Curriculum Vitae
Dati personali
Nome e Cognome.
Indirizzo del luogo di lavoro:

Lia Tirabeni
Department of Social Sciences, Via Sant’Ottavio 50, 10124 Turin

Tel.
Fax
E-mail
Cittadinanza:
Data di nascita:
Sesso:

0116702677
0116702612
lia.tirabeni@unito.it
Italian
12/09/1980
F

Esperienze nell’ambito
della ricerca
Ambito di ricerca: Gender studies, Studi organizzativi, Storia d’impresa
Titolo della tesi di Dottorato: Lunga vita all’impresa. Generi e generazioni in transizione per la longevità
dell’azienda
Elenco delle pubblicazioni: (v. foglio allegato)
Supervisori:

Sergio Scamuzzi

Ulteriori esperienze nell’ambito
della ricerca
Posizione occupata:
Principali attività e responsabilità
Principali pubblicazioni:
Collaborazioni a progetti
scientifici:
Soggiorni all’estero per motivi di
studio e ricerca
Eventuali esperienze di lavoro
Indicare presso quale ente,
- G.E.I. Spa
associazione o impresa (precisare 01/08/2010 – 22/10/2010
date)
Posizione occupata: collaborazione coordinata e continuativa
Principali attività e responsabilità Indagine di Customer Satisfaction: elaborazione dati statistici, ricerca di mercato
inerente la soddisfazione dell’utenza
Indicare presso quale ente,
- Ires Lucia Morosini, istituto di ricerca in campo economico e sociale
associazione o impresa (precisare
nel territorio del Piemonte
date)
20/06/2011 al 23/06/2011
Posizione occupata: Intervistatore, somministrazione questionari
Principali attività e responsabilità Somministrazione di questionari face-to-face nell’ambito del progetto “Indagine
conoscitiva sul grado di soddisfazione della popolazione della Regione Piemonte
della qualità della vita ed in particolare della qualità dei servizi pubblici”

Titoli di studio, borse, ecc.
Titoli di studio conseguiti (indicare a.a. 2003/2004
le date)

Denominazione delle istituzioni
presso cui si sono stati conseguiti
titoli di studio:

Università degli Studi di Torino
Laurea triennale in Lettere Moderne e Contemporanee
Novembre 2009
Università degli Studi di Torino
Laurea Magistrale in Sociologia

Premi o altre distinzioni Dal 1/09/2011 al 1/09/2012
conseguite
Borsa di ricerca nell’ambito del bando Fondazione Goria “Master dei Talenti della
società civile”. Titolo del progetto presentato in sede di bando: “Di padre in figlia.
Generi e generazioni a confronto nella successione imprenditoriale torinese”
Fondazione Giovanni Goria
Via Carducci, 43
14100 Asti

Conoscenze linguistiche
Lingua madre: Italiana
Altre lingue conosciute English – intermediate
(competenza scritta e parlata: French - basic
basic, intermediate, advanced)

Informazioni aggiuntive

Elenco delle pubblicazioni

Data, 22 Dicembre 2011

