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ESPERIENZA LAVORATIVA
• da ottobre 2016 – in corso
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• da settembre 2016 – in corso
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• da gennaio 2014 – in corso
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• novembre 2016 – ottobre 2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• marzo 2015 – marzo 2016
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Membro delle commissioni INPS per il riconoscimento della invalidità civile e dello stato di
handicap (legge 104/1992 e legge 68/1999)
Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale
Docente a contratto presso Università degli Studi di Verona
Corso di Sociologia e servizio sociale I, modulo di Progettazione interistituzionale
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Umane
Docente al master “Pubblica Amministrazione” (in corso) e “Valutare nella Sanità e nel
Sociale” (fino al 2015)
Università Ca’ Foscari Venezia

Assegnista di ricerca
Progetto di ricerca “ECOBIO.COM Ecosistemi di filiere bioeconomiche e strumenti per la loro
governance e sostenibilità integrata: analisi e costruzione della rete”
Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Economia, Cannaregio 873, 30121 Venezia

Assegnista di ricerca
Progetto di ricerca “Sistemi di welfare regionali e locali in Italia e in Europa”
Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Economia, Cannaregio 873, 30121 Venezia

• giugno – dicembre 2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Collaboratore a progetto - Ricerca “Legalità e imprese”
Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Economia, Cannaregio 873, 30121 Venezia

• ottobre 2013 – maggio 2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Collaboratore a progetto - Ricerca “Legalità e imprese”
Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Economia, Cannaregio 873, 30121 Venezia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Gennaio 2010 - Dicembre 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Ottobre 2007 - Ottobre 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Ottobre 2004 - Dicembre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Dottore di ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale (22 febbraio 2013)
Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Filosofia (XXV ciclo) dell’Università degli Studi di
Verona
Laurea Specialistica in Progettazione e attuazione di interventi di servizio sociale ad
elevata complessità (classe 57/S)
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Verona

Laurea Triennale in Scienze del servizio sociale (classe 6)
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Verona

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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OTTIMO
BUONO
BUONO

[
Durante gli studi compiuti e le esperienze di ricerca ho maturato un forte interesse per l’ambito
dell’analisi delle politiche sociali, la progettazione di interventi individualizzati e la formulazione di
progetti innovativi volti alla prevenzione e al superamento delle situazioni di marginalità ed
esclusione.
Durante un recente periodo come visiting researcher presso l’Università Queen Margaret di
Edimburgo ho approfondito le tematiche della pianificazione strategica di comunità (Strategic
Community Planning)
Sono una persona affidabile e flessibile, molto curiosa in particolare nella sperimentazione di
metodologie di ricerca sociale in differenti contesti.
Buone capacità di progettazione di ricerche esplorative e valutative, di gestione delle fasi
procedurali delle medesime, di elaborazione e analisi dati e di rendicontazione dei risultati:
acquisite negli anni del dottorato e nelle collaborazioni.
Buone capacità di lavorare in gruppo e attuare in maniera condivisa metodologie di problem
solving: acquisite lavorando con colleghi di differente formazione.
Buone capacità di predisposizione e gestione di seminari, riunioni e lezioni frontali.
Buone capacità di stesura di progetti nazionali ed europei: ho partecipato alla costruzione di
progetti Erasmus+ e H2020.
Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e degli applicativi del pacchetto Office.
Software per la ricerca sociale:
SPSS (elaborazione dati di natura quantitativa)
Ucinet (analisi dati di rete)
Atlas.ti (elaborazione dati di natura qualitativa)
B

PUBBLICAZIONI

LAVORI ACCETTATI
− Bertin G. e Pantalone M., Comparing hybrid welfare systems: The differentiation of
health and social care policies at the regional level in Italy, in Italian Sociological
Review (accettato per primo numero 2018)
2017
−

−
−
2016
−

−
2014
−
−

−

2013
−
−
2012
−

Vale M., Pantalone M., Bragagnolo M., "Collaborative Perspective in Bio-economy
Development: A Mixed Method Approach", Volume 506 of the IFIP Advances in
Information and Communication Technology series, Springer
Pantalone M., Welfare e pensioni, in V. Cesareo (a cura di) Welfare responsabile, Vita
e Pensiero, 2017
Autrice (tra gli altri) del Libro bianco per un Welfare responsabile. Una proposta per la
società italiana (2017)
Bertin G. e Pantalone M., Governo delle Cure Primarie: integrazione e Assistenza
Specialistica ambulatoriale, in AAVV, Governare l’assistenza primaria. Manuale per
operatori di sanità pubblica, Bruno Mondadori, pp. 111-127, 2016
Bertin G. e Pantalone M., Culture of Legality and Transgression of Norms in University
Youth, in Italian Journal of Sociology of Education 8(3), 169-194, 2016
Pantalone M., Luxottica: Un sistema articolato, in Politiche Sociali e Servizi, Vita e
Pensiero
Cecchi S. e Pantalone M., La valutazione diagnostica e i problemi alcol correlati, in S.
Cecchi, La famiglia e l’alcolismo. Analisi dell’esperienza dei club degli alcolisti in
trattamento, Carocci, Roma
Pantalone M., La valutazione dell’autostima e dell’autoefficacia generalizzata, in S.
Cecchi, La famiglia e l’alcolismo. Analisi dell’esperienza dei club degli alcolisti in
trattamento, Carocci, Roma
Bisleri C. e Pantalone M., voce Controllo, in Nuovo Dizionario di Servizio Sociale,
Carocci, Roma
Pantalone M., Alcohol related problems and self help groups: the situational
construction of self-image, in Italian Sociological Review, 3, 2
Traduzione dall’inglese: Daniel S. Halgin e Stephen P. Borgatti, Introduzione alla
personal network analysis e alle statistiche tie churn attraverso l’uso di E-NET, in
«Sociologia e politiche sociali», 15, 2, pp. 27-54 (tit. orig. An Introduction to Personal
Network Analysis and Tie Churn Statistic using E-NET)

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Bussolengo, dicembre 2017

______________________________________
Firma
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