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 Curriculum 

vitae 

europeo 

  

Anita PIROVANO 

Residenza via Cola Montano, 24 20159 Milano MI 

Telefono 

e-mail 

3404188359 

anita.pirovano@comune.milano.it 

Nazionalità IT 

Data di nascita 06/08/1982 

Genere F 

Settore di competenza Psicologia sociale e culturale, ricerca situata ed etnografica, gender studies, 

sviluppo di comunità, coesione e inclusione sociale 

 

Esperienza professionale 

 

 

Date dal 01/03/2013 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Milano Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo,1 

Funzione o posto occupato Docente a contratto (insegnamento di 32 ore /4 cfu) nel corso di Laurea 

Magistrale in Psicologia dei processi sociali, decisionali, economici 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente del laboratorio Buone pratiche di integrazione dei/coi cittadini 

migranti 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università Milano Bicocca 

 

                        Date 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Funzione e posto occupato 

 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Tipo di azienda o settore di 

attività 

 

Dal 2012 

 

Università degli studi di Milano Bicocca. Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 

 

Cultore della Materia in Psicologia Sociale e in Psicologia delle differenze e 

delle disuguaglianze 

 

Collaborazione alla didattica ed esaminatrice 
 

 

Università Milano Bicocca 

 

 

  

Date dal 01/10/2016  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Milano Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo,1 

Funzione o posto occupato Tutor di orientamento – conduzione d’aula (32 ore) 

Principali mansioni e 

responsabilità 
Percorso di orientamento per studenti delle lauree magistrali psicologiche 

Date dal 01/10/2008 al 31/12/2012 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Arci Milano. Via Adige 11 Milano 

Funzione o posto occupato Operatrice sociale 

Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettazione e realizzazione di interventi di inclusione e coesione sociale 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Associazione di promozione sociale (APS) 

Date dal 01/02/2008 al 01/09/2008 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Milano Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1 Milano 

Funzione o posto occupato Operatrice  

Principali mansioni e 

responsabilità 
Sportello Studenti Facoltà di Psicologia 

Tipo di azienda o settore di 

attività 
Università 

Date Anno scolastico 2006/2007 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto comprensivo Rovani di Sesto San Giovanni. via Rovani Sesto San 

Giovanni 

Funzione o posto occupato Formatrice 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Formazione sulla relazione educativa per insegnanti della scuola primaria e 

delle medie inferiori 

Tipo di azienda o settore di 

attività 

Scuola 
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Date 

 

dal giugno 2016 

  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Milano 

Funzione o posto occupato Consigliere comunale 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Capogruppo 

Vicepresidente commissione Politiche Sociali 

Presidente Sottocommissione Carceri, pene e restrizioni della libertà 

personale 

 

 

 

Attività di ricerca 

 

 

 

 

Dal 2007 ho svolto ricerca accademica e applicata nell'ambito della psicologia 

sociale, culturale e di comunità con particolare riferimento all’approccio 
situato, alle metodologie qualitative ed etnografiche in relazione alla 

convivenza interetnica nei luoghi dell’abitare, alle questioni di genere, allo 

sviluppo di comunità e di coesione sociale nei contesti periferici, alla 

promozione differenze e al contrasto/prevenzione delle disuguaglianze 

 

 

Istruzione e formazione 

 

Date dal 01/01/2008 al 11/01/2012 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Sudi di Milano Bicocca 

Certificato o diploma ottenuto Dottorato di Ricerca in Psicologia  

Principali materie/competenze 

professionali apprese 

Psicologia sociale 

 

 

Date 

 

dal 01/09/2008 al 10/09/2008 

Nome e tipo d'Istituto di 

istruzione o formazione 

Associazione italiana di Psicologia, Scuola estiva metodologia a 

Bertinoro 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione 

Principali materie/competenze 

professionali apprese 
Modelli di equazioni strutturali 

  

Principali materie/competenze 

professionali apprese 
Il lavoro delle donne: diritti, migrazioni, identità 

  

Date dal 01/09/2005 al 08/09/2005 

Nome e tipo d'Istituto di 

istruzione o formazione 
Società italiana delle storiche 

Certificato o diploma ottenuto Attestato di Partecipazione  

Principali materie/competenze 

professionali apprese 
Empowerment, diritti e culture delle donne 

  

  

Date dal 01/10/2004 al 10/07/2010 

Nome e tipo d'Istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Milano Bicocca 

Certificato o diploma ottenuto Laurea Specialistica in Psicologia 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Psicologia delle organizzazioni e dei comportamenti di consumo 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
110 e lode 

  

Date dal 01/10/2001 al 27/10/2004 

Nome e tipo d'Istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Milano Bicocca 

Certificato o diploma ottenuto Laurea in scienze e tecniche psicologiche 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Psicologia 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
110/110 

  

Nome e tipo d'Istituto di 

istruzione o formazione 
I.T.C.S. Greppi 

Certificato o diploma ottenuto Diploma psico socio pedagogico 

  

Livello nella classificazione 95/100 
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nazionale o internazionale 

 

 

 

Pubblicazioni  
Annovazzi, C., Pirovano, A., Camussi, E., & Martini, E.R. (2013). The 

regeneration of social ties within the community: how to study them 

with ethnographic research. Intervento presentato a: Congresso 

europeo di Psicologia di Comunità – Oltre la crisi - Costruire 
comunità in un’ottica critica: promuovere giustizia, equità e 

benessere, Napoli.  

Pirovano, A., & Camussi, E. (2011). Pratiche informali di convivenza 

tra immigrati e autoctoni. Si costruisce cosi’ una societa’ 

interculturale?. In ATTI DEL CONGRESSO 'LA RILEVANZA SOCIALE 

DELLA RICERCA PSICOLOGICA'.   

Pirovano, A., & Camussi, E. (2012). Da paesi lontani a vicini di casa : 

una ricerca etnografica sulle pratiche di convivenza in un quartiere 

periferico di Milano. In D. Giovannini, & L. Vezzali (a cura di), 
Immigrazione, processi interculturali e cittadinanza attiva. Caserta : 

Melagrana.  

(2012). Da paesi lontani a vicini di casa: una ricerca etnografica sulle 

pratiche di convivenza in un quartiere periferico di Milano. (Tesi di 

dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2012).   

Camussi, E., Pirovano, A., & Grosso Goncalves, V. (2011). Pratiche 

multiculturali a misura di donne. In G. Leone (a cura di), Vivere 

linterculturalità. Ricerche sulla vita quotidiana (pp. 209-221). Milano 

: UNICOPLI.   

  

   

Lingue straniere               

 Francese     B1  

 Inglese              B1        

  

Patente o patenti Patente B 

  

  

  

Data: 29/1/2018 

In fede 

Anita Pirovano 

  

 


