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INFORMAZIONI PERSONALI Milena Lombardi  
 

  

 

 

  

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

1 Feb. 10–alla data attuale  Ricercatrice, consulente, formatrice 
Studio Come, Roma (Italia)  
  
Società di consulenza nel campo delle parità e pari opportunità, politiche sociali, politiche attive e del 
lavoro, sviluppo organizzativo nelle imprese pubbliche e private, assistenza tecnica a istituzioni 
nazionali, regionali e locali. 
  
Ricerca sociale; assistenza tecnica e consulenza su politiche pubbliche; formazione; 
progettazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti 
  
Principali progetti e attività svolte: 
  
Committente: Università degli Studi di Roma La Sapienza – Dipartimento Di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali 

Titolo del Progetto: P.R.O.T.E.C.T. Patologie del distretto testa collo nei minori migranti. Dalla 
formazione degli operatori alla diagnosi precoce e presa in carico del paziente: network odontoiatrico 
oftalmologico otorinolaringoiatrico e maxillo facciale.  
Ruolo svolto: Ricercatrice e consulente nel servizio di assistenza tecnica, gestione e risk assessment 
per l’implementazione delle attività, monitoraggio e valutazione del progetto Protect: supporto 
specialistico alla Cabina di Regia per il rafforzamento della rete degli stakeholder territoriali, analisi e 
valutazione della sostenibilità del modello; disseminazione e diffusione del modello e dei risultati. 
Durata: 18 mesi – da marzo 2019 a settembre 2020 

Ambito territoriale: Regionale (Regione Lazio) 
  
Committente: Fondazione Il Faro di Susanna Agnelli 

Titolo del Progetto: Evaluation of the Federation of Protestant Churches in Italy (FCEI) and its 
Scholarship Programme on Refugees  ́integration 

Ruolo svolto: Ricercatrice e consulente nella valutazione di impatto sociale delle attività di inclusione 
sociale della fondazione. Valutazione esterna del progetto Esserci per Cambiare, volto all'inclusione 
socio-lavorativa di giovani italiani e stranieri, attraverso percorsi di formazione professionale e on the 
job e sostegno socio-psicologico. La valutazione mira a rendere esplicita la metodologia utilizzata, 
individuandone i punti di forza e le criticità e condividendo strumenti utili per il monitoraggio e la 
valutazione di impatto dei percorsi di inclusione. 
Durata: 12 mesi – da gennaio a dicembre 2019 

Ambito territoriale: Locale (Roma Capitale) 
  
Committente: EC – DG Employment and Social Inclusion 

Titolo del Progetto: R.A.F.F.A.E.L. – Redesigning Activities in a Family Friendly wAy in VitErbo’s 
workpLaces. 

http://www.studiocome.it/
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Ruolo svolto: Ricercatrice e consulente nel progetto che prevede la costruzione e sperimentazione di 
un modello territoriale per la conciliazione vita-lavoro che promuova la condivisione delle 
responsabilità di cura tra uomini e donne nel territorio della Tuscia. Supporto alle gestione e attuazione 
del progetto, monitoraggio e valutazione interna. Mappatura dei servizi pubblici e privati per la 
conciliazione vita lavoro nella provincia di Viterbo, animazione territoriale per la costruzione di un rete 
di attori territoriali. 
Durata: 27 mesi – dal 21/12/2018 al 20/03/2021 

Ambito territoriale: Provinciale (Provincia di Viterbo) 
  
Committente: Distretto Socio-sanitario Latina 1 

Titolo del Progetto: Analisi dei Servizi Sociali del distretto 

Ruolo svolto: Ricercatrice e consulente nello studio per l’efficientamento dei servizi sociali nel distretto 
Latina 1. Realizzazione di interviste, analisi desk, elaborazione dei dati, redazione del report. 
Durata: 2 mesi – dal 13 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 

Ambito territoriale: Locale (Distretto socio-sanitario Latina 1) 
  
Committente: Regione Lombardia 

Titolo del Progetto: Servizio di valutazione strategica e operativa dei Piani per la Conciliazione Vita-
Lavoro 2017-2018 

Ruolo svolto: Ricercatrice nel servizio di valutazione. Analisi desk e field, realizzazione di interviste e 
focus group, elaborazione dei dati, redazione del report. 
Durata: 20 mesi – dal 16 ottobre 2018 al 15 giugno 2020 

Ambito territoriale: Regionale (Regione Lombardia) 
  
Committente: Comune di Latina, in qualità di Capofila del Distretto Socio-sanitario Latina 2 

Titolo del Progetto: Studio di Fattibilità in ordine all'assetto ottimale per la governance del distretto 
socio-sanitario Latina 2 

Ruolo svolto: Ricercatrice e consulente nello studio di fattibilità per la gestione associata dei servizi 
sociali nel distretto. Realizzazione di interviste, analisi desk, elaborazione dei dati, redazione del 
report. 
Durata: 2 mesi – dall’ 11 dicembre 2018 al 4 febbraio 2019 

Ambito territoriale: Locale (Distretto socio-sanitario Latina 2) 
  
Committente: Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, su finanziamento del PON Governance 2014-2020 

Titolo del Progetto: Lavoro Agile per il futuro della PA 

Ruolo svolto: Consulente e formatrice nell’accompagnamento di 25 PA aderenti al progetto 
nell’implementazione e sperimentazione di percorsi di lavoro agile. Supporto nell’analisi organizzativa, 
nella stesura del Piano di Lavoro Agile, nel change management e nel monitoraggio delle 
sperimentazioni. 
Durata: 22 mesi - dal 31 luglio 2018 al 10 giugno 2020 

Ambito territoriale: Nazionale 

  

Committente: Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI) 

Titolo del Progetto: Valutazione del Programma di Scolarship per l’integrazione dei rifugiati 
Ruolo svolto: Ricercatrice sul campo per la valutazione del programma di Scolarship per rifugiati 
implementato dalla FCEI. Realizzazione di interviste e focus group, analisi dei dati relativi ai 
beneficiari, redazione del report di valutazione 

Durata: 4 mesi - dal 16 maggio al 30 settembre 2018 

Ambito territoriale: Nazionale 
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Committente: European Institute for Gender Equality (EIGE) 

Titolo del Progetto: Gender-sensitive measures through education, for the integration of third country 
nationals 

Ruolo svolto: Ricercatrice Senior per l’analisi delle politiche e delle pratiche per l'integrazione dei 
migranti provenienti dai Paesi Terzi attraverso istruzione e formazione nei 28 Paesi dell'UE, con 
specifico riferimento alla dimensione di genere.  Approfondimento e studi di caso in 5 paesi: Italia, 
Svezia, Francia, Grecia e Germania (con realizzazione di interviste e focus group); definizione di 
raccomandazioni per i policy maker. 
Durata: 12 mesi - dal 3 ottobre 2017 al 30 settembre 2018 

Ambito territoriale: EU28 
  
Committente: Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

Titolo del Progetto: YOU and ME. Il Castello delle Idee 

Ruolo svolto: Progetto integrato per lo sviluppo, nelle nuove generazioni, della cultura della 
cittadinanza attiva, della cultura del lavoro, attraverso la valorizzazione delle competenze e la 
creazione di piccole imprese. All'interno del compito di Studio COME relativamente al monitoraggio e 
alla valutazione di impatto, responsabile della costruzione degli strumenti di rilevazione e dell’analisi 
dei dati per il monitoraggio delle attività progettuali e degli accessi allo sportello di orientamento 
previsto dal progetto. 
Durata: 24 mesi – dal 01 luglio 2016 al 26 luglio 2018 

Ambito territoriale: Provinciale (provincia di Lecce) 
  
Committente: Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura (EACEA) – 
Programma Erasmus plus KA2 Partenariati Strategici annualità 2016 

Titolo del Progetto: ESTEEM – Enhancing Social Sciences graduates Transversal and 
Entrepreneurial Skills. 
Ruolo svolto: ricercatrice e formatrice per la progettazione di un programma di formazione 
multidimensionale, innovativo e flessibile per giovani laureati nelle discipline sociali, al fine di 
potenziarne le competenze trasversali e migliorarne l’occupabilità. 
 Durata: 24 mesi – dal 1/10/2016 al 30/09/2018 

Ambito territoriale: Transnazionale (paesi UE coinvolti: Grecia, Spagna, Italia, Lettonia) 
  
Committente: EC – DG Employment, Social Affairs and Inclusion a valere su EASI 2014–2020 
PROGRESS AXIS 

Titolo del progetto: INSPIRE – Innovative Services for fragile People in Rome 

Ruolo svolto: all’interno dell’attività in capo a Studio COME di assistenza tecnica al Dipartimento 
Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale (soggetto capofila), supporto al 
coordinamento e risk assessment per l’attuazione delle azioni di sistema volte alla costruzione di una 
governance condivisa con i principali stakeholder territoriali per ridefinire l’intera offerta dei servizi, che 
mira all’inclusione sociale dei soggetti fragili; responsabile del monitoraggio in itinere e valutazione di 
progetto: raccolta dati di monitoraggio e supporto all’analisi dei dati raccolti tramite il questionario 
online per la mappatura dell’offerta di servizi. 
Durata: 27 mesi – dal 17/09/2015 al 17/12/2017 

Ambito territoriale: progetto europeo, implementato principalmente nel territorio di Roma Capitale 
  
Committente: European Institute for Gender Equality - EIGE 

Titolo del progetto: Sensibilità al genere: uno strumento per la valutazione dei Parlamenti Nazionali. 
Ruolo svolto: Ricercatrice senior per la costruzione di uno strumento per la valutazione della sensibilità 
al genere dei Parlamenti Nazionali, in termini di politiche e organizzazione interna. Elaborazione dei 
dati cross-nazionali disponibili relativi agli indicatori individuati nello strumento. 
Durata:10 mesi - dall’ 08/12/2015 al 30/10/2016 
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Ambito territoriale: Europeo 
  
Committente: Provincia di Roma - Dipartimento IX – Servizio 2 – Immigrazione, a valere sul FEI 
Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 2007-203 – Annualità 2013, Azione 
6 

Titolo del progetto: PUA inMediazione – Sistema integrato di mediazione, informazione ed 
orientamento per l’accesso ai servizi socio-sanitari nella ASL RMH 

Ruolo svolto: all’interno dello ricerca valutativa realizzata da Studio COME, collaborazione 
alla raccolta e analisi dei dati per la valutazione partecipata in itinere ed ex-post e alla redazione del 
report finale, con indicazioni e proposte per il consolidamento e la sostenibilità del servizio PUA 
inMediazione. 
Durata: 4 mesi – dal 27/02/2015 al 30/06/2015 

Ambito territoriale: locale (Distretto RM H) 
  
Committente: Comune di Napoli, a valere sul Programma “Donne per lo sviluppo urbano” - 
P.O.R. CAMPANIA FSE 2007/2013 -Asse II Occupabilità 

Titolo del progetto: Vivaio delle attività e abilità femminili 
Ruolo svolto: all'interno del ruolo di coordinatore progettuale svolto da Studio COME, collaborazione al 
monitoraggio in itinere del progetto, che ha mirato a valorizzare i talenti artistici e le abilità artigianali 
delle donne, condotte a livello amatoriale e/o professionale, nella filiera della moda e dell’artigianato 
artistico le cui possibilità di sviluppo produttivo sono limitate da carenti capacità manageriali, estraneità 
ai circuiti commerciali, difficoltà di accesso al credito. Raccolta e analisi dei dati di monitoraggio del 
progetto. 
Durata:12 mesi – dal 30 maggio 2014 al 2 luglio 2015 

Ambito territoriale: Comunale (Comune di Napoli) 
  
Committente: Associazione Culturale "Il Grifo e il Leone" - Montepulciano (SI), a valere sul FEI 
Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 2007-2013 – annualità 2013, Azione 5 

Titolo del progetto: Blooming Gemma 

Ruolo svolto: all'interno della consulenza svolta da Studio COME, attività di monitoraggio in itinere e 
valutazione di progetto; predisposizione degli strumenti, raccolta e analisi dei dati di monitoraggio. 
Durata: 7 mesi – dal 06 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 

Ambito territoriale: Provinciale (provincia di Siena) 
  
Committente: Regione Puglia 

Titolo del progetto: Va.Le.Re. - Valutazione delLE politiche di conciliazione della Regione Puglia 

Ruolo svolto: all'interno del ruolo di coordinatore progettuale svolto da Studio COME, collaborazione 
alla costruzione ed implementazione di un percorso di valutazione partecipato delle politiche di 
conciliazione realizzate dalla Regione Puglia, ed in particolare i Patti Sociali di Genere; 
predisposizione degli strumenti di rilevazione, raccolta e analisi dei dati relativi alla realizzazione e 
all'impatto dei progetti. 
Durata: 18 mesi – dal 2/4/2013 al 2/10/2014 

Ambito territoriale: Regionale (Regione Puglia) 
  
Committente: Provincia di Roma, su finanziamento del Ministero dell’Interno – Dipartimento per 
le libertà civili e l’immigrazione – FEI 2011 – Azione 5: Fondo Europeo per l'Integrazione di 
Cittadini di Paesi Terzi 2007 – 2013 

Titolo del progetto: Praxis- Rete Attiva per l'Informazione sui Servizi 
Ruolo svolto: Valutazione esterna dell’impatto del progetto sul territorio, che ha mirato a favorire 
l’integrazione e l’inclusione sociale dei migranti extracomunitari attraverso un accesso informato e 
facilitato alla rete dei servizi sociali, sanitari, educativi ed amministrativi e contribuire a sostenere un 
reciproco adattamento tra gli attori del processo d’integrazione. Predisposizione di un questionario di 
valutazione, raccolta, analisi ed elaborazione dei dati. 
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Durata: 1 mese – giugno 2013 

Ambito territoriale: Provinciale (provincia di Roma) 
  
Committente: Consorzio per la realizzazione integrata di welfare ambito di Poggiardo (Lecce) a 
valere su un progetto FEI Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 2007-203 
– Annualità 2011, Azione 3 

Titolo del progetto: Imagine 

Ruolo svolto: all'interno di un servizio di consulenza realizzato da Studio COME, monitoraggio in 
itinere e costruzione di strumenti per la valutazione di progetto, analisi ed elaborazione dei dati di 
monitoraggio. 
Durata: 3 mesi – da aprile a giugno 2013 

Ambito territoriale: Locale (Ambito di Poggiardo – LE) 
  
Committente: Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere 
sul PON Governance e Azioni di Sistema 

Titolo del progetto: Ricerca di buone prassi in tema di interventi e politiche di pari opportunità di 
genere. 
Ruolo svolto: Monitoraggio del progetto di ricerca e realizzazione di un documentario volto 
a supportare il trasferimento di buone prassi concernente il contributo FSE in Convergenza al 
miglioramento della condizione delle donne italiane e straniere in termini di accesso e permanenza nel 
Mercato del Lavoro. 
Durata: 8 mesi dal 29/02/2012 al 30/10/2012 

Ambito territoriale: Nazionale 
  
Committente: Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Titolo del progetto: Servizio di assistenza tecnica per il supporto all’attuazione del Progetto operativo 
“Rafforzamento delle strutture operative e delle competenze in tema di pari opportunità e non 
discriminazione nella Pubblica Amministrazione” nell’ambito dell’Obiettivo operativo II.4 del PON 
Governance e Assistenza Tecnica – Ob. Convergenza – FESR -2007-2013 

Ruolo svolto: collaborazione all’implementazione delle attività a carico di Studio COME, attraverso il 
rafforzamento delle competenze relative alle Politiche di Pari Opportunità e non discriminazione e 
delle strutture operative della Pubblica Amministrazione, su 3 linee di azione: - LINEA A: Supporto 
specialistico alle attività di programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi 
promossi nell’ambito del POAT - LINEA B: Supporto all’attuazione delle linee trasversali del POAT - 
LINEA C: Supporto all’attuazione delle linee regionali del POAT; predisposizione di strumenti per il 
monitoraggio, raccolta e analisi dei dati sulle linee trasversali del POAT. 
Durata: 24 mesi – dal 10/10/2012 al 10/10/2014 

Ambito territoriale: Nazionale 

  

Committente: Associazione Culturale "Il Grifo e il Leone" - Montepulciano (SI), a valere sul FEI 
Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 2007-2013 – annualità 2011, Azione 
3 

Titolo del progetto: Rising colors 

Ruolo svolto: all’interno della consulenza svolta da Studio COME, monitoraggio delle attività 
progettuali, elaborazione di strumenti, somministrazione di questionari, analisi ed elaborazione dei 
dati. 
Durata: 7 mesi – dal 04/12/ 2012 al 30/06/2013 

Ambito territoriale: Provinciale (provincia di Siena) 
  
Committente: Associazione Culturale "Il Grifo e il Leone" - Montepulciano (SI), a valere sul FEI 
Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 2007-2013 – annualità 2011, Azione 
5 

Titolo del progetto: Gemma 
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Ruolo svolto: all’interno della consulenza svolta da Studio COME, monitoraggio delle attività 
progettuali, elaborazione di strumenti, somministrazione di questionari, analisi ed elaborazione dei 
dati. 
Durata: 7 mesi – dal 04/12/ 2012 al 30/06/2013 

Ambito territoriale: Provinciale (provincia di Siena) 
  
Committente: ISFOL 

Titolo del progetto: Formazione, coesione territoriale e strumenti integrati. Valutazione del contributo 
del FSE alla costruzione di strumenti e pratiche di progettazione integrata, anche con specifico 
riferimento alle politiche ed interventi in tema di politiche sociali e integrazione. Implicazioni per la 
programmazione 2014-20.  
Ruolo svolto: ricerca, monitoraggio e valutazione di strategie di programmazione integrata che 
comprendono settori di policy diversi o che fanno ricorso a diversi canali di finanziamento, nell’ambito 
della progettazione del FSE 2007-2013. 
Durata: 12 mesi – dal 01/12/2011-01/01/2013 

Ambito territoriale: Nazionale 
  
Committente: Regione Puglia 

Titolo del progetto: Politiche di welfare e conciliazione vita-lavoro in Puglia 

Ruolo svolto: all’interno del ruolo di coordinatore progettuale svolto da Studio COME, collaborazione 
ad attività di ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche ed interventi di conciliazione vita – 
lavoro realizzate sul territorio della Regione Puglia con interviste ai referenti ambiti territoriali e a 
testimoni privilegiati, elaborazione e analisi dei dati. 
Durata:12 mesi – dal 04/11/2010 al 04/11/2011 

Ambito territoriale: Regionale (Regione Puglia) 
  
Committente: Provincia di Roma, a valere sul Piano delle azioni e degli interventi per 
l’integrazione dei cittadini neo comunitari Provincia di Roma 2007 

Titolo del progetto: Scuole Aperte: integrazione scolastica di minori neo comunitari nel Municipio II 
Ruolo svolto: attività di ricerca e valutazione delle politiche e delle prassi di intervento per l’integrazione 
scolastica dei minori stranieri nel territorio del Muncipio II. Predisposizione analisi di contesto con 
elaborazione e presentazione di dati. 
Durata:18 mesi – da ottobre 2010 a marzo 2012 

Ambito territoriale: Locale (Municipio Roma II) 
  
Committente: Provincia di Roma, a valere sul Piano delle azioni e degli interventi per 
l’integrazione dei cittadini neo comunitari Provincia di Roma 2007 

Titolo del progetto: Scuole a colori: integrazione scolastica di minori neo comunitari nel Municipio XII  
Ruolo svolto: attività di ricerca e valutazione delle politiche e delle prassi di intervento per l’integrazione 
scolastica dei minori stranieri nel territorio del Muncipio XII. Predisposizione analisi di contesto con 
elaborazione e presentazione di dati. 
Durata:18 mesi – da ottobre 2010 a marzo 2012 

Ambito territoriale: Locale (Municipio Roma XII) 
  
Committente: Regione Abruzzo, a valere sul POR FSE 2007-2013 

Titolo del progetto: Sovvenzione Globale. «Reti per l’accompagnamento all'inserimento socio-
lavorativo dei soggetti svantaggiati». 
Ruolo svolto: monitoraggio delle linee di progetto di competenza di Studio COME, relative alla 
progettazione di percorsi per l’inclusione socio-lavorativa delle fasce svantaggiate, compreso 
immigrati, donne, giovani disoccupati, disabili e al potenziamento delle reti territoriali per l’inclusione 
sociale. Presentazione di analisi contestuali con elaborazione di dati statistici. 
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Durata: 24 mesi – dal 22/10/2010 al 22/10/2012 

Ambito territoriale: Regionale (Regione Abruzzo) 
  
Committente: Provincia di Lecce 

Titolo del progetto: Patto sociale di genere Lavoro femminile e conciliazione 

Ruolo svolto: Responsabile delle attività di ricerca qualitativa, realizzata mediante focus group e 
consultazioni dei soggetti locali, per la rilevazione delle buone prassi di conciliazione. Collaborazione 
nella redazione delle proposte aziendali per la conciliazione e nella realizzazione dei rapporti intermedi 
e finale. 
Durata: 12 mesi - dal 01/07/2011 al 01/07/2012 

Ambito territoriale: Provinciale (provincia di Lecce) 
  
Committente: AULSS 10 Veneto Orientale 

Titolo: Percorso per lo sviluppo dello Sportello Unico Integrato per anziani fragili. 
Ruolo svolto: responsabile dell’attività di ricerca e collaborazione alla consulenza organizzativa e alla 
formazione degli operatori socio-sanitari per l’implementazione delle procedure dello Sportello 
Integrato. 
Durata: 2 mesi – dal 18/11/2011 al 30/12/2011 

Ambito territoriale: Locale (Distretto 10 Veneto Orientale) 
  
Committente: Associazione Culturale "Il Grifo e il Leone" - Montepulciano (SI), a valere sul FEI 
Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 2007-2013 – annualità 2011, Azione 
5 

Titolo del progetto: Migrant Women 

Ruolo svolto: all’interno della consulenza svolta da Studio COME, supporto alle attività di ricerca, 
monitoraggio e valutazione delle esperienze e i percorsi positivi di integrazione delle donne migranti 
nei territori di Siena, Grosseto e Prato, elaborazione di strumenti, somministrazione di questionari, 
analisi ed elaborazione dei dati. 
Durata:10 mesi – da 10/08/2010 al 30/06/2011 

Ambito territoriale: Inter-provinciale (province di Siena, Grosseto e Prato) 
  
Committente: Regione Lazio, a valere sul POR FSE 2007-2013 

Titolo del progetto: Sovvenzione Globale Lavoro in Chiaro, per l’emersione del lavoro nero 

Ruolo svolto: monitoraggio delle linee di progetto di competenza di Studio COME, relative 
all’animazione territoriale per l’inclusione socio-lavorativa e l’emersione del lavoro nero delle fasce 
deboli della popolazione (immigrati, donne, disoccupati di lunga data). Monitoraggio delle chiamate al 
numero verde, con elaborazione periodica dei dati. 
Durata: 25 mesi – dal 01/03/2010 al 30/03/2012 

Ambito territoriale: Regionale (Regione Lazio) 
  
Committente: ISFOL (Piano ISFOL 2010 – Area “Sistemi locali e Integrazione delle Politiche”, 
finanziato dal FONDO SOCIALE EUROPEO, Progetto Sviluppo locale e sistemi produttivi 
dell’Obiettivo sp. 2.2 Attività 3) 
Titolo del progetto: Responsabilità sociale delle imprese in ottica di genere 
Ruolo svolto: attività di ricerca, monitoraggio e valutazione, con studio di caso e indicazioni per la 
trasferibilità politiche di RSI e delle politiche ed interventi in materia di pari opportunità di genere. 
Durata: 4 mesi – dal 30/08/2010 al 18/01/2011 
Ambito territoriale: Nazionale 
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Committente: Capitale Lavoro S.p.A. 

Titolo del progetto: Ruolo delle politiche attive del territorio nella costruzione di un nuovo modello 
sociale 

Ruolo svolto: Tutor d’aula nel corso di formazione e aggiornamento per operatori dei servizi pubblici e 
del privato sociale, organizzato dal Dipartimento IX – Servizi Sociali - della Provincia di Roma. Il 
percorso formativo ha incluso il monitoraggio e la valutazione dello stato di attuazione delle 
L.328/2000 

Durata: 3 mesi – da ottobre a dicembre 2009 

Ambito territoriale: Provinciale (provincial di Roma) 

1 Set. 17–31 Dic. 18 Assistente al monitoraggio 
Lazio Crea, Roma (Italia)  
Raccolta dei dati quali-quantitativi per il monitoraggio delle attività progettuali per il progetto 
FAMI IPOCAD, predisposizione dei report di monitoraggio e di valutazione finale 

1 Set. 09–30 Giu. 11 Docente a contratto 
Facoltà di Psicologia 2 - Sapienza Università di Roma, Roma (Italia)  
Corso di Metodologia della Ricerca Psicosociale 
  

1 Mar. 04–31 Mar. 10 Ricercatrice 
Prof.ssa Ritagrazia Ardone – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione, Sapienza Università di Roma, Roma (Italia)  
Ricerca Psicosociale 

Collaborazione ad attività di ricerca (raccolta, analisi e interpretazione dei dati, stesura di 
report) 
Le attività di ricerca hanno riguardato politiche e dinamiche dell’integrazione della popolazione 
straniera, relazioni familiari e adolescenziali, conflitto e mediazione 

1 Set. 04–30 Giu. 06 Ricercatrice 
Associazione Differenza Donna Onlus, Roma (Italia)  
Ricerca ed intervento a favore di donne vittime di violenza 
Gestione ed analisi dei dati in un progetto Daphne, finanziato con fondi dell’UE, programma che mira 
a combattere tutte le forme di violenza contro bambini, giovani e donne mediante misure preventive e 
sostegno alle vittime 

1 Gen. 05–31 Dic. 05 Psicologa 
Progetto FSE Regione Lazio (n° 8612): “Progetto EDA Rientro in formazione”, Roma 
(Italia)  
Formazione degli adulti 
Selezione dei partecipanti alla sperimentazione di creazione di percorsi formativi individualizzati per 
adulti 

1 Nov. 02–30 Nov. 04 Psicologa 
II piano territoriale cittadino (Legge 285/97): Progetto “Il Laboratorio delle responsabilità”, 
Roma (Italia)  
Osservazione partecipante con stesura di resoconti; raccolta ed analisi di dati 
Intervento volto alla riduzione della dispersione scolastica in adolescenti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

05–08 Dottorato di Ricerca (PhD) in Psicologia Sociale  

Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione Sapienza Università 
di Roma, Roma (Italia)  
Metodologia della ricerca psicosociale, psicologia sociale della famiglia, inter-cultura 
  

Feb. 05–Nov. 06 Corso di formazione in Mediazione Familiare  

Istituto per la Ricerca e la Formazione in Mediazione Familiare (IRMeF), Roma (Italia)  
Teorie e tecniche di mediazione familiare  
  

Ott. 05–Giu. 06 Corso annuale di formazione in psicodiagnosi  

Associazione per la Ricerca in Psicologia Cognitivo-Interpersonale (ARPCI), Roma (Italia)  
Psicodiagnosi attraverso l’utilizzo di test grafici, proiettivi, strutturati e di personalità 
  
  

Feb. 05–Mag. 05 Corso di perfezionamento in Analisi dei dati  

Dipartimento di Psicologia Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)  
Analisi dei dati attraverso l’utilizzo di modelli di equazioni strutturali 
  

12 Mag. 05–alla data attuale    

Ordine degli Psicologi del Lazio 
Iscritta all'Ordine degli Psicologi del Lazio  

Set. 98–Giu. 03 Laurea in Psicologia  

Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma (Italia)  
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 
Voto di laurea: 110 e lode 
  

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C2 C1 C1 C1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime capacità di comunicazione e di relazione con gli altri, acquisite nel corso dell'esperienza 
formativa e professionale 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Ottime capacità di relazione con bambini ed adolescenti, acquisite nel corso dell'esperienza formativa 
e professionale e in attività di volontariato  
Attitudine all'ascolto, acquisita attraverso il percorso formativo e le esperienze di volontariato 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo (esperienza formativa e professionale) 
Buone competenze di coordinamento di gruppi di lavoro (esperienza professionale e di volontariato) 
Buone capacità organizzative (esperienza professionale e di volontariato) 

Competenze professionali Ottime capacità analitiche e sintetiche 
Ottime competenze nella stesura di report, relazioni e progetti 
Buone competenze consulenziali 
Buone capacità di adeguamento a contesti sociali differenziati 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Pubblicazioni: 
 

Articoli in volumi  ▪ Lombardi, M., Ardone, R. (2011). Le coppie interculturali tra rischi e risorse. In G. Leone (a 
cura di), Vivere l’interculturalità. Ricerche sulla vita quotidiana contemporanea, Unicopli, 
Milano. 

▪ Ardone R., Chiarolanza C., Lombardi M. (2009). Fattori motivazionali e relazionali nei 
comportamenti a rischio in adolescenza: i risultati della ricerca nei CPFP, in R. Ardone, C. 
Gatti (a cura di) Disagio adolescenziale e dispersione formativa. Una ricerca-intervento sui 
giovani dei Centri di Formazione Professionale della Provincia di Roma, Kappa editore, 
Roma. 

▪ Ardone, R., Lombardi M, Chiarolanza C. (2008). Nuovi significati della paternità nelle famiglie 
ricomposte. In: Taurino A., Bastianoni P., De Donatis S. (a cura di). Teorie, strumenti e metodi per la 
ricerca clinico-dinamica e psicosociale sulle famiglie e le genitorialità.  cap. 18. Aracne editrice, 
Roma. 

▪ Tomei, R., Lombardi, M. (2007). Aspetti psico-pedagogici dell’accoglienza in prospettiva 
interculturale. In B. Cacco (a cura di) Intercultura. Riflessioni e buone pratiche, Franco Angeli, 
Milano, pp. 81-93. 

▪ Tomei, R., Lombardi, M. (2007). Una proposta per un percorso di accoglienza e integrazione degli 
alunni stranieri. In B. Cacco (a cura di) Intercultura. Riflessioni e buone pratiche, Franco Angeli, 
Milano, pp. 206-215.    

 

Articoli pubblicati on 
line  

▪ Di Santo, P., Lombardi M. (2012). IBIDEM. Diritto alla salute e vita in Italia delle donne straniere. 
Rapporto di Ricerca. Allegato a I Quaderni della Fondazione Amiotti– I 2012 IBIDEM 
http://fondazioneamiotti.org/ibidem/attachment.php?id=REPORT  

▪ Angelastro A., Lombardi M. (2010). Di che cosa è fatta la performance ospedaliera? Il punto 
di vista dei professionisti. 
http://www.agenas.it/reti_ospedaliere/reti_ospedaliere_articoli_approfondimento.htm  

▪ De Gregorio E., Lombardi M., Tancorre I. (2010). Strumenti e modelli per la 
programmazione delle Reti ospedaliere. 
http://www.agenas.it/reti_ospedaliere/reti_ospedaliere_articoli_approfondimento.htm 

▪ Lombardi M. (2009). Processi di integrazione nelle coppie interculturali. Un contributo 
empirico nel contesto italiano. Tesi di dottorato XXI ciclo. http://hdl.handle.net/10805/952 

 

Partecipazioni a 
convegni con 

contributo 

▪ Pellegrini, G.; Cirillo, D.; Lanzoni, F.M.; Caruso, A.; Di Santo, P.; Lombardi, M., Villante C. (2017). La 
valutazione controfattuale di un intervento di innovazione nel settore della fragilità sociale: il progetto 
Inspire di Roma Capitale. XX Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Valutazione, 
Padova, 20-22 Aprile 2017. 

▪ De Gregorio, E., Chiarolanza, C., Lombardi, M., Ardone, R. (2009). Metodi misti per la 
comprensione e la spiegazione del rischio negli adolescenti. IX Congresso nazionale della Sezione 
di Psicologia Sociale dell’AIP, Cagliari, 21-23 settembre 2009. (pp.149-150). 

▪ Chiarolanza, C., Ardone, R., Lombardi, M. (2009). Gestire il conflitto nelle relazioni post-divorzio. IX 
Congresso nazionale della Sezione di Psicologia Sociale dell’AIP, Cagliari, 21-23 settembre 2009. 
(pp.176-177). 

▪ Ardone, R., Lombardi, M. (2009). Dinamiche affettive in coppie interculturali: un approccio narrativo. 
Congresso Nazionale AIP della Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica, Chieti, 18-20 settembre 
2009. 

▪ Chiarolanza, C., Ardone, R., Lombardi, M. (2008). L’applicabilità dell’affidamento condiviso nelle 
rappresentazioni dei genitori separati. VIII Congresso Nazionale Società Italiana di Psicologia della 
Salute (S.I.P.Sa). Rovigo, 1-4 Ottobre 2008.   

▪ Lombardi, M., Ardone, R. (2008). Le coppie miste tra risorse e difficoltà. Comunicazione presentata 
alle giornate di studio della Sezione di Psicologia Sociale dell’AIP “Spazi interculturali: trame, 
percorsi, incontri”, Roma, 18-19 settembre 2008. 

▪ Lombardi, M., Ardone, R., Chiarolanza, C. (2008). Interpersonal processes in intercultural close 
relationships. XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Germany, 20-25 July 2008. 

▪ Lombardi, M., Ardone, R., Chiarolanza, C. (2008). Trust and commitment in intercultural and 
monocultural couples. 15th General Meeting of the European Association of Social and 

http://fondazioneamiotti.org/ibidem/attachment.php?id=REPORT
http://www.agenas.it/reti_ospedaliere/reti_ospedaliere_articoli_approfondimento.htm
http://www.agenas.it/reti_ospedaliere/reti_ospedaliere_articoli_approfondimento.htm
http://hdl.handle.net/10805/952
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Experimental Psychology, Opatija, Croatia, 10-14 June 2008 (pp. 285-286). 
▪ Lombardi, M., Chiarolanza, C. Ardone (2007). Il benessere relazionale in prospettiva culturale. VIII 

Congresso Nazionale AIP Sezione di Psicologia Sociale. Cesena, 24-26 settembre 2007 (p. 170). 
▪ Gatti, C., Lombardi, M., Mele, E. (2007). Il litigio tra pari. Un’analisi esplorativa per l’analisi delle 

emozioni. VI Convegno Nazionale La prevenzione nella scuola e nella comunità. "Prevenzione 
selettiva o selezionata? I nuovi orizzonti del lavorare nella prevenzione". Padova, 28-30 giugno 
2007 (p. 5). 

▪ Ardone, R., Lombardi, M. (2006). Nuovi significati della paternità nelle famiglie ricomposte. 
Convegno Nazionale “Famiglia e genitorialità oggi. Nuovi significati e nuove prospettive). Lecce 17-
18 novembre 2006 (pp.57-58).  

▪ Lombardi, M., Chiarolanza, C., Ardone, R. (2006). La trasmissione intergenerazionale di salute e 
malattia nelle famiglie con adolescenti. Poster presentato al VII Congresso AIP di Psicologia 
Sociale. Genova, 18-20 settembre 2006 (pp. 345-347).  

▪ Ardone, R., Chiarolanza, C., Cappello, L., Lombardi, M. (2005). Salute e comportamenti a rischio: 
un’analisi trigenerazionale. Poster presentato al V Convegno Nazionale “La prevenzione nella 
scuola e nella comunità” in Abstract Book a cura di Cristini, F., Dallago, L., Galbiati, E. Padova, 23-
25 giugno 2005 (pp.52-53). 

▪ Ardone, R., Lombardi, M., Laurendi, S., Chiarolanza, C. (2005). Il benessere delle relazioni tra pari 
come prevenzione del bullismo. Poster presentato al Convegno Nazionale “La prevenzione del 
disagio e la promozione del benessere psicosociale” in Preatti a cura di M. Nonnis. Cagliari, 21-23 
luglio 2005 (pp. 89-90). 

▪ Ardone R., Lombardi M., Chiarolanza C., (2004). Qualità delle relazioni in bulli e vittime: un 
contributo empirico. Poster presentato al VI Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Psicologia della Salute “I contesti della salute” in Riassunti a cura di M. F. Freda, M. Sommantico, A. 
R. Donizzetti, D. Caso. Napoli, 30 settembre, 1-2 ottobre 2004 (pp. 83-84).  

▪ Chiarolanza, C., Francavilla, A., Lombardi, M., (2004). La costruzione del significato di salute e 
malattia nelle narrazioni di adolescenti. Poster presentato al VI Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Psicologia della Salute “I contesti della salute” in Riassunti a cura di M. F. Freda, M. 
Sommantico, A. R. Donizzetti, D. Caso. Napoli, 30 settembre, 1-2 ottobre 2004 (pp. 357). 

 
 

 


