: collaborazione alla fase di impostazione
complessiva della ricerca e all’analisi dei risultati dell’indagine; lettura dei dati ed elaborazione di un
rapporto di ricerca successivamente pubblicato in: TONDELLI A. (1996), "Progetto di fattibilità sul
tema del declino industriale nelle aree ob.2", Quaderni Flash Lavoro, 45 (pp.5-49 e 69-79);
TONARELLI A. (1999), "Processi di declino industriale, dimensione locale e azioni di intervento:
un’analisi del caso di Piombino", Quaderni Flash Lavoro quaderni, 69 (pp.94-136).

1998

Responsabile, per conto di IRPET (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della
Toscana), della realizzazione di un’indagine dal titolo “Lavoro atipico e condizioni di lavoro” con i
seguenti incarichi: collaborazione alla fase di impostazione complessiva della ricerca e all’analisi dei
risultati dell’indagine; lettura dei dati ed elaborazione di un rapporto di ricerca successivamente
pubblicato come TONARELLI A (1999), "Qualità e condizioni di lavoro", Firenze, Giunti collana
Lavoro-Studi e Ricerche (Parte II pp.89-173)

1998/1999

Responsabile, per conto di IRPET (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della
Toscana), della realizzazione di una ricerca dal titolo “Caratteristiche e condizioni dei disoccupati in
diverse aree della Toscana” con i seguenti incarichi: collaborazione alla fase di impostazione
complessiva della ricerca e all’analisi dei risultati dell’indagine; lettura dei dati ed elaborazione di un
rapporto di ricerca successivamente pubblicato come TONARELLI A. (1999), "Occupati e
disoccupati: la condizione giovanile nei comuni di Empoli Rosignano e Scandicci”, Flashlavoro
n.70.(pp.45-117).

2000

Responsabile, per conto di IRPET (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della
Toscana), della realizzazione di una ricerca dal titolo “I lavoratori in età avanzata” con i seguenti
incarichi: collaborazione alla fase di impostazione complessiva della ricerca e all’analisi dei risultati
dell’indagine; lettura dei dati ed elaborazione di un rapporto di ricerca successivamente pubblicato
come TONARELLI A. (2001), "Il lavoro in età avanzata", Firenze, Giunti collana Lavoro-Studi e
Ricerche; (Parte II pp.77-160).

2000/2001

Responsabile, per conto di IRPET (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della
Toscana), della realizzazione di un’analisi sul fenomeno del lavoro sommerso nei sistemi economici
locali (SEL) della Toscana, con i seguenti incarichi: collaborazione alla fase di impostazione
complessiva della ricerca e all’analisi dei risultati dell’indagine; lettura dei dati ed elaborazione di un
rapporto di ricerca successivamente pubblicato come TONARELLI A. (2001), "Il Lavoro sommerso",
Firenze, Giunti collana Lavoro-Studi e Ricerche (pp.1-115).

2002/2003

Responsabile, per conto di IRPET (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della
Toscana), della realizzazione di due indagini quali-quantitative sul fenomeno del lavoro sommerso
nelle provincie di Livorno e Pisa per conto dei rispettivi Comitati Provinciali per l’Emersione con i
seguenti incarichi: collaborazione alla fase di impostazione complessiva della ricerca e all’analisi dei
risultati dell’indagine; lettura dei dati ed elaborazione di un rapporto di ricerca successivamente
pubblicato come TONARELLI A. (2003), "Indagine sull’emersione del lavoro non regolare nella
provincia di Pisa", Pubblicazione a cura della Provincia di Pisa; TONARELLI A. (2003), "Il fenomeno
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del lavoro sommerso nella Provincia di Livorno", pubblicazione a cura della Provincia di Livorno.
2002/2003

Responsabile, per conto di IRPET (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della
Toscana), della realizzazionedi uno studio conoscitivo sui Piani Integrati d’Area delle province di
Firenze, Pistoia e Livorno con i seguenti incarichi: collaborazione alla fase di impostazione
complessiva della ricerca e all’analisi dei risultati dell’indagine; lettura dei dati ed elaborazione di un
rapporto di ricerca successivamente pubblicato come TONARELLI A. (2002), "Il diritto alla scuola.
Politiche della Regione Toscana", Firenze, Giunti - Collana Lavoro, Studi e Ricerche (pp.79-119).

2004

Affidamento di un incarico da parte di Ires Toscana come responsabile per la realizzazione di
un’indagine qualitativa sul fenomeno del lavoro atipico nel settore cooperativo nell'area fiorentina.

2005

Affidamento di un incarico da parte dell'Istituto di ricerca IRIS di Prato come responsabile per la
realizzazione di un monitoraggio sull’utilizzo dei Voucher formativi nella Regione Toscana,
coordinamento Francesca Bianchi, con i seguenti incarichi: collaborazione alla fase di impostazione
complessiva della ricerca e all’analisi dei risultati dell’indagine; lettura dei dati ed elaborazione di un
rapporto di ricerca successivamente pubblicato in TONARELLI A. (2006), "Lo strumento voucher e
la formazione individuale. L’analisi dell’esperienza toscana", Pisa Ed. Plus - Collana Formazione,
Studi e Ricerche, 2006, (par.4.4-5.5.)

2006/2007

Incarico da parte della Conferenza dei Sindaci del Valdarno per la realizzazione di un’indagine sul
tema della "Sicurezza sul lavoro dei cittadini extracomunitari in edilizia e nei servizi alla persona".

2007

Incarico da parte dell’Osservatorio Sociale della Provincia di Pistoia e della CGIL-FILCAMS di
Pistoia per la realizzazione di un’indagine sul tema delle condizioni di lavoro nel commercio nella
provincia di Pistoia.

2008

Affidamento di un incarico da parte della Cooperativa Ambiente s.c. come responsabile per la
progettazione e il coordinamento scientifico di un progetto formativo finanziato da Foncoop dal titolo
“Benessere organizzativo e rischi psico-sociali nell’impresa cooperativa”.

2009

Incarico da parte di CIttalia – Centro europeo di studi e ricerche per i Comuni e le Città –
Fondazione di ricerche dell’ ANCI per la realizzazione di un’indagine sulla spesa sociale e le
politiche di contrasto alla marginalità sociale nelle aree metropolitane d'Italia.

2011/2015

Responsabile per la realizzazione del monitoraggio dei servizi e degli utenti nell'ambito delle attività
della Commissione Orientamento e Job Placement dell'Ateneo di Firenze con nomina da parte del
Delegato del Rettore Job Placement. Nell'ambito di questa attività sono stati realizzati i seguenti
prodotti di ricerca: TONARELLI A, DEL GOBBO G (2018). Monitoraggio, valutazione e impatto dei
servizi di Placement. In: (a cura di): Boffo V, Giovani adulti tra transizioni e alta formazione. p. 4764, Pisa-Ospedaletto:Pacini Editore; TONARELLI A (2017). Le imprese in vetrina: come cambia la
domanda di lavoro. In: (a cura di): LUCARELLI P , Laurea e professione. Percorsi, indirizzi e luoghi
d'interesse: una mappa per orientarsi nella scelta del lavoro. p. 23-46, Pisa-Ospedaletto:Pacini
Editore; TONARELLI A (2013). Posti in piedi Giovani in transizione fra università e lavoro. p. 5-157,
Pisa-Ospedaletto:Pacini Editore.
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2011/2012

Responsabile per la realizzazione delle attività del progetto "Io lavoro a casa. Percorsi di inattività
femminile a Firenze", finanziato dalla Provincia di Firenze e coordinato dalla prof.ssa Franca
Alacevich. Nell'ambito del progetto ha curato l'impostazione metodologica e l'implementazione di
una web survey nonché la realizzazione di numerose interviste a carattere biografico, l'analisi dei
risultati e la stesura del rapporto finale insieme a Franca Alacevich. I risultati della ricerca sono stati
presentati a numerosi convegni nazionali ed internazionali e hanno fatto l'oggetto delle seguenti
pubblicazioni: TONARELLI A., "Indietro tutta. Donne di casa nell'Italia di oggi", con ALACEVICH F.,
http://webmagazine.unitn.it/news/csg/4708; TONARELLI A. (2013), "Casalinghe oggi, in attesa di un
mondo migliore", con ALACEVICH F., InGenere, 20 febbraio 2013; TONARELLI A. (2013),
"Convinte o disperate: casalinghe italiane in tempo di crisi", con ALACEVICH F., in About Gender.
Rivista internazionale di studi di genere, N.4, 2013.

2012/2013

Responsabile (con Andrea Bellini) per la realizzazione delle attività del progetto "Avvocati a Firenze.
percorsi di lavoro, status, identità, rappresentanza e partecipazione", finanziato dall'Ordine degli
Avvocati di Firenze e coordinato dalla prof.ssa Franca Alacevich dell'Università di Firenze.
Nell'ambito del progetto, si è occupata dell'impostazione metodologica e dell'implementazione della
web survey e dell'analisi dei dati raccolti. Ha inoltre condotto alcuni focus group coordinando altresì
il lavoro degli intervistatori realizzando personalmente alcune interviste di approfondimento con
donne avvocato, con praticanti e mediatori. Ha curato l'analisi dei risultati dell'indagine sviluppando
alcuni specifici temi, quali i percorsi di accesso alla professione, la femminilizzazione, il rapporto tra
generazioni, l'organizzazione dello studio, la distribuzione spaziale dei professionisti all'interno del
tessuto urbano, il rapporto tra l'avvocatura e le nuove professioni in ambito legale con particolare
riferimento a quelle legate alla risoluzione alternativa dei conflitti. I principali risultati dello studio
sono stati presentati in numerosi convegni nazionali e internazionali e sono confluiti nella stesura di
quattro capitoli all'interno del volume che illustra i risultati della ricerca: ALACEVICH F., BELLINI A,
TONARELLI A, (2017), "Una professione plurale. Il caso dell'avvocatura fiorentina", Firenze,
Florence University Press. Tra i prodotti di ricerca pubblicati in precedenza va segnalato
TONARELLI A, BELLINI A, (2015) "Razionalità economica e dimensione etica nella regolazione del
rapporto tra dominus e praticante", in TONARELLI A., VICIANI S. (a cura di) "Le professioni
intellettuali tra diritto e innovazione", Pisa, Pacini editore: 101-120.

2017

Responsabile, in qualità di Presidente dell'Istituto Gramsci Toscano, del progetto "Odio gli
indifferenti. Percorsi artistici-culturali sulle orme di Antonio Gramsci 1937-2017", presentato come
capofila insieme a Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze con il sostegno della Fondazione
Gramsci di Roma e risultato aggiudicatario di un bando per il finanziamento di attività progettuali in
ambito culturale da parte della Città Metropolitana di Firenze. In particolare, nell'ambito del progetto
oltre a curare la progettazione e la realizzazione di numerose iniziative culturali realizzate
nell'autunno-inverno 2017, ha promosso e coordinato un ciclo di seminari sul tema "Rileggere
Americanismo e fordismo oggi: una riflessione sulle condizioni di lavoro nell'era di fabbrica 4.0" che
si concluderà con un'iniziativa a carattere divulgativo-formativo rivolta a dirigenti sindacali prevista
per fine maggio 2018 presso la Camera del lavoro metropolitana di Firenze.

2017

Affidamento di un incarico da parte di CGIL-FILCAMS Nazionale come responsabile per la
realizzazione di un'indagine conoscitiva che ha come obiettivo quello di indagare le potenzialità
insite nelle forme di comunicazione digitale rispetto alle strategie di rappresentanza dei lavoratori
dipendenti degli studi professionali e delle farmacie. In particolare, l'indagine, che si pone a valle di
un'attività di ricerca condotta in modo autonomo e volta a ricostruire i mutamenti della professione
legale dal peculiare punto di vista dei lavoratori/lavoratrici dipendenti, si pone l'obiettivo di ricostruire
la storia del blog impiegate.org e di svelarne funzioni e funzionamenti attraverso un'indagine che ha
coinvolto alcune lavoratrici che animano il blog. E' in programmazione la pubblicazione di un
volume contenente i principali risultati dell'indagine mentre alcuni elementi tratti dal materiale di
ricerca raccolto sono ripresi nei paragrafi a mia cura all'interno di un articolo scritto con Andrea
Bellini e di prossima pubblicazione sul numero 2. 2018 della rivista "Quaderni di Rassegna
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Sindacale" (QRS) dal titolo “Nuova organizzazione produttiva e lavoro”.
2018

2018

Incarico da parte della Cooperativa Margherita Più di Montevarchi della realizzazione di un indagine
conoscitiva sulle condizioni di lavoro degli addetti che operano nel settore mensa e ristorazione in
seguito al processo di fusione aziendale realizzato nel 2016. Il progetto prevede la realizzazione di
un intervento formativo (18 ore), la conduzione di due focus group, la raccolta di interviste presso i
diversi punti mensa, l'analisi dei dati e la predisposizione di un report di ricerca.
Affidamento di un incarico da parte CGIL-Nidil- Firenze come responsabile per la realizzazione di
un'indagine sulle condizioni di lavoro e contrattuali dei c.d. ridere che lavorano per le principali
piattaforme di consegna di cibo a domicilio. Nell'ambito di questo incarico le attività svolte vanno
dalla progettazione al coordinamento delle attività di ricerca alla stesura di un report finale.

PUBBLICAZIONI

•

Tonarelli A. (2018), "Rileggere “il Mediatore” di Simmel nella prospettiva di uno sviluppo delle
tecniche di risoluzione alternativa dei conflitti", in “Scienza e Pace / Science and Peace. n. speciale
'Simmel e il conflitto” (in corso di pubblicazione).

•

Tonarelli A., (2018), il valore dell’autonomia. Elementi di riflessione attorno al rapporto delle italiane
con soldi e lavoro, in AIAF - Rivista dell'Associazione Italiana Avvocati di Famiglia,2, 1018, 63-39.

•

Tonarelli A., (2018), Studi legali digitali. Una «rivoluzione silenziosa», informale e dal basso, con A.
Bellini, in Quaderni di Rassegna Sindacale, 2, 2018, 121-138

•

Tonarelli A., (2018), " La Quarta Rivoluzione industriale sarà un’opportunità per le donne?", in
Cipriani A., Gramolati A., Mari G., Il lavoro 4.0. La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni
delle attività lavorative , Firenze, Florence University Press.

•

Tonarelli A., Musso S., (2017), "Alla ricerca del lavoro operaio. Introduzione alla sezione
monografica", Cambio Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali, VII, 14, 2017, 7-12.

•

Tonarelli A., (2017), "Ai margini della storia. Operaie dei servizi nelle pieghe della produzione
industriale", Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali, VII, 14, 2017. 13-28

•

Tonarelli A., (2017), “ Il percorso d’inserimento nella professione tra passato, presente e futuro”, in
Alacevich, F., Bellini A., Tonarelli A., Una professione plurale. Il caso dell’avvocatura fiorentina,
Firenze, Florence University Press.

•

Tonarelli A., (2017), “ Aggregarsi e disperdersi: l’avvocatura fiorentina nello spazio”, in Alacevich, F.,
Bellini A., Tonarelli A., Una professione plurale. Il caso dell’avvocatura fiorentina, Firenze, Florence
University Press.
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•

Tonarelli A., (2017), “Organizzare la professione: lo studio legale nel mutamento”, in Alacevich, F.,
Bellini A., Tonarelli A., Una professione plurale. Il caso dell’avvocatura fiorentina, Firenze, Florence
University Press.

•

Tonarelli A., (2017), “Stare in relazione: la qualità della professione tra reputazione, comunicazione
e soddisfazione”, in Alacevich, F., Bellini A., Tonarelli A., Una professione plurale. Il caso
dell’avvocatura fiorentina, Firenze, Florence University Press.
Tonarelli A., (2017), “Le imprese in vetrina: come cambia la domanda di lavoro”, in Lucarelli P. (a
cura di), Laurea e professione. Percorsi, indirizzi e luoghi d’interesse: una mappa per orientarsi nella
scelta del lavoro, Pisa, Pacini

•

•

Tonarelli A. (2017), Cristina Nizzoli, C’est du propre ! Syndicalisme et travailleurs du « bas de
l’échelle » (Marseille et Bologne), Compte –rendu, Sociologie du Travail, 59, 3,

•

Tonarelli A. (2016), Aspirations et contraintes des femmes italienes dans le contexte de l’Europe
méditerraéenne_ la maternité préferable à un travail précaire, in Association Démeter-Coré (sous la
direction) Travail et maternité dans l’aire méditerranéenne: réflechir pour mieux agir, Paris,
l’Harmattan, 2016

•

Tonarelli A. (2016), "La città delle donne (al lavoro) ", in Gramolati A., Mari G. (a cura di) Il lavoro
dopo il Novecento.Da produttori ad attori sociali. La città del lavoro di Bruno Trentin per un’altra
sinistra”, Firenze, Florence University Press (in corso di pubblicazione aprile 2016)

•

Tonarelli A. (2016), "Piombino: il lento declino di una città industriale", in Corona G., Sciarrone R.,
Deindustrializzazione, fascicolo monografico della rivista Meridiana, 85, (in corso di pubblicazione marzo 2016).

•

Tonarelli A. (2016), traduzione dal francese del saggio di J.L. Deshaie, "Discours, politiques
publiques et transformations du salariat dans le Longwy des années 1980 à 2015", in Corona G.,
Sciarrone R., Deindustrializzazione, fascicolo monografico della rivista Meridiana, 85, (in corso di
pubblicazione - marzo 2016).

•

Tonarelli A. (2015), "Meglio mamma che precaria: quando si torna a scegliere la famiglia per
mancanza di lavoro. Esercizi di immaginazione sociologica", in Pellegrino V. (a cura di),
(R)esistenze precarie. La transizione al capitalismo biocognitivo attraverso le figure dei precari
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2017

"Lysistrata à la cantine. La mobilisation des femmes salariées des entreprises de restauration et de
nettoyage travaillant dans l'industrie sidérurgique en crise", paper presentato, su calla aperta al
XVIèmes Journées Internationales de sociologie du travail - Le travail en lutte : résistances,
conflictualités et actions collectives", Paris, 9-11 luglio 2018.
Opting for mediation. Changes in lawyer’s professional commitment according to the introduction of
ADR methods of conflict resolution in Italy, paper presentato con Paola Lucarelli alla Interim
Conference of the International Sociological Association Research Committee 52, Sociology of
Professional Groups “Change in Professions and Professionalism – Signs and Directions” Oslo and
Akershus University College of Applied Sciences, Oslo, Norway, 8 – 10 June 2017
Traiterez-vous comme ça votre femme ? Relation de service entre salariées de la cantine et
ouvriers sidérurgique dans un contexte de crise industrielle en Italie, paper presentato al Colloque
Relation de service et intersectionnalité organisé par les réseaux thématiques 24 et 25 de
l’Association Française de Sociologie, le CRESPPA-CSU-GTM, le CPN, le DYSOLA et l’AISLF,
Paris, 16 marzo.
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2016

Trajectoires professionnelles, parcours de vie, sens du travail face à la crise industrielle : enquête
sur trois générations d’ouvriers en Italie » paper presentato (call for paper aperta) al convegno
Politiques Sociales et Transformations du Travail : Dynamiques Interactives 06 et 07 octobre 2016
Université de Reims Champagne Ardenne, Intercongrès organisé par le RT 06 (Protection sociale,
politiques sociales et solidarités) et le RT 25 (Travail, Organisations, Emploi) de l’Association
Française de Sociologie

2016

Partecipazione come relatrice al 3rd ISA (International Sociological Association) Forum dal titolo
"The Futures We Want: Global Sociology and Struggles for Better World", Vienna (Austria).
presentazione al RC52 "Sociology of Professional Groups" - Session: "Theorizing Professional
Changes and Futures". Presentation del paper (call for paper aperta) "On (new) Moral
Communities. Proximity and Normatively in Changing Professions" (con Christiane Schnell, Institute
of Social Research at the Goethe-University Frankfurt) [selezionato su call for paper]

2015

From career women to working mothers: New inequalities in family/work arrangements for Italian
lawyers, relazione presentata al SASE 27th Annual Conference ThemeInequality in the 21st
Century July 2-4, 2015 - The London School of Economics and Political Science

2015

Avocats et avocates en Italie: la dénaturalisation du genre en question, relazione presentata al
RT01 del Congresso annuale dell'Association Français de Sociologie, St. Quentin en Yveline, 29
giugno- 2 luglio 2015

2015

2015

Rentrez les filles : le retour à l'inactivité des jeunes italiennes face à la crise, relazione presentata al
RT48 del Congresso annuale dell'Association Français de Sociologie, St. Quentin en Yveline, 29
giugno- 2 luglio 2015
S'entrainer pour le travail: une "Gym" pour l'accompagnement à l'entrepreneuriat des jeunes
diplômés en Italie, relazione presentata con P.Lucarelli e L.Ventura al Colloque: "Le travail de
demain sera-t-il entrepreneurial ?" nell'ambito del Congrès international des études sur le travail et
l'emploi, Quebec, Hotel Pur, 30maggio -3 giugno 2015

2015

Maitre au Barreau, mais femme. Changements générationnels dans la conciliation travail-famille
des avocates en Italie, relazione presentata al Congrès international des études sur le travail et
l'emploi, Quebec, Hotel Pur, 30maggio -3 giugno 2015

2015

Marche arrière. Quand les difficultés de conciliation travail-famille poussent vers l'inactivité.
relazione presentata al Congrès international des études sur le travail et l'emploi, Quebec, Hotel
Pur, 30maggio -3 giugno 2015.

2015

When the "outstanding barrister" is a woman: feminisation and new moral communities within legal
profession. relazione presentata all' Isa interim meeting 2015 “Professions, bonds and boundaries”
Università cattolica del Sacro Cuore - Milano, 19th – 21st march 2015

2015

Mieux mères que précaires. Aspirations et contraintes des femmes italiennes dans le contexte de
l'europe méditerranéenne, relazione presentata al colloque international Travail et maternité dans
l’aire méditerranéenne 16 et 17 janvier 2015 Aix-en-Provence (France)

2014

Housewives 2.0: Italian Digital Moms, relazione presentata a convegno annuale del "Work and
Family Research Network" dal titolo Changing work and Family Relationships in a Global Economy,
New York, 19-21 june 2014.

2014

Du centre à nulle parte. Les ouvriers italiens dans le crépuscule industriel, relazione presentata alle
ème
4
Journées Internationales de Sociologie du Travail, Lille, 17-19 giugno, 2014

2013

“New” housewives: research perspectives paper presentato alla First International Interdisciplinary
Conference on Reserch on Work Continuities and Disruptions in Modern Life, Turku 21-23 August
2013.
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2013

Être femmes au foyer aujourd'hui en Italie. Les résultats d‟une enquête de terrain, relazione
presentata al convegno internazionale dal titolo "Les dominations", organizzato dall'Association
Français de Sociologie, Nantes, 2-5 settembre 2013.

2013

Libres de se faire dominer. Repenser l'autonomie de la profession d'avocat aujourd'hui en Italie,
relazione presentata al
convegno internazionale dal titolo "Les dominations", organizzato
dall'Association Français de Sociologie, Nantes, 2-5 settembre 2013.

2012

Marchés du travail, travailleurs pauvres et comparaison des dispositifs de gestion en Europe,
relazione presentata al XIIIe Colloque européen du réseau REFUTS dal titolo "Interventions
sociales, quantifications et formes invisibles de pauvreté", Amiens 4,5,6 luglio 2012

2011

L'evolution du profil de l'éducateur résidentiel dans le contexte des villages SOS en Italie, relazione
presentata al XIIe Colloque européen du réseau REFUTS dal titolo "Promotion sociale et citoyenne
ou gestion de l'employabilité", Charleroi 30 giugno, 2 luglio 2011.

NAZIONALI
2018

Ha partecipato, come invitata, al Tavolo: "Occupazione femminile" nell'ambito del Forum Jobless
Society, organizzato dalla Fondazione Feltrinelli a Milano il 13 giungo 2018.

2018

“Cape”, maestre, colleghe. Il mutamento della professione forense attraverso la lente dei rapporti
gerarchici, generazionali e di genere, interni allo studio legale" paper selezionato su call for paper
aperta al Convegno annuale della Società Italiana di Sociologia economica (SISEC) presso
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 25-27 gennaio 2018

2018

2017

2017

2017

2017

2016

"Condizioni di lavoro e relazione di servizio nelle pieghe del lavoro industriale. Indagine sulle
addette alla mensa e alle pulizie all’interno di un polo siderurgico" paper selezioanto su call for
paper aperta al Convegno annuale della Società Italiana di Sociologia economica (SISEC) presso
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 25-27 gennaio 2018
"Paternità contumace. L’esperienza genitoriale di Gramsci attraverso le favole scritte per i figli
(spunti per una progettazione)" paper selezionato su call aperta al III Seminario Internazionale di
Studi sulla Favola dal titolo "La Favola nell'opera di Antonio Gramsci", organizzato dal Centro
Internazionale di Studi Europei Sirio Giannini in collaborazione con International Gramsci Society e
Miur, Seravezza (Lucca), 15-16 dicembre 2017.
Partecipa al comitato di organizzazione del XVIIIe Colloque européen du réseau REFUTS (Réseau
Européen de Formation Universitaire en Travail Social) dal titolo "Emergenze Sociali, Saperi e
Professioni", tenutosi presso l'Università di Firenze, Polo delle Scienze Sociali (Italia) 28-30 giugno
2017.
Partecipazione come relatrice al convegno dal titolo "Deontologia ed etica professionale" promosso
dagli Ordini e Collegi Professionali della Toscana nell'ambito delle celebrazioni per Pistoia Capitale
italiana della cultura. Presentazione del paper: "Tra etica e prudenza: le nuove sfide alla pratica
professionale" [invitata a partecipare]
Donne e avvocati: dalla segregazione professionale alle nuove comunità morali, relazione
presentata al Primo convegno SISE (Società Italiana di Sociologia Economica) “LE NUOVE
FRONTIERE DELLA SOCIOLOGIA ECONOMICA”, Panel 14 - Professioni e Professionalismo,
Roma, La Sapienza, 26-27-28 gennaio 2017
(In)sicurezza del lavoro, (in)sicurezza sul lavoro. Quel che cambia con il Jobs, relazione presentata
al convegno “La nuova legislazione del lavoro: ruolo e funzioni degli RLS nell’organizzazione del
lavoro e nella valutazione dei rischi” organizzato dalla Rete regionale degli RLS, Sesto Fiorentino, 1
dicembre, 2016
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2015

2015

2014

Meglio casalinga che precaria: quando si sceglie la famiglia per non soffrire di lavoro relazione
presentata al convegno (R)esistenze quotidiane di intellettuali precari Storie di vita e narrazioni
contro la crisi, organizzato da AIS - Associazione Italiana Sociologia - Sezione Vita Quotidiana,
Roma, Università La Sapienza, 10 aprile 2015
Intervento al convegno di presentazione dei risultati del progetto SMILE - SMart Ideas for LEarning
– 12 dicembre 2014presso l’aula Magna del Polo Universitario Città di Prato.
http://www.poloprato.unifi.it/it/alta-formazione/offerta-formativa/progetto-smile.html
Le trasformazioni del lavoro operaio tra regolazione formale e informale nella grande impresa
siderurgica piombinese, paper presentato al convegno nazionale dell'Associazione italiana di
sociologia (AIS) sezione Economia Lavoro Organizzazioni (ELO) dal titolo La regolazione
dell'economia tra formale e informale, Milano, Università Bicocca, 11-12 settembre 2014.

2014

Indietro tutta. “Donne di casa” nell’Italia di oggi, relazione presentata con F.Alacevich al convegno
“Districare il nodo del genere”, organizzato dal CGS – Centro di Studi Interdisciplinari di Genere dell'
Università degli Studi di Trento, Trento 21-22 febbraio 2014

2013

Posti in piedi: prospettive ed aspettative occupazionali dei laureati dell'Ateneo di Firenze - Seminari
di orientamento al lavoro organizzato da Università di Firenze - Commissione orientamento e Job
Placement 5 luglio 2013

2012

Le nuove casalinghe: il punto di una ricerca, relazione presentata al convegno internazionale
“Domesticità e Identità personale tra sfera pubblica e privata” - Roma 14 e il 15 novembre 2012

2010

L’altra metà dei poveri: donne lavoro ed inclusione sociale, relazione al convegno organizzato dal
Comune di Prato, Assessorato alle Pari Opportunità, “Donne tra nuove ed antiche povertà nella
società che cambia”, Prato 15 marzo

2010

Donne e lavoro in una realtà distrettuale, relazione al convegno organizzato dalla Provincia
di Prato, Assessorato al Lavoro e alle Politiche formative, “Donne al lavoro, la situazione
pratese”, prato 18 dicembre.

2009

Tempi difficili e grandi speranze: l’industria siderurgica a Piombino, relazione al convegno
“Steel Towns 2009”, organizzato da ICSIM con il coordinamento scientifico del Prof. Angelo
Pichierri (Università di Torino – Ires Piemonte), Terni 6-7 febbraio.

2007
2007

2007
2004

2004
2004

Isolotto Torri Cintoia. Quando il degrado è un concetto relativo, relazione al convegno “Periferie al
Centro”, Firenze 13 ottobre 2007.
Il ruolo sociale della casalinga: considerazioni sul lavoro invisibile, relazione presentata al convegno
“Rendere Visibile il Lavoro invisibile” organizzato dal Movimento Italiano Casalinghe, Pistoia 3
ottobre 2007.
Costruire il processo di integrazione, relazione presentata al convegno « Migrare a Laterina »,
Laterina (AR), 5 maggio 2007
Femmes italiennes face au travail sans emploi : coûts et privilèges d’être Co.Co.Co, relazione
presentata al convegno internazionale « Femmes et insertion professionnelle », Le Mans, 13-14
maggio.
Relazioni familiari, amicali e di vicinato, Relazione al convegno “Giustizia e povertà. Conferenza
Regionale sull’Esclusione Sociale”, Prato 30-31 Gennaio.
Il capitale culturale e quello sociale si incontrano a scuola. Traiettorie di mobilità tra esperienze
formative, reti amicali e società locale, relazione presentata con Francesca Bianchi, al convegno
della sezione di Metodologia e ricerca dell’AIS, Salerno 28-29 gennaio
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2003

2002

Classe sociale e socialità di classe. Percorsi di mobilità tra esperienze formative, reti amicali e
società locale, relazione presentata con Francesca Bianchi, al Forum per giovani ricercatori
promosso dall’AIS presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università Federico II, Napoli 9-10-11
ottobre.
Destini solitari: le ragioni della singlehood tra quotidiano individuale ed eventi collettivi, paper presentato
insieme a Francesca Bianchi al Convegno dell’Associazione Italiana di Sociologia, Sezione Vita
Quotidiana, Milano 21, 22 Novembre
Il lavoro sommerso, Auditorium del Consiglio Regionale, 24 ottobre.

2002
2001
2001

Le donne nei lavori atipici, Relazione presentata agli Incontri su “Donne e Società”, organizzati dal
Comune di Firenze, Quartiere 2, 29 novembre.
Le nuove forme di lavoro atipico: indagine sui cambiamenti della qualità e delle condizioni di lavoro
in Toscana, intervento al convegno organizzato dal Comune di Firenze, Assessorato alle Politiche
del Lavoro, dal titolo “Il lavoro atipico:indagini e riflessioni per un programma di intervento nell’area
fiorentina”, Firenze, 23 ottobre.

2001

“L’eredità relazionale: modelli di socialità tra le generazioni”, relazione presentata al convegno
internazionale: Tra le generazioni. I molteplici fili della solidarietà, tenutosi a Pistoia il 15-16 marzo
2001

2000

“Formazione e qualificazione per una Rete di donne in Toscana. Indagine sulle risorse di rete per il
progetto”, relazione presentata al convegno “www.donne.toscana.it: una rete, un progetto, la formazione,
i lavori”, Firenze, ’Auditorium del Consiglio Regionale, 3 marzo 2001.

2000

Uno spaccato sulle condizioni di lavoro dei lavoratori “atipici”, relazione tenuta a Piombino il 21
gennaio 2000 in occasione della presentazione promossa dall’Assessorato all’Istruzione,
Formazione e Lavoro, della ricerca Irpet “Condizioni di lavoro in Toscana”.

2000

Percorsi atipici di lavoratori “atipici”: i principali risultati di un’indagine qualitativa sul mondo del
lavoro flessibile a Firenze, relazione tenuta a Firenze il 24 febbraio 2000 in occasione della
presentazione promossa dall’Irpet, della ricerca “Condizioni di lavoro in Toscana”.

1999

L’altra faccia del declino industriale: nuove e vecchie diseguaglianze di genere nell’accesso al
mondo del lavoro”, relazione tenuta al workshop dal titolo Le dipendenze preferite e quelle
stigmatizzate nell’ambito del Convegno Internazionale Oltre la femminilizzazione della povertà
tenutosi a Padova il 29 ed il 30 Novembre 1999.

La sottoscritta Annalisa Tonarelli, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 in tema di
autocertificazione e consapevole delle conseguenze penali di cui all'art. 75 del DPR 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci conferma la veridicità di quanto riportato nel
presente curriculum vitae.
20 ottobre 2018

Annalisa Tonarelli
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