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ANDREA PETRELLA 
 
 

 

 
andrea.petrella@unipd.it  

 
https://it.linkedin.com/in/andreapetrella  

 
Skype: petrella.andrea 

 

 
Sociologo e libero professionista, esperto in processi partecipativi e progetti di sviluppo locale con il 
coinvolgimento delle comunità locali e degli attori-chiave del territorio. Sono attualmente assegnista di ricerca 
presso  il  Dipartimento  di  filosofia,  sociologia,  pedagogia  e  psicologia  applicata  dell'Università  degli  Studi  di 
Padova  nell’ambito  del  Programma  d’Intervento  per  Prevenire  l’Istituzionalizzazione  (P.I.P.P.I.),  finanziato  dal 
Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  e  volto  a  valutare  e  ripensare  le  politiche  sociali  per  bambini  e 
famiglie vulnerabili. All’interno dello stesso gruppo di ricerca sono stato borsista post-doc svolgendo un progetto 
di ricerca partecipata e valutazione sugli interventi educativi domiciliari del Comune di Trento. 
Ho insegnato Sociologia urbana presso l’Università degli Studi di Trento e conduco ricerche per conto di enti 
pubblici  e  privati.  Ho  svolto,  da  solo  e  in  team,  indagini  sulle  politiche  sociali,  la  sostenibilità  ambientale,  lo 
sviluppo locale e le pratiche partecipative, con particolare attenzione al ruolo delle comunità locali e della società 
civile.  Sono  membro  co-fondatore  dell’associazione  AlpLab  (Sondrio)  con  la  quale  mi  occupo  di  progetti  di 
sviluppo  locale  delle  aree  montane  attraverso  iniziative  di  pianificazione  partecipata,  promozione  dei  prodotti 
territoriali e coordinamento di azioni congiunte con enti pubblici e attori privati.  
 
 
 

FORMAZIONE 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

2010 Dottorato di ricerca in Sociologia  

Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Firenze  

 

2006 Laurea specialistica in Sociologia “Società Territorio Ambiente”  

Facoltà di Sociologia, Università degli Studi di Trento  

 

2003 Laurea in Sociologia  

Facoltà di Sociologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca  
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ESPERIENZA DI RICERCA 
  

01/04/2018 – presente Assegnista di ricerca 
Dipartimento  di  Filosofia,  Sociologia,  Pedagogia  e  Psicologia  Applicata,  Università  degli  Studi  di 
Padova 

Tipologia di contratto: assegno di ricerca 

Programma  d’Intervento  per  Prevenire  l’Istituzionalizzazione  (P.I.P.P.I.).  Raccolta  ed  elaborazione 
dati,  analisi  di  documenti,  formazione  agli  operatori  sociali  e  monitoraggio  degli  interventi  rivolti  a 
bambini e famiglie vulnerabili. 

23/12/2015 – 15/02/2018 Borsista Post-Doc 
Dipartimento  di  Filosofia,  Sociologia,  Pedagogia  e  Psicologia  Applicata,  Università  degli  Studi  di 
Padova 

Tipologia di contratto: borsa post-dottorato 

Ide-e in azione: ricerca-intervento sugli Interventi Domiciliari Educativi per prevenire gli allontanamenti 
a  Trento.  Raccolta  ed  elaborazione  dati,  analisi  di  documenti,  formazione  agli  operatori  sociali  e 
monitoraggio  degli  interventi  del  Servizio  Attività  Sociali  del  Comune  di  Trento  rivolti  a  bambini  e 
famiglie vulnerabili. 

10/03/2016 – 10/07/2016 Collaboratore di ricerca 
IRES “Lucia Morosini” – CGIL Piemonte, Torino 

Tipologia di contratto: lavoro autonomo professionale 

Le politiche socio-assistenziali per gli anziani non autosufficienti nelle regioni italiane. Indagine sulle 
Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani non autosufficienti. Raccolta e elaborazione dati, analisi 
di documenti e stesura di rapporto di ricerca sottoforma di report statistico. 

03/11/2015 – 15/12/2015 Collaboratore di ricerca 
IRES “Lucia Morosini” – CGIL Piemonte, Torino 

Tipologia di contratto: lavoro autonomo professionale 

La  presenza  di  cittadini  stranieri  in  provincia  di  Cuneo:  demografia,  lavoro,  problematiche  sociali. 
Raccolta e elaborazione dati, analisi di documenti e stesura di rapporto di report statistico. 

13/02/2015 – 16/07/2015 Coordinatore della ricerca 
 UNPLI – Federazione Trentina Pro Loco e loro consorzi, Trento 

Tipologia di contratto: lavoro autonomo professionale 

Pro  Loco  e  folklore:  un’indagine  socio-antropologica  attorno  alle  rievocazioni  storiche.  Interviste, 
raccolta dati, analisi di documenti e stesura di rapporto di ricerca sottoforma di saggio scientifico.  

20/07/2014 – 20/08/2014 Collaboratore di ricerca 
LIUC, Università Cattaneo (Castellanza, VA), Unità di Studi Interdisciplinari per l’Economia Sostenibile 

Tipologia di contratto: lavoro autonomo professionale 

Extreme Land Programme: Kalahari Field Survey. Analisi preliminare del contesto sociale ambiente 
economico delle popolazioni boscimani del deserto del Kalahari (Sud Africa e Botswana).  
Interviste, etnografia, logistica, stesura di rapporto di ricerca sottoforma di online paper. 

01/03/2013 – 14/11/2014 Coordinatore della ricerca 
Associazione Pro Loco Darzo, Darzo (TN) 

Tipologia di contratto: lavoro autonomo professionale 

Le Pro Loco, la partecipazione sociale e la promozione territoriale: interviste, raccolta dati, analisi di 
documenti e stesura di rapporto di ricerca sottoforma di libro. 



   Curriculum Vitae  Andrea Petrella  

  © Unione europea Pagina 3 / 7  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/10/2013 – 30/06/2014 Collaboratore di ricerca 
LIUC, Università Cattaneo (Castellanza, VA), Unità di Studi Interdisciplinari per l’Economia Sostenibile 

Tipologia di contratto: lavoro autonomo professionale 

Progetto Bussola per il Casentino. Analisi, valutazioni, scenari e strategie per lo sviluppo locale del 
Casentino, provincia di Arezzo: interviste, analisi demografiche, raccolta dati, questionari, stesura di 
rapporto di ricerca sottoforma di report e saggi scientifici. 

18/06/2012 – 08/08/2012 
01/09/2011 – 10/10/2011 

Collaboratore di ricerca 
LIUC, Università Cattaneo (Castellanza, VA), Unità di Studi Interdisciplinari per l’Economia Sostenibile 

Tipologia di contratto: lavoro autonomo occasionale 

Extreme Land Programme: Mobile Community Training Project. Valutazione del progetto e lavoro sul 
campo (Arkhanghai, Mongolia): interviste, etnografia, logistica, stesura di rapporto di ricerca 
sottoforma di online paper e saggio scientifico, co-progettazione di video-documentario. 

01/03/2011 – 20/05/2012 Borsista Post-Doc 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Trento 

Tipologia di contratto: borsa post-dottorato 

La montagna in transizione. Stili di vita, andamenti demografici e politiche di sviluppo nelle comunità 
alpine,  appenniniche  e  transfrontaliere.  Raccolta  di  dati,  analisi  demografiche,  interviste,  ricerche 
comparate, stesura di rapporto sottoforma di report. 

04/05/2009 – 18/09/2010 Coordinatore della ricerca 
Associazione di promozione sociale “La Miniera”, Darzo (TN) 

Tipologia di contratto: lavoro autonomo occasionale 

115 anni di miniere a Darzo. Recupero del patrimonio immateriale e della memoria collettiva legata 
all’attività mineraria: interviste, raccolta documenti storici, organizzazione processi partecipati (Open 
Space Technology), stesura di rapporto di ricerca sottoforma di libro. 

08/02/2007 – 08/02/2008 Collaboratore di ricerca 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi di Trento 

Tipologia di contratto: Co.Co.Pro. 

La percezione del territorio da parte dei residenti entro il Parco Naturale Adamello-Brenta. Interviste, 
gestione di processi partecipati con la comunità locale (focus-group, mappe di comunità), raccolta dati, 
stesura di rapporto di ricerca sottoforma di report. 

01/09/2005 – 31/03/2006 Collaboratore di ricerca 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Trento 

Tipologia di contratto: lavoro autonomo occasionale 

The  role  of  environmental  organisations  in  European  policies  of  local  development  nell’ambito  del 
progetto Reti sociali innovativi per lo sviluppo rurale sostenibile PRIN MIUR. Interviste, mappatura 
degli stakeholder, analisi di politiche pubbliche, raccolta dati, stesura di rapporto di ricerca  
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ESPERIENZA DIDATTICA e 
FORMATIVA 

  

18/09/2017 – 31/01/2018 
28/02/2017 – 10/06/2017 
01/03/2016 – 10/06/2016 
23/02/2015 – 20/06/2015 
24/02/2014 – 20/06/2014 

Docente a contratto  
Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale, meccanica, Università degli Studi di Trento 

Tipologia di contratto: lavoro autonomo professionale 

Corso di Sociologia urbana, Laurea in Ingegneria edile/Architettura 

03/05/2017 – 05/05/2017 Formatore  
Dipartimento  di  Filosofia,  Sociologia,  Pedagogia  e  Psicologia  Applicata,  Università  degli  Studi  di 
Padova 

Tipologia di contratto: lavoro autonomo professionale 

Seminari formativi rivolti agli operatori partecipanti al Programma di Intervento per Prevenire 
l’Istituzionalizzazione (la valutazione partecipativa e trasformativa; gli strumenti e i dispositivi nel lavoro 
di equipe con le famiglie negligenti) 

25/02/2013 – 31/10/2013 
27/02/2012 – 31/10/2012 
21/02/2011 – 31/10/2011 

Docente a contratto  
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Trento 

Tipologia di contratto: Co.Co.Pro. 

Corso di Sociologia dell’integrazione europea, Laurea in Studi Internazionali 

02/11/2017 – 27/11/2017 
25/10/2016 – 06/12/2016 

20-21/02/2013 
01/03/2013 – 15/03/2013 

Relatore 
Joint European Master in Comparative Local Development, Università degli Studi di Trento 

Tipologia di contratto: lavoro autonomo occasionale 

Corso di Sustainable Local Development 

ALTRE ESPERIENZE 
  

01/10/2016 – 29/10/2017 
 

Facilitatore 
Associazione AlpLab – Sondrio  

Tipologia di contratto: lavoro autonomo professionale 

Progetto Raccontare l’ambiente: la mappa di comunità del Monte Rolla. Coinvolgimento dei residenti 
e mappatura del territorio. 

01/02/2016 – 15/05/2016 
01/11/2014 – 01/03/2015 

Autore 
Centro Studi Europei Jean Monnet, Università degli Studi di Trento 

Tipologia di contratto: lavoro autonomo professionale 

Progetto A scuola d’Europa. Quiz televisivo sull’UE rivolto alle scuole superiori, ideazione dei quiz. 

11/12/2014 – 30/06/2015 Facilitatore 
GAL Open Leader s.c.a.r.l., Pontebba (UD) 

Tipologia di contratto: Co.Co.Pro. 

Ecomuseo:  dalle  memorie  al  futuro.  Attività  di  organizzazione  di  processi  partecipati  e  relativa 
facilitazione all’interno della comunità locale dell’Ecomuseo delle Acque del Gemonese, utilizzando la 
metodologia delle mappe di comunità. Stesura di rapporto di ricerca sottoforma di opuscolo. 
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COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 

 

 

01/03/2014 – 30/09/2014 Collaboratore  
Centro Studi Europei Jean Monnet, Università degli Studi di Trento 

Tipologia di contratto: lavoro autonomo professionale 

Progetto Learning Eu at School–DeuBATE. Lezioni sull’UE presso le scuole superiori, organizzazione 
torneo di dibattito. 

08-11/05/2014 
27-30/05/2013 
28-31/05/2012 
22-25/05/2011 
24-27/05/2010 
07-12/12/2008 

Organizzatore 
Centro Studi Europei Jean Monnet, Università degli Studi di Trento 

Tipologia di contratto: lavoro autonomo occasionale 

Viaggio-studio presso le istituzioni comunitarie di Bruxelles e Strasburgo rivolto a studenti della Laurea 
in  Studi  Internazionali  dell’Università  degli  Studi  di  Trento.  Organizzazione,  preparazione  materiali 
didattici, accompagnamento. 

01/10/2012 – 26/04/2013 Consulente  
Quasar s.r.l., Trento 

Tipologia di contratto: lavoro autonomo occasionale 

Stesura  di  Piani  d’Azione  per  l’Energia  Sostenibile  (PAES)  dei  comuni  trentini  e  progettazione 
europea finalizzata al reperimento di fondi comunitari per l’efficientamento energetico. 

27/08/2012 – 22/12/2012 Collaboratore radiofonico  
RAI, sede regionale di Trento 

Tipologia di contratto: lavoro autonomo occasionale 

Sceneggiatura e conduzione del programma radiofonico “Chi ha paura dell’uomo nero?’” 

01-10/09/2010 
01-10/09/2009 
01-10/09/2008 

 

Organizzatore  e Coordinatore 
Centro Studi Europei Jean Monnet, Università degli Studi di Trento 
School of Political Science, Universität Innsbruck 

Tipologia di contratto: lavoro autonomo occasionale 

Jean Monnet International Summer School on EU 
Organizzazione, coordinamento scientifico, preparazione materiali didattici. 

Lingua madre ITALIANO 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE C1 C1 B1 B1 B1 

FRANCESE B1 B1 A2 A2 A2 

Competenze comunicative Ottime  competenze  comunicative  acquisite  durante  l’esperienza  di  collaboratore  di  ricerca  in  molti 
contesti differenti. Ottima capacità di parlare in pubblico, acquisita durante le fasi finali di restituzione 
delle ricerche compiute, i processi partecipativi con le comunuità locali e la didattica universitaria. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di gestione di progetti europei rivolti alla divulgazione di tematiche europee e organizzazione 
di attività didattiche ed extra-didattiche rivolte a studenti universitari, acquisite durante le collaborazioni 
con il Centro studi europei “Jean Monnet” di Trento (viaggi-studio, summer school, workshop). 
Capacità di gestione e organizzazione di processi partecipati con il coinvolgimento di stakeholder e 
della cittadinanza acquisit durante i progetti di ricerca e l’attività di facilitatore. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

 
 

Competenze professionali Ottima conoscenza dei processi di ricerca sociale, acquisita nell’ambito dei vari progetti di ricerca con 
differenti  partner  e  committenti  (parchi,  ecomusei,  associazioni,  istituzioni  accademiche)  e  ottima 
conoscenza e capacità di applicazione delle principali metodologie partecipative. 
Buona conoscenza del contesto di ricerca internazionale, acquisita durante le spedizioni scientifiche in 
Mongolia (2011 e 2012) e in Sud Africa e Botswana (2014). 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. Buona padronanza delle tecniche di 
progettazione e implementazione di siti web, acquisita durante l’ideazione e la costruzione del sito 
web personale. 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
 

▪ Educativa  domiciliare:  quale  partecipazione  possibile?  Operatori  e  genitori  si  confrontano  con  le 
proposte di una sperimentazione in corso (con S. Serbati), in Encyclopaideia, n. 48, 2017 

▪ Le politiche per gli anziani non autosufficienti nelle regioni italiane (con F. Montemurro, E. Albarosa, 
R. Atti), Torino: SPI-CGIL, 2017  

▪ La rappresentazione fantastica del passato, in Altrestorie, n. 50, 2016 
▪ Branding quality: Italian mountain labels and brands and their replication potential, in A. Giorgi, A. 

Borsdorf, G. Kock, T. Scheurer (a cura di), Le risorse delle Alpi. Atti del convegno Forum Alpinum 
2014, Milano: Biblion Edizioni, 2015  

▪ Genesi di una tradizione. Le Feste madruzziane a Calavino, Trento: Fondazione Museo Storico del 
Trentino, 2015 

▪ Il rilancio economico locale ed il ruolo delle imprese (con D. Pant e M. Brusati), in Ambiente, anno 
XXVI, n. 100, 2015 

▪ Declino  industriale  e  strategia  di  rilancio  economico  locale:  il  ruolo  delle  imprese.  Riflessioni  e 
suggerimenti da un esperimento di sviluppo locale negli Appennini toscani (con M. Brusati), in B. Di 
Giacomo  Russo,  L.  Songini  (a  cura  di),  La  specificità  montana.  Analisi  giuridica  ed  economica, 
Napoli: Editoriale Scientifica, 2015 

▪ Le radici del proprio luogo, Trento: Fondazione Museo Storico del Trentino, 2014 
▪ Europeizzazione e integrazione europea: prospettive dopo il Trattato di Lisbona (con R. Scartezzini), 

in F. Saccà (a cura di), Culture politiche, democrazia e rappresentanza, Milano: Franco Angeli, 2014 
▪ Le potenzialità della cittadinanza attiva nelle dinamiche di sviluppo locale: alcune considerazioni, in 

Percorsi valtellinesi, n. 1, 2013 
▪ Innovazioni e conflitti nella gestione locale delle energie rinnovabili: quattro casi italiani a confronto, in 

Stato e Mercato, n. 2, 2012 
▪ Dieci anni di progetti ecomuseali tra valorizzazione del patrimonio e animazione delle comunità locali 

(con E. Renzetti), in M. Tondolo, V. Piccinno, Dieci anni di ecomuseo (AA.VV.), Gemona del Friuli: 
Ecomuseo delle Acque del Gemonese, 2011 

▪ L’oro bianco di Darzo. Ritratto di un paese, Trento: Fondazione Museo Storico del Trentino, 2010 
▪ Cos’è una pro loco dal punto di vista antropologico, in Centopaesi, n. 3, 2010 
▪ Europa e territorio: governance rurale, partecipazione, sostenibilità (con C. Ruzza, E. Bozzini e P. 

Crivellari), Soveria Mannelli: Rubbettino, 2009 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 
Visto il DPR 28/12/2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; vista la L. 12/11/2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le 
nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, 
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali 
vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel presente CV corrisponde a verità. 
 
 
Gallarate, 3 novembre 2018 
 
 

Interventi a seminari/conferenze ▪ Empowering  parents  and  social  workers’  competences:  new  instruments  and  approaches  in  the 
home-care intervention field (con Sara Serbati e Paola Milani), 8th European Conference for Social 
Work Research "Social Work in Transition: Challenges for Social Work Research in a Changing 
Local and Global World" - ECSWR 2018 - Edinburgh, 18-20/04/2017 

▪ IDE-AS in action. Participative practices of evaluation and research in the home-care intervention 
field  (con  Sara  Serbati  e  Paola  Milani),  7th  European  Conference  for  Social  Work  Research 
"Challenges in social work research - conflicts, barriers and possibilities in relation to social work" - 
ECSWR 2017 - Aalborg, 19-21/04/2017 

▪ IDE-AS in action. Participative practices of evaluation in the home-care intervention field (con Paola 
Milani e Sara Serbati), XIV International Conference "Shaping the Future. Connecting knowledge 
and evidence to child welfare practice" - EUSARF 2016 - Oviedo, 13-16/09/2016 

▪ Strategie di rilancio economico locale: il ruolo delle imprese (con Marco Brusati), Giornata di studi 
“Impresa  e  territorio.  Sondrio  Belluno  Verbano-Cusio-Ossola:  un  confronto  fra  i  territori  della 
specificità montana", Sondrio – 05/12/2014 

▪ Branding Quality: Italian mountain labels and brands and their replication potential, Forum Alpinum 
’14 “Apline Resources”, Darfo Boario Terme (BS) – 17/09/2014 

▪ Le  potenzialità  delle  Pro  Loco  nelle  dinamiche  di  sviluppo  locale,  di  promozione  del  patrimonio 
culturale  e  di  creazione  di  identità,  Assemblea  regionale  delle  Pro  Loco  venete  “Il  senso  di 
appartenenza e di identità”, Rovigo – 08/06/2014 

▪ Towards  a  differentiated  use  of  officinal  and  wild  plants:  patterns  of  sustainability  in  Alpine 
communities, South East Europe Programme Conference “Cultural values and tourism development 
in rural areas”, Heraklion (GR) – 17-18/10/2013 

▪ Le  potenzialità  della  cittadinanza  attiva  nelle  dinamiche  di  sviluppo  locale  e  di  promozione  del 
patrimonio  culturale,  Convegno  “Un  nuovo  progetto  culturale  per  la  salvaguardia  e  lo  sviluppo 
dell’ambiente trentino tra associazionismo e partecipazione”, Calavino (TN) – 12/10/2013 

▪ Innovazioni  e  conflitti  nella  gestione  delle  energie  rinnovabili,  Seminari  del  Dipartimento  “Culture, 
Politica, Società” dell’Università degli Studi di Torino – 19/09/2013 

▪ Le  dinamiche  partecipative  tra  retorica  e  pratica:  riflessioni  su  alcune  esperienze  locali,  RENA 
Summer School “Buon governo e cittadinanza responsabile”, Matera – 2-8/09/2012 

▪ Il consumo di suolo in Italia, Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, Trento – 15/05/2012 
▪ Participation and Environment. The Local dimension of governance, Conference European 

Sociological Association “European Society or European Societies?”, Lisbona – 02-05/09/2009 
▪ Territorio,  ambiente  e  partecipazione.  La  dimensione  locale  della  governance,  Convegno  AIS 

Sociologia politica “Il gioco dei poteri nelle trasformazioni della democrazia”, Roma – 21-22/05/2009 
▪ Natural Parks as guides for rural development: bottom-up perspectives between cooperation and 

conflict, European Summer School of Rural Sociology, Nagykanizsa (H) – 24-30/08/2008 
▪ Sustainable  development  in  Italian  rural  areas:  actors  and  strategies  linking  local  and  European 

levels, World Congress of the International Institute of Sociology, Budapest (H) – 26-30/06/2008 
 

Appartenenza ad associazioni § Segretario – Associazione di promozione sociale “AlpLab”, Sondrio 
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