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Gennaio 2020 – Marzo 2021
Dipartimento di Culture, Politiche e Società presso l’Università degli Studi di Torino
Valutazione progetto A.N.C.O.R.E. (We.Care – Strategia di innovazione sociale della
Regione Piemonte)
- Piano di analisi (valutazione in itinere suddivisa in 3 follow-up)
- Ricostruzione biografica del progetto
- Strumenti di analisi: osservazione partecipante, focus group, intervista semistrutturata, analisi
documenti
- Consulenza strumenti di rilevazione analisi del bisogno e del contesto gruppo di
coordinamento/cabina di regia
- Consulenza équipe multidisciplinare “Azione 2 Antenne Sociali”
- Approfondimento rimodulazione azioni Emergenza Sanitaria Covid-19
- Analisi dei dati
- Report intermedi
- Rapporto finale
- Esposizione e presentazione della valutazione finale alle amministrazioni
Giugno 2019 – ancora in corso
Dipartimento di Culture, Politiche e Società presso in convenzione con la Consulta per le
persone in Difficoltà (CPD)
Coordinatrice RI.SOL.VI.A.MO. per il progetto WE.TO – Welfare Torino
Il gruppo Ri.sol.vi.a.mo è partner tecnico del progetto We.To – Welfare Torino finanziato
all’interno del bando We.Care – Strategia regionale per l’innovazione sociale in partnership con
Acconsento alla pubblicazione del mio CV in ottemperanza alle disposizioni di legge dettate
in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013)

CPD- Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus e Volt.To – Centro servizi per il Volontariato
della provincia di Torino. Il progetto We.To - Welfare Torino prevede la costruzione di un portale
in cui i cittadini della Città Metropolitana Torinese possono trovare risposte per la cura e
l’assistenza dei propri famigliari. Un sistema di welfare che sarà in grado di offrire soluzioni
personalizzate grazie alla capacità di integrare pubblico, privato e volontariato.
RI.SOL.VI.A.MO collabora al progetto, in particolare, su due fronti: a) la realizzazione della
mappatura degli enti privati dei comuni della Città Metropolitana Torinese; b) l’analisi dei bisogni
di cura e impegni familiari attraverso la costruzione di un apposito questionario somministrato
agli enti di volontariato che si occupano di welfare e servizi socio-assistenziali.
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Marzo 2019 – Dicembre 2019
Dipartimento di Culture, Politiche e Società presso l’Università degli Studi di Torino
Ricercatrice Borsista progetto “Accompagnamento all’implementazione del sistema
locale di sostegno al reddito Anno 2019” - Convenzione con Consorzio C.I.S.A. Rivoli
C.I.S.A.P Grugliasco - Collegno
- Partecipazione e collaborazione al percorso di formazione rivolto agli operatori del C.I.S.A. e
del C.I.S.A.P.
- Comparazione regolamenti assistenza economica C.I.S.A./ C.I.S.A.P
- Comparazione regolamenti integrazione rette C.I.S.A./ C.I.S.A.P di anziani e disabili inseriti in
strutture residenziali
- Costruzione griglie di comparazione e strumenti di analisi
- Costruzione report e restituzione analisi dei dati attraverso messa in evidenza punti nodali
Febbraio 2019 – Settembre 2020
Prof. Cristiano Gori (collaborazione con la dott.ssa Laura Pelliccia)
Collaborazione alla prossima edizione di N.N.A NETWORK NON AUTOSUFFICIENZA,
Rapporto 2019
- Comparazione normativa regionale sulla ripartizione del Fondo Nazionale Non Autosufficienza
2018 – 2019
- Indagine qualitativa sui percorsi regionali dedicati alla cronicità e ai servizi innovativi dedicati
agli anziani non autosufficienti 2018- 2019
- Costruzione questionario e interviste semistrutturate con amministrazioni regionali delle
politiche sociosanitarie (Regioni coinvolte: Piemonte – Lombardia – Liguria – Friuli-Venezia
Giulia - Toscana – Marche – Puglia)
Febbraio 2019 – Ottobre 2019
Dipartimento di Culture, Politiche e Società presso l’Università degli Studi di Torino
Valutazione progetto “RE-STARE BENE INSIEME” promosso dalla Consulta per le
persone in Difficoltà (CPD)
- Piano di analisi
- Osservazione partecipante nei centri aggregativi TORINO-LANZO
- Costruzione, somministrazione e analisi dei questionari sulla valutazione ex-ante del progetto
da parte degli utenti
- Costruzione delle griglie di valutazione e di osservazione destinate agli operatori/coordinatori
del progetto
- Costruzione e somministrazione di interviste semistrutturate agli utenti del progetto
- Analisi dei dati qualitativi e quantitativi
- Report finale
Aprile 2018 – Giugno 2019
Dipartimento di Culture, Politiche e Società presso l’Università degli Studi di Torino
Ricercatrice Borsista progetto RISOLVIAMO - #Hackunito for Ageing
- Piano di analisi
- Analisi dei dati attraverso software statistico SPSS
- Valutazione e presentazione analisi dei dati
- Costruzione e review questionario per rilevazione quantitativa
- Ricerca bandi e contributi per il finanziamento del progetto
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- Compilazione e progettazione di elaborati al fine della partecipazione ai bandi individuati
- Contatti con le figure professionali e costruzione network con le figure di riferimento
- Cronoprogramma e coordinamento dello stato di avanzamento del progetto
• Date
• Datore di lavoro
• Progetto
• Principali mansioni e responsabilità

PUBBLICAZIONI

Novembre 2013 - Marzo 2014
Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università degli Studi di Torino
L’assistenza familiare in Piemonte: una valutazione qualitativa del progetto AFRITO-AFRIPRO
Rassegna della letteratura sul tema della cura e dell’assistenza familiare; competenze ed abilità
inerenti le principali tecniche di rilevazione di dati qualitativi e quantitativi, in particolare focus
group svolti con le famiglie partecipanti al progetto e somministrazione di questionario attraverso
le interviste telefoniche (CATI); acquisizione di esperienze di lavoro all’interno del gruppo di
ricerca. Presentazione dati di ricerca: Convegno finale progetti A.F.R.I.TO e A.F.R.I.PRO.
Insieme per creare servizi, risultati dei progetti, scenari e prospettive.

- Guarna A.R., (2021) L’assistenza privata a pagamento, in Manuale di Welfare Sociale, a cura
di Cristiano Gori, Mondadori Editore, IN STAMPA
- Guarna A.R., Pelliccia L., Il fondo nazionale non autosufficienze e il suo utilizzo, in L’assistenza
agli anziani non autosufficienti in Italia 7° rapporto, A cura di Network Non Autosufficienza,
Maggioli, 2020/2021
- Guarna A.R., Pelliccia L., Percorsi di innovazione, in L’assistenza agli anziani non
autosufficienti in Italia 7° rapporto, A cura di Network Non Autosufficienza, Maggioli, 2020/2021
- Cannito M., Guarna A.R., Torrioni P.M., Il contrasto all’isolamento sociale e la digitalizzazione
della salute della popolazione anziana attraverso le nuove tecnologie: opportunità o
mercificazione della salute?, in «Autonomie Locali e Servizi Sociali», n°2/2019
- Guarna A.R., (2018), Politiche regionali a sostegno del mercato privato di cura, in «I luoghi della
cura
rivista
online» Network
Non Autosufficienza
(NNA),
n°2/2018,
https://www.luoghicura.it/archivio-rivista/
- Guarna A.R., Filippi S., The Italian Case and the Challenges of Migration Theories through an
Analysis of Female Migration, Studiapolitica - Romanian Political Science Review vol. XVIII,
n°4/2018, p.689-708; ISSN 1582- 4551
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Settembre 2017- ancora in corso
Università degli Studi di Torino
Cultore della materia in Processi Culturali e Politiche sociali
Attività didattica SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Marzo – Maggio 2018
Convegno “La Quotidianità Del Male. Sguardi e Narrazioni Sulla Violenza Maschile Nelle
Relazioni Intime” - Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università degli Studi di Torino
Membro del comitato organizzativo e scientifico
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CONFERENZE

Partecipazione alla XIV Conferenza ESPAnet Italia 2021 “Covid e politiche di welfare in Italia:
effetti emergenti e dinamiche di cambiamento” (8-11 settembre)
Sessione 22: “La riorganizzazione dell’azione pubblica a livello locale: il nodo della cittadinanza
ai tempi del covid-19”
Sessione 24: “Reti e alleanze: strategie emergenti di implementazione del welfare locale in
Italia”
Partecipazione alla XIII Conferenza ESPAnet Italia 2020 “Il welfare state oltre le sfide globali”
(17-19 settembre)
Co-coordinatrice sessione: “Co-produzione di servizi e politiche innovative nella rigenerazione
urbana e nei servizi socio-sanitari/long-term care”.
Partecipazione alla XII Conferenza ESPAnet Italia 2019 “Territori del welfare (de-globalizzazioni,
innovazioni e conservazioni” presso Università degli studi di Urbino Carlo Bo (19-21 settembre).
Sessione: Community care: retoriche e pratiche, rischi e opportunità.
Titolo paper: Mercato privato di cura, welfare regionale e community care: modelli di regolazione
e azione di governance (Paola Torrioni, Anastasia Guarna)
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• Progetto di Ricerca
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• Corso
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• Corso di Laurea
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Novembre 2017 – ancora in corso
Dottorato in Mutamento Sociale e Politico XXXIII ciclo (senza borsa)
Università degli Studi di Firenze e di Torino
Mercato privato di cura e welfare regionale: modelli di regolazione e intervento pubblico
nell’attuale scenario di welfare
L’ipotesi dalla quale si muove questo progetto di ricerca è quella di promuovere e valorizzare le
politiche di regolazione del mercato privato di cura come punto di ripartenza delle politiche di longterm care. L’intento è di approfondire tali azioni di policy per spiegare non solo lo scenario attuale
ma i possibili orizzonti futuri dell’assistenza continuativa attraverso un approccio bottom-up
all’interno del panorama di welfare mix. In aggiunta, un ulteriore obiettivo di ricerca è quello di
esaminare il mercato privato di cura come lente analitica di un più ampio dibattito sul ruolo
dell’intervento pubblico nelle politiche sociali. Partire dalle politiche di cura per monitorare le
trasformazioni dell’azione pubblica di fronte ai nuovi rischi sociali, tenendo conto dell’attuale
scenario di welfare.
- Laboratorio SPSS. Corso di Metodologia della ricerca e Software statistico SPSS
- Laboratorio di analisi qualitativa con software Nvivo
- Laboratorio review articoli scientifici e monografie
Gennaio 2019 - Settembre 2019
Progetto E.N.F.A.S.I. - Corso di Educazione Non Formale per l’inclusione dei richiedenti
asilo
Giosef – Unito (Associazione Giovani Senza Frontiere – Università di Torino)
Tecniche di Educazione Non Formale - Apprendimento interculturale – Discriminazione –
Intersezionalità – Inclusione Sociale
Gennaio 2013 - Luglio 2017
Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale (LM-88)
Università degli Studi di Torino
Politiche di Long-Term Care: prospettive di regolazione pubblica del mercato privato di cura
L’elaborato presenta un lavoro di ricerca e mappatura a livello nazionale dei progetti e servizi
rivolti agli anziani non autosufficienti e alle loro famiglie, a favore della regolazione del mercato
privato di cura e, inoltre, alla rilevazione con metodi qualitativi (interviste discorsive) circa
l’opinione e la valutazione degli assistenti familiari dei corsi di formazione proposti all’interno dei
progetti AFRI-Assistenza Familiare Reti Integrate, promossi nel territorio della Città di Torino e
Provincia.
Relatrice: Paola Maria Torrioni
Correlatore: Maurizio Motta
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110 e Lode/110
Ottobre 2008 - Settembre 2012
Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione
Università degli Studi di Torino
Dalla tv generalista alla real tv: evoluzione dei pubblici e della produzione dell’audiovisivo
Attraverso una lente sociologica, l’elaborato propone l’analisi del nuovo pubblico che da semplice
fruitore della tv generalista muta in produttore e protagonista del prodotto audiovisivo proposto
dalla real tv.
Relatore: Luciano Paccagnella

•Voto finale

101/110

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2016 – Gennaio 2018
Educare coop
Educatrice DSA
- Sostegno allo studio per studenti affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento e deficit
dell’attenzione ADHD
- Ricerca metodo di studio personalizzato
- Strategie di responsabilizzazione e autonomia alle attività didattiche
- Supervisione didattica
- Avvio agli strumenti compensativi
- Colloqui con la famiglia, corpo docenti e figure professionali di riferimento

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2014 – Dicembre 2015
Clorofilla – Laboratorio di innovazione sociale
Educatrice Progetto CON.TE.STO.BENE
- Progettazione a sostegno delle famiglie con disabili fisico/cognitivi e anziani soli nella gestione
logistica dell’economia familiare e nell’organizzazione della vita quotidiana
- Progetti di sensibilizzazione e consapevolezza sociale rispetto al disagio di anziani, disabili e le
loro famiglie.
- Laboratori ludico-educativi per utenti disabili e anziani residenti nel territorio della
Circoscrizione 2
- Distribuzione alle famiglie degli utenti un questionario di valutazione delle attività proposte al
gruppo, finalizzato a migliorare il servizio offerto
- Organizzazione eventi di promozione dell’associazione finalizzati alla sensibilizzazione della
comunità locale, alla creazione di nuove reti solidali e cittadinanza attiva

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2010 –Marzo 2012
Videocommunity
Video reporter Redazione Web “DIGITV”
- Progettazione partecipata per la creazione di una redazione giornalistica 2.0
- Progettazione partecipata per la creazione del format
- Redattrice/Autrice servizi di informazione (reportage, inchiesta..)
- Referente ufficio stampa
- Referente relazioni esterne
- Ideazione, progettazione e montaggio video
- Comunicazione, Social Media e diffusione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE NELL’AMBITO DELLA
RICERCA SOCIALE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE
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INGLESE
B2
B2
B2
Conoscenze teoriche relative in particolare alle seguenti aree di interesse: Sociologia della
famiglia, Sociologia dell’Educazione, Non autosufficienza, Politiche Pubbliche e Sociali, Studi di
Genere, Intersezionalità, Migrazione femminile, Sociologia della Comunicazione
Conoscenza avanzata dei sistemi Office (Excel, Word, PowerPoint), SPSS, PREZI, ADOBE
PREMIER PRO CS4, sistema operativo Mac OS X.
- Eccellenti competenze di comunicazione interpersonali in differenti ambiti professionali.
- Ottime capacità relazionali, di adattamento e mediazione all’interno dell’equipe di lavoro.
- Capacità di interazione, osservazione e comprensione del contesto lavorativo, dinamiche di
gruppo e personali.

- Elevata capacità di risoluzione dei problemi e di mediazione interpersonale
- Capacità di leadership e attività di gestione e coordinamento del gruppo di lavoro
- Ottime capacità di organizzare autonomamente il lavoro rispettando gli obiettivi e le scadenze
fissate
- Buone capacità grafiche e artistiche, utilizzo della tavoletta grafica Wacom
- Buone capacità fotografiche e creative
- Buone capacità nell’organizzazione di eventi
- Segretario e membro del Consiglio di Amministrazione dell’associazione CLOROFILLA –
Laboratorio di innovazione sociale
B
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