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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome/Nome Mancinelli Elisabetta 

Indirizzo  

Telefono    

E-mail  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita  

 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA   

Date   06/2019 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore free lance (contratti di collaborazione) 

Principali attività e responsabilità Ricerca sociale: attività di progetto e di gestione di ricerche, raccolta dati e analisi quali-
quantitative, interpretazione risultati, realizzazione di report. 

Progettazione sociale: analisi dei bisogni territoriali e pianificazione della relativa scrittura, 
gestione dei progetti in risposta a bandi di finanziamenti privati e pubblici.  

Formatore: area metodi e tecniche della ricerca sociale. 

Aree di interesse: politiche di welfare, integrazione e inclusione sociale, contrasto alla povertà 
e al disagio sociale, assistenza socio-sanitaria, uguaglianza di genere, diversità e politiche 
antidiscriminatorie, formazione e educazione. 

Date   10/2007 – in corso  

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata part time  

Principali attività e responsabilità Contabilità, amministrazione e segreteria. Mansioni di organizzazione e gestione del 
personale e di coordinamento/supervisione dei collaboratori.  

    Nome e indirizzo datore di lavoro Pentass, via del popolo 12 - 61029 Urbino – PU 

Tipo di attività o settore Servizi finanziari/assicurativi 

Date 03/2016 – 09/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Aspettativa per formazione  

Principali attività e responsabilità Trasferimento in Inghilterra - Brighton & Hove. Frequenza corso di lingua inglese presso 
scuola privata e lavoro come childcare presso famiglia inglese. 

Date   03/2013 – 03/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore Junior (contratti di collaborazione e attività formative previste dai corsi di laurea) 



Principali attività e responsabilità Collaborazione al disegno, allo sviluppo e alla gestione dei progetti di ricerca; 
somministrazione interviste semi-strutturate e/o questionari in varie modalità; analisi, 
elaborazione e interpretazione dei dati raccolti; stesura rapporti di ricerca. 

Nome e indirizzo datore di lavoro Dipartimento di Economia, Società, Politica DESP - Università di Urbino “Carlo Bo” 

Tipo di attività o settore Attività di ricerca sociale  

 

ESPERIENZA DI RICERCA  

 

06/2020 – 07/2020 Progetto DIGITOL - Digital Inclusion for Older People PROJECT NUMBER – 612208-EPP-1-
2019-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN. Consorzio Comunità Brianza, via dei Tintori 18 Monza (MB) 

Principali responsabilità: 
- Ricerca desk e analisi dei dati raccolti. 
- Redazione del Country Report italiano pubblicato www.digitol.eu 

02/2020 – 07/2020 Progetto CSV Marche “Dare voce a chi non ce l’ha” - Caritas Diocesana Fano  

Relatore corso formazione per operatori e volontari su povertà e metodi e tecniche della 
ricerca sociale. 

10/2019 – 11/2019 “Progetto mappatura e analisi delle esperienze delle Comunità di Supporto all’Agricoltura 
(CSA) presenti in Italia oggi. Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di 
Economia, Società, Politica (DESP) – 61029 Urbino PU. 

Principali responsabilità: 

- Ricerca letteratura e disegno dello strumento di indagine.  
- Somministrazione questionario e interviste.  
- Raccolta e analisi dati. 

06/2019 – 11/2019 “Progetto Educare all’autonomia – Indagine Crescere insieme verso l’autonomia: percorsi 
educativi per le persone disabili e le loro famiglie”. Associazione AGFH Fano – via Gasparoli, 
60 – 61032 Fano (PU). 

Principali responsabilità: 

- Ricerca letteratura e disegno dello strumento di indagine.  
- Conduzione focus group con genitori. 
- Somministrazione questionario e interviste.  
- Anali dati e stesura report. 
- Presentazione risultati. 

04/2015 – 02/2016 “Indagine sulla mediazione interculturale scolastica nella regione Marche” (MIR_SCUOLA). 
DESP – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”/ Ombudsman Marche. 

Principali responsabilità: 

- Collaborazione alla costruzione dello strumento di indagine.  
- Progettazione questionario online.  
- Somministrazione e raccolta dati tramite. Successive interviste telefoniche e face-to-face 

per approfondimento tesi. 
- Monitorato e controllato l’andamento dell’indagine. 
- Elaborazione, analisi dati e codifica delle informazioni qualitative. 
- Curato approfondimento e comparazione pratiche regionali per l’integrazione dei servizi.  

03/2015 – 06/2015 Progetto Di.Di.Ma “Istruzione, Diversità e Discriminazione nelle Marche” , DESP – Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo” / Ombudsman Marche. 

Principali responsabilità: 

- Collaborazione alla costruzione del questionario rivolto agli studenti delle scuole 
Secondarie di Primo Grado. 

- Raccolta dati tramite osservazione partecipata. 
- Input dati, elaborazione ed analisi. 

02/2015 – 04/2015 Migrants and their descendants: social inclusion and participation in society (Fundamental 
Right Agency-Fondazione Brodolini). Attività formativa prevista dal corso di laurea magistrale. 

http://www.digitol.eu/


DESP – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. 

Principali responsabilità: 

- Ricerca desk e stesura report. 

12/2014 – 01/2015 “Active Ageing Going Local (Marche, Puglia e Veneto)”. Attività formativa del corso di laurea 
magistrale. DESP – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

Principali responsabilità: 

- Collaborazione alla costruzione dello strumento di indagine. 
- Elaborazione, interpretazione e comparazione dati qualitativi. 
- Report finale. 

08/2014 – 10/2014 “Indagine qualitativa sull’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani di seconda 
generazione” nella regione Marche. Fondazione G. Brodolini, Via Barberini 50 – 00187 Roma 

Principali responsabilità: 

- Costruzione database soggetti da intervistare. 
- Somministrazione interviste in modalità CAPI. 
- Partecipazione focus group. 

03/2014 – 12/2014 “MIR-Mediazione interculturale sociale e sanitaria nelle Marche. Mappare le pratiche e 
costruire protocolli di intervento”, DESP – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. 

Principali responsabilità: 

- Partecipazione alla costruzione dello strumento di indagine. 
- Somministrazione attraverso interviste face-to-face e telefoniche e programmato interviste. 
- Partecipazione focus group. 
- Elaborazione, analisi dati e report. 

01/2014 – 02/2014 “GendeRIS - The Gender Dimension in Anti-Trafficking Policies and Prevention Activities in 
Romania, Italy and Spain”. Fondazione G. Brodolini, Via Barberini 50 – 00187 Roma 

Principali responsabilità: 

- Ricerca desk e stesura report. 
- Partecipazione alla conferenza finale 12 maggio 2015 presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Roma 

08/2013 – 12/2013  “Analisi e supporto all’implementazione e valutazione dei processi di riforma socio sanitari in 
atto” nella regione Marche con particolare attenzione alle politiche e servizi per la disabilità. 
Partecipazione per tesi laurea al progetto DESP – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. 

Principali responsabilità: 

- Costruzione dello strumento di indagine. 
- Interviste face-to-face. 
- Analisi dei dati qualitativi, interpretazione e stesura report.  

03/2013 – 11/2013  “Mediazione interculturale sociale e sanitaria nelle Marche. Mappare le pratiche e costruire 
protocolli di intervento”. Attività formativa DESP – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

Principali responsabilità: 

- Costruzione e somministrazione questionari, interviste e raccolta dati.  
- Elaborazione dati e report.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date   11/2020  

Titolo della qualifica rilasciata   Abilitazione professionale Assistente Sociale Specialista – Albo A 

Nome e tipo d'organizzazione    Università Politecnica delle Marche 

Date   06/2020  

Titolo della qualifica rilasciata   Conseguita attestazione insegnamento 24 CFU del percorso formativo PF24 



Nome e tipo d'organizzazione    Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

Date   04/2016 – 07/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Corso in lingua Inglese. Conseguita certificazione B2 – CAE 

Nome e tipo d'organizzazione  ISE - Intensive School of English & Business Communication, 34 Duke St, Brighton, UK 

Date   10/2014 – 02/2016  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Gestione delle politiche, dei servizi sociali e della mediazione 
interculturale 

Nome e tipo d'organizzazione  Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea Magistrale. Titolo tesi in “Integrazione e partecipazione sociale dei migranti: politiche 
e servizi per l’integrazione scolastica. Esperienze territoriali a confronto nella regione  
Marche”. Relatore: Angela Genova. Voto 110/110 con lode 

Tirocinio 250 ore svolto presso Ambito Territoriale Sociale VII Fossombrone PU  

Date   10/2012 – 02/2014  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Servizio Sociale 

Nome e tipo d'organizzazione  Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea di primo livello. Titolo tesi in “Politiche e servizi per la disabilità in prospettiva 
comparata: i casi studio di Cagli e Jesi”. Relatore: Angela Genova. Voto 110/110 con lode 

Tirocinio 450 ore svolto presso Asl - Distretto Cagli - Asur Area Vasta 1 - Cagli PU 

Date   10/2001 – 07/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Sociologiche con indirizzo: La dimensione sociale del territorio 

Nome e tipo d'organizzazione  Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea di primo livello. Titolo tesi: Alcune prime osservazioni sociologiche sulla biopolitica.  
Relatore: Giorgio Manfré. Voto: 108/110 

Date 09/1993 – 06/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale. I.T.C.S. “G. Celli” Cagli PU. Voto 44/60 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2/C1 B2/C1 B2/C1 B2/C1 B2/C1 

Francese B1 B1 B1 B1 B1 

CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI Spirito di gruppo, capacità relazionali e di adeguarsi ad ambienti multiculturali, acquisita 
grazie all'esperienza di ricerca accademica, di studio e di volontariato all'estero. Capacità di 
ascolto e di gestione dei conflitti e delle situazioni delicate acquisita con volontariato e con 
tirocinio nei Servizi Sociali.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Lavorare in diverse aree mi ha permesso di acquisire la capacità di lavorare in team e/o in 
autonomia e di saper comunicazione in maniera efficace sia scritta che orale. Questo mi ha 
reso capace di gestire scadenze e più progetti insieme, con cura e attenzione ai dettagli, 
contribuendo a potenziare capacità di problem solving e di organizzazione del lavoro. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE E DIGITALI 
Ottima conoscenza di tutti gli applicativi del pacchetto Microsoft Office e di programmi 
specifici per la ricerca come SPSS. Ottima capacità di utilizzo e gestione e-mail, applicativi di 
Google e Social Network. Facilità di apprendimento utilizzo programmi e strumenti informatici 



ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Attestati: videoterminalista, primo soccorso e antincendio. Attestato corso Perfezionamento 
‘Globalizzazione, mutamento antropologico e disagio diffuso’ - Università Urbino 2003. 

ALTRE INFORMAZIONI Ulteriori esperienze lavorative: childcare, ripetizioni in lingua inglese e francese, barista, 
stage in HR. Attività di volontariato in Italia, in Inghilterra e in India, con minori e adulti. Attività 
di volontariato presso Pro Loco locale nell’organizzazione di eventi per la valorizzazione del 
territorio. Equitazione, viaggi e trekking, lettura e fotografia. 

PATENTE Patente B, automunita 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
 
Cagli, 21.01.2021                                                                                                                         Firma 
                                                                                                                                            


