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Curriculum Vitae Europass  
  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Enrico Fravega 

Indirizzo Via Federigo Alizeri 1/12, 16126, Genova.  

Mobile (+39) 347 2103667 Skype | efravega67 

E-mail enrico.fravega@gmail.com - enrico.fravega@unitn.it 

Cittadinanza Italiana Data di nascita | 05.01.1967 

Sesso Maschile  
  

  

Posizione attuale  
Università degli Studi di Trento 

Ruolo Post-doc research fellow 

Principali attività e responsabilità Progetto HOASI – Home and Asylum-seekers (MIUR – F.A.R.E.). Ricercatore a 
contratto sul tema della casa e dei richiedenti asilo. 
Marzo 2019-marzo 2020 

  

 Job Centre srl  

Ruolo Ricercatore senior 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di una ricerca esplorativa, nell’ambito del progetto SINTESI, finanziato con 
fondi FAMI, sugli strumenti per la facilitazione dell’inserimento professionale degli stranieri 
non comunitari. Febbraio 2019 – maggio 2019 
 

Ruolo Ricercatore senior 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di una ricerca esplorativa sul tema della musica come vettore di sviluppo 
socio-economico. Dicembre 2018 – marzo 2019 

  

Esperienza professionale  

 Università degli Studi di Genova 

Ruolo Assegnista di ricerca 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca sulle politiche della cultura e del lavoro mirate per la 
valorizzazione dei talenti e delle risorse dei giovani e al loro inserimento lavorativo 
(Progetto Snapchat). Aprile 2018 – marzo 2019  

  

Ruolo Ricercatore (collaborazione esterna) 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca finalizzata all’impostazione di un modello di governance e 
valutazione partecipata nell’ambito del progetto Neet_Ge. Settembre 2018-
Gennaio 2019.  
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Periodo /Organizzazione Università degli Studi di Brescia (Progetto Sage) 

Ruolo Esperto di ricerca qualitativa 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di una ricerca basata su focus group sul tema della percezione della 
differenza di genere nell’ambito del progetto “Systemic Action for Gender Equality” 
(Horizon 2020). Marzo-Aprile 2018 

  

Periodo /Organizzazione Febbraio 2018 / CNR-Istituto per le Tecnologie Didattiche, Genova 

Ruolo Formatore 

Principali attività e responsabilità Progettazione e realizzazione di un intervento formativo di approfondimento sulla 
tecnica del focus group.  Destinatari: ricercatori del CNR. Durata: 4 moduli per un 
totale di 12 ore. 

  

Periodo /Organizzazione Febbraio-Maggio 2017 / Università degli Studi di Genova 

Ruolo Ricercatore 

Principali attività e responsabilità Partecipazione ad un progetto di art based research sulle trasformazioni del lavoro in 
ambito portuale (Progetto TEU – Bando “Ora!”, Compagnia di San Paolo/Disfor-
Associazione ON). 

  

Periodo /Organizzazione Gennaio 2016-oggi / Università degli Studi di Genova 

Ruolo Ricercatore e project manager 

Principali attività e responsabilità Supporto al coordinamento metodologico al Comune di Genova relativamente alle 
attività previste dai progetti europei “Gen_Y” e “Forget Heritage”. 

  

Periodo /Organizzazione Gen-2002 a nov-2014 / Job Centre s.r.l., Genova (società inhouse del Comune di 
Genova per le politiche del lavoro e dello sviluppo locale). 

Ruolo Ricercatore e project manager 

Principali attività e responsabilità Come ricercatore si è occupato di progettazione e organizzazione di attività di analisi 
del mercato del lavoro, basate su metodologie quantitative e qualitative, con 
particolare attenzione alla partecipazione femminile al mercato del lavoro, alla 
condizione giovanile e al fenomeno dell’immigrazione. Dal 2003 al 2007 ha diretto le 
attività di ricerca svolte per conto dell’Osservatorio sul Mercato del Lavoro della 
Provincia di Genova. Nel 2012 prende parte al progetto Concordia Discors sui 
meccanismi che governano le relazioni tra autoctoni e immigrati negli spazi urbani. 
Come project manager si è occupato del coordinamento di progetti europei per 
conto del Comune di Genova negli ambiti dello sviluppo locale e delle politiche 
culturali. 
 

Periodo /Organizzazione 2009-2013 / Centro Documentazione Ricerche Lombardia, Milano 

Ruolo Esperto del mercato del lavoro 

Principali attività e responsabilità Analisi ed elaborazione dei dati provenienti dai centri per l’impiego e partecipazione 
alla redazione del rapporto annuale dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro della 
Provincia di Milano. 

  

Periodo /Organizzazione 2005 / ITA - Istituto Tecnologie Avanzate, Rivalta Scrivia 

Ruolo Esperto di ricerca qualitativa 

Principali attività e responsabilità Focus group leader. Marketing research: settore “food”, 

  

Periodo /Organizzazione 2002-2005 / Università di Genova – Di.S.A. Sezione di Sociologia 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore esperto del mercato del lavoro 

Principali attività e responsabilità Attività analisi comparata sulla trasformazione dei diritti sociali in Europa (progetto 
europeo RESORE - Employees' REsources and SOcial Rights in Europe - V PQR).  
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Periodo /Organizzazione 2002-2004 / Provincia di Alessandria 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore esperto del mercato del lavoro 

Principali attività e responsabilità 
 

Progettazione e direzione di una ricerca sulla partecipazione femminile al mercato 
del lavoro basata su focus group. Consulenza sulla redazione di materiali divulgativi. 

  

Periodo /Organizzazione 2003-2004 / GPF Associati, Milano 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto di ricerca qualitativa 

Principali attività e responsabilità Conduttore di focus group.  Marketing research: settore “media” (Qualitative panel 
research Corriere della Sera e gruppo RCS). 

  

Periodo /Organizzazione 2001-2003 / Università IULM. Istituto di Comunicazione 

Lavoro o posizione ricoperti Borsista e collaboratore della cattedra di Metodologia della Ricerca Sociale 

Principali attività e responsabilità Didattica universitaria (formazione studenti e dottorandi) sulle tecniche qualitative di 
ricerca sociale. Progettazione di strumenti di e-learning dedicati alla didattica on-
line.  

  

Periodo /Organizzazione 1998-2001 / Comune di Genova (Settore Economia e Lavoro) 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore interno e data manager (progetto Urban) 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività di analisi statistica, valutazione interna e sviluppo del 
sistema informativo per l’organizzazione di un centro di orientamento rivolto a 
disocuppati e inoccupati nel ponente genovese. 

  

Periodo /Organizzazione 1999-2000 / Ires-Lucia Morosini, Torino 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore sociale 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca sul sistema delle politiche del lavoro e dei diritti sociali in Italia 
Nell’ambito del progetto europeo TSER (Targeted Socio-Economic Research) “The 
social construction of work”  

  

Periodo /Organizzazione 1994-1999 / Università di Genova – Di.S.A. Sezione di Sociologia 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore sociale e lecturer 

Principali attività e responsabilità Collaborazione alle attività didattiche e di ricerca della Cattedra di Sociologia.  
Incarico di conduttore in un European Awareness Scenario Workshop svolto sulle 
problematiche e sulle prospettive di sviluppo del quartiere della Maddalena 
(Genova). Professore a contratto in Sociologia, “corso integrativo” (1999). 

  

Periodo /Organizzazione 1994-1997 / Enti diversi 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore sociale free lance e formatore 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza, ricerca sociale applicata, formazione professionale. 

 
 

Istruzione e formazione 

 

Titoli di studio Dottorato di ricerca in Scienze Sociali - curriculum “Migrazioni e processi 
interculturali” -  2018, Università degli Studi di Genova. 

  

 Laurea in Scienze Politiche – 1993 Università degli Studi di Genova  
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Altri percorsi formativi: a. International Summer School in Ethnography (Trento, 10-15 settembre 2017); 
b. Scuola estiva di Sociologia delle Migrazioni - “L’Europa e i fantasmi dell’assedio” 

(Genova, 27 giugno 2016); 
c. “Statistica sociale e metodologia dell’analisi con training all’utilizzo del software 

statistico SPSS” (Istituto Santi, Genova. 1995);  
d. “L’applicazione dei metodi quantitativi e qualitativi”. Tecniche approfondite: 

“analisi delle corrispondenze” e “focus group” (Scuola di Metodologia della 
Ricerca Sociale dell’Università di Milano e Associazione Italiana Sociologia, Milano 
– 1997);  

e. “Training specialistico sulla tecnica dell’European Awareness Scenario Workshop” 
(International Institute of Urban Environment, Delft NL, 1998) ; 

f. “Introduzione ai DataBase Management System” e “Progetto e disegno basi dati” 
(Elea Techlab, Genova. 2001);  

  

 

Competenze linguistiche 
 

Lingua madre e altre lingue 
conosciute 

Lingua madre: italiano.  
Altre lingue: inglese, francese, spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese  C1 C2 C1 C1 C1 

Francese  C1 C2 C1 C1 C1 

Spagnolo  B2 C1 B2 B1 A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Competenze informatiche  

Software di office automation Ottima conoscenza della suite di applicazioni desktop di Microsoft 

Software specialistici Buona conoscenza del software per l’analisi statistica SPSS, del software di pianificazione 
Microsoft Project, e del software per il brainstorming e la gestione di mappe concettuali 
Xmind. 
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Pubblicazioni  Fravega E. (2019). The breakdown. Loss of meaning and (re)construction of subjectivity 
(working paper). Association of Social Anthropologists of UK and Commonwealth 
Conference. Norwich, 3-6.09.2019 

Fravega E., (2018). L’abitare migrante. Aspetti teorici e prospettive di ricerca. Mondi 
migranti, n.1, 199-223. 

Fravega, E. (2016). Valentina Longo, Lusso low cost. Etnografia e ricerca qualitativa, 3, 
551–552. http://doi.org/10.3240/85162 

Fravega, E. (2013). Lagaccio. Un quartiere in movimento. (Working paper) URL: 
http://concordiadiscors.fieri.it/assets/Lagaccio_fravega_-.pdf 

Fravega, E. (2012). Il lavoro somministrato in Provincia di Milano. In Provincia di Milano & 
CDRL; (a cura di.), Gli anni dell’incertezza. Economia e mercato del lavoro in provincia di 
Milano. Rapporto 2010-2011 (pp. 81–102). Milano: Franco Angeli. 

Fravega, E. (2010). La disoccupazione a Milano nel periodo 2008-2010. In Provincia di 
Milano & CDRL (a cura di), Tempi difficili. Economia e lavoro in provincia di Milano. 
Rapporto 2009-2010 (pp. 159–182). Milano: Franco Angeli. 

Fravega, E. (2010). La contradditoria crescita delle collaborazioni nel mercato del lavoro a 
Milano nel periodo 2008-2009. In Provincia di Milano & CDRL; (a cura di), Fase di 
passaggio. Economia e mercato del lavoro in provincia di Milano. Rapporto 2008-2009 (pp. 
203–230). Milano: Franco Angeli. 

Fravega, E., Queirolo Palmas, L., & Ruivo, M. (2005). Mutations des Relations entre Emploi 
et Protection Sociale. Une Lecture à travers des Mesures Phares dans 8 Pays Européens. In  
B. Clasquin, N. Moncel; V. Vathelet (a cura di), RESORE Employees’Resources and Social 
Rights (pp. 25–53). European Commission. 

Moncel, N., Ruivo, M., & Fravega, E. (2004). A Work-Welfare Nexus at the Heart of the 
Social Construction of Employment: New Perspectives on Labour Markets Changes and 
Social Exclusion. In B. Clasquin, N. Moncel, M. Harvey, & B. Friot (a cura di), Wage and 
Welfare. New Perspectives on Employment and Social Rights in Europe (pp. 49–74). 
Brussels: P.I.E. - Lang. 

Fravega, E. (2003). Insegnanti e migrazioni: come cambia il lavoro nelle classi. In E. Fravega 
& L. Queirolo Palmas (a cura di), Classi meticce. Giovani, studenti, insegnanti nelle scuole 
delle migrazioni (pp. 10–32). Roma: Carocci. 

Fravega, E. (2003). Un percorso di ricerca e azione sul futuro. In E. Fravega & L. Queirolo 
Palmas (a cura di), Classi meticce. Giovani, studenti, insegnanti nelle scuole delle migrazioni 
(pp. 7–9). Roma: Carocci. 

Fravega, E., & Queirolo Palmas, L. (a cura di). (2003). Classi meticce. Giovani, studenti, 
insegnanti nelle scuole delle migrazioni. Roma: Carocci.  

Principali rapporti di ricerca Lavori e immigrazione in Provincia di Genova, Provincia di Genova (2007). 
Approfondimento sulla Mobilità, Provincia di Genova (2007). Le donne laureate in 
disoccupazione di lunga durata, Provincia di Genova (2007). La responsabilità sociale delle 
aziende nell’assunzione di soggetti svantaggiati, Provincia di Genova (2007). La nautica nel 
Tigullio, Provincia di Genova (2007). I percorsi dei lavoratori in mobilità, Provincia di 
Genova (2005). La partecipazione femminile al mercato del lavoro, Provincia di 
Alessandria (2004). Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione Straniera: rapporto 2004, 
Provincia di Genova (2005). I profili sociali, personali e professionali degli iscritti ai nuovi 
servizi per l’impiego, Provincia di Genova (2004). Le adolescenti in Provincia di Genova, 
Provincia di Genova (2004). 

 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


