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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRA MICOLI 

Indirizzo  VIA SAN ROCCO 14-F8 – 20066 MELZO (MI) 

Telefono  338-8924777 

Fax   

E-mail  alemicoli@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  16 LUGLIO 1976 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Maggio 2005 marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Italiana Sclerosi Multipla – sezione di Milano, Via Solari 40 

• Tipo di azienda o settore  Onlus – Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Collaboratrice a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente per la zona 3 di Milano 

Mansioni: svolgimento attività di consulenza sociale (informazioni, disbrigo pratiche, telefono 

amico), formazione e coordinamento dei volontari generici e giovani in Servizio Civile nelle 

attività di assistenza a persone con Sclerosi Multipla, coordinamento e organizzazione delle 

attività di relazioni esterne (eventi di informazione e sensibilizzazione e raccolte fondi). 

 

 

• Date (da – a)   Marzo 2009 febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Italiana Sclerosi Multipla – sezione di Milano, Via Solari 40 

• Tipo di azienda o settore  Onlus – Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente Ufficio Relazioni Esterne per le zona 3, 4 e 5 di Milano e Ufficio Stampa 

Mansioni: coordinamento e organizzazione delle attività di informazione, sensibilizzazione e 

raccolte fondi, ufficio stampa. Sensibilizzazione, formazione e coordinamento dei volontari. 
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• Date (da – a)   Maggio 2005 marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Italiana Sclerosi Multipla – sezione di Milano, Via Solari 40 

• Tipo di azienda o settore  Onlus – Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Collaboratrice a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente per la zona 3 di Milano 

Mansioni: svolgimento attività di consulenza sociale (informazioni, disbrigo pratiche, telefono 

amico), formazione e coordinamento dei volontari generici e giovani in Servizio Civile nelle 

attività di assistenza a persone con Sclerosi Multipla, coordinamento e organizzazione delle 

attività di relazioni esterne (eventi di informazione e sensibilizzazione e raccolte fondi) 
 

 Maggio – Giugno 2010 

Fondazione ISMU – Via Copernico 1 - Milano 

 

Formazione - Ricerca 

Collaborazione occasionale 

Rilevatrice per il Rapporto Annuale sull’immigrazione in Lombardia, finanziato da Regione 

Lombardia. La collaborazione è consistita nella somministrazione di una cinquantina di interviste 

strutturate a stranieri presenti nel territorio milanese e melzese. 

• Date (da – a)   Luglio – ottobre 2006 e luglio – novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Museo nazionale della Scienza e della Tecnica L. da Vinci di Milano e Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Formazione - Ricerca 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di un’indagine antropologica sulla realtà produttiva e sociale della Manifattura 

Tabacchi di Milano, sulla sua valenza di patrimonio storico-culturale, all’interno di un progetto più 

vasto ampio di recupero della memoria del lavoro in Lombardia promosso e diretto da Regione 

Lombardia. 

La ricerca è consistita in un lavoro di raccolta di interviste in profondità con ex dipendenti dello 

stabilimento ed analisi della documentazione relativa alla struttura produttiva della Manifattura 

Tabacchi, ai suoi lavoratori e alle sue lavoratrici, disponibile nei documenti d’archivio presenti sul 

territorio milanese. Focus principale dell’indagine, fornire gli strumenti per poter seguire le tracce 

ancora esistenti sul territorio relative ad una storia personale e collettiva della Manifattura, 

raccolta attraverso i racconti e le testimonianze degli ex dipendenti. 

La ricerca è stata pubblicata presso le Edizioni del Museo della Scienza e della Tecnica. 

 

 

• Date (da – a)   Maggio 2005 – febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Tramemetropolitane – Via San Marco 14 – Milano (www.tramemetropolitane.it) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e formazione 

• Tipo di impiego  Prestazioni d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Socia fondatrice e presidente dell’Associazione, che si occupa dell’ideazione di percorsi di 

ricerca in ambito urbano, su temi diversi quali: rapporto tra arte e città (pubblicazione Corpi 

Urbani); storia e memoria; patrimonio culturale. 

Fra le attività in corso dell’Associazione, ideazione e realizzazione dell’Ecomuseo Urbano 

Metropolitano Milano Nord, prima esperienza museale in contesto urbano in Lombardia, nata nel 

quartiere milanese di Niguarda, progetto di cui l’Associazione è ideatrice e promotrice.  

 

 

• Date (da – a)   Marzo 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord – Via Cesari 17 – Milano (www.eumm-nord.it) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e formazione 

• Tipo di impiego  Prestazioni d’opera 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Socia fondatrice e coordinatrice dell’Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord, avviato 

grazie al sostegno del Consiglio di Zona 9, riconosciuto nel luglio 2009 da Regione Lombardia in 

base alla L.R.13/2007. 

Queste le principali attività svolte, nell’ambito della valorizzazione del patrimonio urbano storico 

e culturale, principale mission dell’Ecomuseo: elaborazione progetti, contatti con istituzioni e altri 

stakeholder, comunicazione. 

 

 

• Date (da – a)   Febbraio 2005 

http://www.tramemetropolitane.it/
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IRS – Istituto per la Ricerca Sociale – Via XX Settembre – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca antropologica sul campo, commissionata dal Comune di Seregno, avente come tema le 

trasformazioni urbane e sociali della città, all’interno del progetto Urban. Per l’incarico avuto 

sono state effettuate interviste in profondità con attori diversi della cittadinanza di Seregno. 

Ricerca conclusa con un documento di lavoro, non pubblicato. 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio - dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Abcittà  - Via Pinamonte da Vimercate 9 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale – Formazione - sviluppo locale e partecipato 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo di facilitatrice in progetti legati all’infanzia: svolgimento di laboratori di progettazione 

partecipata nelle scuole elementari e medie di Paderno Dugnano, sui temi del riciclo dei 

materiali, dell’alimentazione e dell’evoluzione di mestieri e professioni. Facilitarice anche nella 

fase di avvio del percorso di creazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi in una scuola 

elementare di Cassinetta di Lugagnano. 

 

 

• Date (da – a)  Luglio - settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Dipartimento di Sociologia. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto universitario – Ricerca e formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo di intervistatrice all’interno della ricerca “Le donne nel mercato del lavoro lombardo: 

percorsi tra lavoro e disoccupazione”, coordinata dalla Prof.ssa Zanfrini. 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 – gennaio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTAT – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto nazionale di ricerca statistica 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo di rilevatrice per il 14° Censimento della Popolazione 2001. 

 

 

• Date (da – a)  Giugno - dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia fotografica Franca Speranza – Via Melzo 9 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Arte e comunicazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di archiviazione digitale (Photoshop) e preparazione di schede informatiche. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 – Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Siena 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Dottorato in Metodologia della Ricerca Etno-antropologica, Università degli Studi di 

Siena. Titolo della tesi: “L’Isola che c’è. Forme di partecipazione politica e sociale nel quartiere 

Isola di Milano”. 

La tesi ha permesso, attraverso un percorso di tre anni di ricerca e studio, di affinare il metodo 

dell’indagine qualitativa, lavorando in maniera approfondita anche sulla conduzione di incontri e 

interviste di gruppo. In particolare, l’ampia ricerca bibliografica sul tema della partecipazione ha 

consentito l’acquisizione di uno sguardo articolato sulle realtà urbane e sociali in trasformazione. 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Antropologia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Studi all’estero  Febbraio - aprile 2004: permanenza presso University College of London e Goldsmiths College,  

per attività di ricerca dottorali. Referenti, rispettivamente, Prof.sse Sandra Wallman e Victoria 

Goddard 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1996 – febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Siena – Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di studi demoetnoantropologici. Acquisizione degli strumenti classici della ricerca sul 

campo che caratterizzano le discipline antropologiche. Raffinazione di un interesse verso 

l'antropologia delle società complesse, in particolare l'antropologia urbana e politica e gli studi di 

antropologia delle istituzioni (anthropology of policy). 

• Qualifica conseguita  Dottore in Lettere e Filosofia (indirizzo antropologico) 

Titolo della Tesi : “Risanare un quartiere; abitare Belsunce. Politiche istituzionali e percezioni del 

mutamento in una zona del centro storico di Marsiglia”. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

• Studi all’estero  ottobre 1997 – giugno 1998: assegnataria della borsa europea Erasmus; anno di studio condotto 

presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociale di Marsiglia (Francia) 

 

 

• Date (da – a)  Marzo - maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Marzo - maggio 2005: partecipazione al corso della Provincia di Milano su “I Consigli Comunali 

dei Ragazzi: esperienze di partecipazione diretta dei bambini e dei giovani alla vita della 

comunità”.  

 

• Qualifica conseguita  Diploma finale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Non prevista 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
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• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

  FRANCESE ( DIPLOMA DALF RILASCIATO IL 10/01/1997) 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Tramite alcune esperienze di volontariato è maturata sensibilità ed una capacità di relazionarsi 

con culture diverse dalla propria. 

- Campi di lavoro internazionali in Mauritania, con l’ONG francese Vitrolles-Kiffa. 

L’esperienza si è svolta nell’estate 1998 e quindi ripetuta nel 1999. I progetti elaborati 

dall’ONG e dalla controparte mauritana avevano come obiettivo, il primo anno di 

lavorare sul rimboschimento di un’area alla periferia della città, il secondo anno 

l’educazione ed alfabetizzazione della popolazione, attraverso la realizzazione di una 

biblioteca per le scuole di Kiffa. 

- Allestimento di una scuola di italiano per stranieri della città e provincia di Siena, 

tenutasi presso l’Associazione culturale Corte dei Miracoli. La scuola è tuttora in 

funzione. 

- Insegnamento della lingua italiana per cittadini stranieri, presso l’Associazione 

Apolidia, quartiere Isola, Milano. 

Tali esperienze hanno costituito inoltre delle occasioni di esperienza sul campo delle teorie 

antropologiche apprese nel corso di studi. 

L’attuale ruolo di presidenza dell’Associazione Tramemetropolitane ha portato, inoltre, allo 

sviluppo di una capacità di assunzione di ruoli decisionali e di responsabilità nell’organizzazione 

del lavoro tra i soci. 

Il lavoro all’interno dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla ha permesso di affinare 

ulteriormente le capacità di ascolto e di attenzione, grazie al confronto quotidiano con le 

dimensioni della sofferenza, fisica e psicologica. La complessità del campo emotivo e materiale 

che spesso circonda le persone con Sclerosi Multipla ha facilitato un potenziamento della 

capacità di gestione dello stresso emotivo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buona capacità di organizzazione e gestione del lavoro, affinata nei diversi percorsi di ricerca 

che, seppure con il tutoraggio del docente relatore, sono stati originalmente elaborati e svolti in 

sostanziale autonomia, anche in contesti diversi dal proprio ambito di vita. 

La capacità organizzativa ha trovato occasione di maturazione anche all’esterno dell’attività di 

studio con le esperienze di volontariato già citate, in particolare nella progettazione e 

realizzazione ex novo di un percorso formativo per cittadini stranieri della provincia di Siena, così 

come nel lavoro per l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, nel coordinamento delle attività dei 

volontari e nell’organizzazione delle iniziative associative di sensibilizzazione.  

Attualmente, le iniziative svolte con l’Associazione Tramemetropolitane integrano, riportandole 

all’interno di un lavoro di gruppo, quell’autonomia ed originalità di ricerca maturate in 

precedenza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

 Programmi Word, Excel, Access; navigazione Internet; Photoshop (conoscenza discreta).  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Elaborazione e realizzazione progetti di ricerca 

Buona capacità relazionale con privati ed istituzioni 

Costruzione questionari; realizzazione interviste (individuali e di gruppo, aperte e strutturate) 

 

PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Relazioni presentate in convegni scientifici: 

- First International Conference of Young Urban researchers, Lisbona, 10/11 giugno 2007, 

intervento dal titolo “Being the protagonist of the city: collective action as a mean for 

negotiating one’s place in History. A case study in Milan, Italy”. 

- EURODIV Third conference, Diversity in cities, visible and invisible walls, Londra, UCL, 12 

e 13 settembre 2007. Intervento dal titolo “Participating and belonging. The construction 

and negotiation of group identities in a neighbourhood of Milan”. 

- Maggio 2007 a oggi: conduzione di alcune lezioni presso le Università di Firenze 

(Dipartimento di Sociologia e Studi Sociali; Università di Milano Bicocca, Dipartimento di 

Scienze della Formazione) 

- Università degli Studi di Modena, 5 novembre 2007, nel seminario su Resistenze e prassi 

egualitarie, del Laboratorio di Etnologia, intervento dal titolo “Farsi spazio a Milano: 

etnografia della partecipazione collettiva”. 

 

Pubblicazioni: 

- A. Micoli, E. Negro, (2006) Corpi Urbani, in Corpi urbani. Un corpo per Milano, Tipografia 

Mercurio, Rovereto. Pp.7-26 

- A. Micoli, Participating and belonging. The construction and negotiation of group identities 

in a neighbourhood of Milan, Working paper, Feem/Eurodiv, 2007 

- A. Micoli, Le stanze della memoria. La città narrata in un ecomuseo, in Quaderni del 

Cream, 2007, VII, pp. 175-187 

- Alessandra Micoli, Elena Negro, Un’indagine antropologica, in AAVV Manifattura 

Tabacchi/Milano. Da “operosa città del tabacco” a centro di cultura audiovisiva, 

Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, 2008 

- Alessandra Micoli, Milano, Isola: narrazione e comunità, in Cremaschi M. (a cura di), 

Tracce di quartieri: il legame sociale nella città che cambia, Franco Angeli, Milano, 2008 

- Alessandra Micoli, Elena Negro, La mappa di comunità tra sintesi e polifonia del tessuto 

urbano, in Cristina Grasseni (a cura di) Ecomuseo-logie. Pratiche e interpretazioni del 

patrimonio locale, Guaraldi, Rimini, 2010 

- A. Micoli, Farsi spazio a Milano: etnografia della partecipazione collettiva, in Massimo 

Bressan e Sabrina Tosi Cambini (a cura di) Zone di transizione, spazi pubblici e diversità 

culturale. Studi etnografici in quattro città italiane, Il Mulino, Bologna, 2011 

 

 

 

Melzo, gennaio 2012 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 


