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Istruzione e formazione

2019
Laurea Magistrale in Sociology and Social Research
Dalla Padania all'Italia. Simboli e Performance populista della nuova Lega. -
110 e lode/110
Università di Trento - Trento - IT

2016
Laurea Triennale in Scienze Sociologiche
Vivere dietro la politica. Un analisi esplorativa sui collaboratori politici. -
106
Università di Padova - Padova - IT

Esperienza accademica

2020 - IN CORSO
Dottoranda in Sociologia
Università di Genova - Genova - IT
Sto conducendo una ricerca etnografica sulle trasformazioni culturali
all'interno delle organizzazioni con particolare focus sull'attivismo politico
locale e la cultura politica in differenti sezioni di un partito politico di
destra.

2020
Borsista di Ricerca
Università Ca' Foscari - Venezia - IT
Progetto 'Osservatorio Digital marketing food' - Raccolta dati sulla presenza
digitale delle aziende del settore agro-alimentare del triveneto in
particolare sulla presenza su Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter
e Pinterest - Pulizia dati - Somministrazione di un questionario online alle
aziende del campione tramite lutilizzo della piattaforma Qualtrics - Recall
telefoniche alle aziende per il suddetto questionario e gestione dei contatti
con tali aziende - Interviste semi-strutturate online con aziende del
campione - Data visualization

Esperienza professionale

2020
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Collaborazione di Ricerca
Centro Studi 'Ettore Luccini' - Padova - IT
progettazione e raccolta di interviste video per l'archivio sul tema del
lavoro e dei diritti del lavoro nel periodo del Covid-19 gestione dei social
media del centro studi e creazione di contenuti per il web ricerca d'archivio
sui partiti e i movimenti politici di Padova e provincia

2018 - 2019
Tutor nel corso 'Qualitative Methods'
Università di Trento - Trento - IT
Assistente nel corso 'Qualitative Methods' per studenti della laurea
magistrale in Sociology and Social Research. - Aiuto nellorganizzazione
delle ricerche - Supervisione sulle consegne settimanali degli elaborati
scritti e dei compiti assegnati - Gestione della piattaforma per la didattica
online del corso

Competenze linguistiche

Italian
Madrelingua

English
Esperto
IELTS C1

Interessi di ricerca
Cultural Sociology - Cultura Politica e interazione - Organizzazioni e
movimenti sociali - Populismo e Nuove Destre - Etnografia

Attività editoriale
G. A. Fine (2021) Etnografia e società, edited by G. Bordieri, G. Zampieri e M.
Bortolini. Milano: Mimesis.

Zampieri G., Bordieri G. e M. Bortolini (2021) 'Teoria, metodo, puzzle: una
riflessione sulla didattica della sociologia', in G. A. Fine, G. Bordieri, G.
Zampieri e M. Bortolini (edited by) Etnografia e società. Milano: Mimesis.


