ESPERIENZA LAVORATIVA

Vincenzo
Marasco
DATA DI NASCITA:
22/02/1982

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile
Via Leonardo da Vinci 3, null
50132 Firenze, Italia
vice.marasco@gmail.com
(+39) 3403240683

01/09/2017 – ATTUALE – Milano, Italia

Docente a contratto
Sigmund Freud University Sede di Milano - Via Ripa Ticinese 77
Incarico di insegnamento in affidamento esterno in "Sociologia" (SPS/07,
5 CFU, 45 unità didattiche), nell'ambito del Corso di Laurea triennale in
Psicologia. Il corso si è tenuto ogni anno ad eccezione del A.A.
2020-2021.
26/02/2019 – ATTUALE – Pistoia , Italia

Coordinatore della ricerca e Ricercatore di sociologia
PoieinLab - Ricerca sociale srl
Progettazione della ricerca e coordinamento delle attività,
predisposizione degli strumenti della ricerca, attività di ricerca
10/07/2019 – ATTUALE – Firenze, Italia

Incarico di collaborazione per attività di ricerca
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) dell’Università di
Firenze via delle Pandette 21
Incarico di collaborazione con Università degli Studi di Firenze come
ricercatore nel progetto Strategie per l’innovazione sindacale (resp.
scientifico prof. Andrea Bellini). Attività svolte: rassegna della letteratura
e attività di ricerca desk su relazioni industriali, sindacalizzazione e
nuove strategie sindacali; realizzazione interviste a testimoni privilegiati
e analisi dei dati; individuazione degli studi di caso e realizzazione focus
group.
01/09/2018 – ATTUALE – Firenze, Italia

Cultore della materia
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) dell’Università di
Firenze via delle Pandette 21
Partecipa, coadiuvando la docente Angela Perulli, alle attività dei corsi di
"Sociologia" (Corso di Laurea in Scienze Politiche) e "Sociologia della vita
quotidiana/Teorie dell'azione" (Corso di Laurea in Sociologia e Ricerca
Sociale), presso l’Università degli studi di Firenze.
01/12/2013 – 25/11/2016 – Firenze, Italia

Dottorando in scienze storico-sociali (XXIX ciclo)
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) dell’Università di
Firenze via delle Pandette 21
Area scientifico-disciplinare 14 - Scienze politiche e sociali; Settore
scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/04/2018 – Via delle Pandette 21, Firenze, Italia

Dottorato di ricerca in scienze storico-sociali
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi
di Firenze
Tutor prof. Luigi Burroni
Esperienze di lavoro nei coworking space
08/05/2013 – via delle Pandette 21, Firenze, Italia

Laurea Magistrale in Sociologia e ricerca sociale
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi
di Firenze
Tesi in Filosofia sociale, relatore Prof.ssa Debora Spini
110 e Lode | Subalternità e democrazia. Il percorso teorico di Partha
Chatterjee
01/06/2007 – via delle Pandette 21 , Firenze, Italia

Laurea Triennale in Sociologia
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi
di Firenze
Tesi in Sociologia, relatore Prof.ssa Angela Perulli
110 e Lode | Pensare la cittadinanza nella società individualizzata
Via della Colonna, 9/11, Firenze, Italia

Maturità classica
Liceo Michelangiolo

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
C1

Lettura
C2
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orale
C1

Interazione
orale
C2

Scrittura
C1

Lettura
B2

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B2

Scrittura
A2

francese
Ascolto
B1

PUBBLICAZIONI
Monografie
2021, Coworking. Esperienze di una forma di lavoro, Firenze: Firenze
University Press - in corso di pubblicazione.

Articoli su rivista
2019, Book Review, Libertà nel lavoro. La sfida della rivoluzione digitale, di
Giovanni Mari, in «Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali», 18,
137-140, e-ISSN: 2239-1118, doi: 10.13128/cambio-8918.
2018, Il Mediterraneo e l’Europa. Intervista a Román Reyes, in «Cambio.
Rivista sulle trasformazioni sociali», 16, 197-202, e-ISSN: 2239-1118, doi:
10.13128/cambio-24779.
2017, The EU and Changes in Hungarian politics. An Interview with Laszlo
Bruszt , in «Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali», 14, 221-231, eISSN: 2239-1118, doi:10.13128/cambio-2292.
2014, Book Review, Marinaio e gentiluomo. La genesi della professione
navale, di Norbert Elias, in «Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali»,
7, 251-252, e-ISSN: 2239-1118, doi: 10.1400/224655.
2010, Intervista a Partha Chatterjee, in «Quaderni Forum», N 3, Firenze
University Press.

Capitoli in volumi
2009, Lavoro (con B. Marasco), in A. Cavalieri (a cura di), La Toscana
dell’Utopia possibile, Firenze: Alinea Editrice, ISBN: 9788860553966.

Traduzioni
2019, Norbert Elias, Sulla sociogenesi della sociologia, in «Cambio. Rivista
sulle trasformazioni sociali», 18, 75-93, e-ISSN: 2239-1118, doi: 10.13128/
cambio-7417.
2018, Norbert Elias, La paura della morte, in «Cambio. Rivista sulle
trasformazioni sociali», 16, 159-166, e-ISSN: 2239-1118, doi:10.13128/
cambio-247.
2017, Norbert Elias, La sociologia… fatta bene. Intervista con Jhan Heilbron,
in «Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali», 14, 151-168, e-ISSN:
2239-1118, doi: 10.13128/cambio-22916.
2015, Norbert Elias, Osservazioni sugli esseri umani e le loro emozioni. Un
saggio di sociologia processuale, in «Cambio. Rivista sulle trasformazioni
sociali», 10, 125-137, e-ISSN: 2239-1118, doi: 10.13128/cambio-19174.
2015, Norbert Elias, Il mutevole equilibrio di potere tra i sessi. Uno studio di
sociologia processuale: l’esempio dell’antico Stato romano, in «Cambio.
Rivista sulle trasformazioni sociali», N 9, 79-97, e-ISSN: 2239-1118, doi:
10.13128/cambio-19191.

Altre pubblicazioni
2017, Sotto il segno dell’Eroe. Destino e il filo degli eventi, in S. Costantino (a
cura di), Di tutti i mondi possibili. Saggi sulla letteratura fantastica, 118-131,
Firenze: Editrice Effequ, ISBN: 9788898837366.
2013, Con la forza della relazione, in «Rassegna Sindacale» - Un futuro da
inventare, Speciale I Maggio.

Tesi di dottorato
2018, Esperienze di lavoro nei coworking space, Firenze: Università degli
Studi di Firenze, Area scientifico-disciplinare 14 - Scienze politiche e

sociali; Settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale (tutor
prof. L. Burroni).
La tesi è risultata vincitrice del Premio Ricerca-Città di Firenze, curato dalla
Firenze University Press in collaborazione con l’Assessorato Università e
Ricerca del Comune di Firenze.

CONFERENZE E SEMINARI
09/06/2021 – 12/06/2021 > – Catania

V Convegno Sisec «L’italia alla prova dell’emergenza:
istituzioni, mercati, società»
Paper presentato sulla base di call for paper aperta, dal titolo Il servicing
come strategia di rinnovamento della membership sindacale. Pratiche ed
effetti in 5 studi di caso, con Marco Betti, Alberto Gherardini,Francesco
Lauria,Stefano Dal Pra Caputo.
12/12/2017 > – Firenze

Seminario presso ISIA
Paper presentato come ospite all’Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche (ISIA) di Firenze, dal titolo Il Coworking nel lavoro che cambia”
all'interno del corso "Sociologia per il design".
04/12/2017 – 07/12/2017 > – Catania

V Convegno Nazionale della Società Italiana di Antropologia
Applicata (SIAA)
Partecipazione al panel di presentazione delle riviste per Cambio. Rivista
sulle trasformazioni sociali.
2012 > – Firenze

Percorso seminariale "Ricerche interdisciplinari sul senso del
lavoro"
Partecipazione al percorso seminariale “Ricerche interdisciplinari sul
senso del lavoro” a cura della Rete e.labora.
2012

Percorso seminariale “Per una nuova cultura politica”
Partecipazione al percorso seminariale “Per una nuova cultura politica”,
a cura di CIRES. Centro Interuniversitario di Ricerca sul Sud Europa e Cambi
o. Laboratorio di ricerca sulle trasformazioni sociali.

ATTIVITÀ EDITORIALE
2018 – 2019

Editor
Editing, composizione grafica, impaginazione dei volumi La terza
missione degli accademici italiani, A. Perulli et al. (a cura di), Bologna: Il
Mulino, 2018; Università e innovazione, M. Regini e C. Trigilia (a cura di),
Bologna: Il Mulino, 2019.
2007 – 2020

Web content manager
Web Content Manager del sito www.sostanze.info, portale nazionale
dedicato alla prevenzione e all’informazione sulle sostanze stupefacenti
(nato in collaborazione con la Regione Toscana, il SST, la Società della
Salute di Firenze).
2011 – ATTUALE

Redazione Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali
Membro della Redazione della rivista scientifica Cambio - Rivista sulle
trasformazioni sociali (www.fupress.net/index.php/cambio/index), edita
da FUP, Firenze University Press. Dal 2016, è Managing Editor della
rivista.

SEGRETERIA CONVEGNI E CONFERENZE
2010

Segreteria Organizzativa per il Convegno Oltre il sapere
dicotomico: la società degli individui. Eredità e attualità del
pensiero di Norbert Elias.
Membro della Segreteria Organizzativa per il Convegno Oltre il sapere
dicotomico: la società degli individui. Eredità e attualità del pensiero di
Norbert Elias, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali,
Università degli Studi di Firenze.
04/07/2019 – 07/07/2019

Segreteria Organizzativa, Conferenza ISA RC52 Interim
Meeting 2019 Profession and Society.
Membro della Segreteria Organizzativa, Conferenza ISA RC52 Interim
Meeting 2019 Profession and Society, presso il Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali, Università degli Studi di Firenze.
26/03/2015 – 27/03/2015

Segreteria Organizzativa, Convegno Finale - “Social Net Skills"
Membro della Segreteria Organizzativa per il Convegno Finale del
Progetto CCM “Social Net Skills promozione del benessere nei contesti
scolastici, del divertimento notturno e sui social network”.
03/10/2013 – 04/10/2013

Segreteria Organizzativa, Convegno relazioni digitali
Membro della Segreteria Organizzativa per il Convegno relazioni digitali,
counseling e aiuto online, esperienze nazionali ed internazionali a confronto,
all’interno del Progetto ccm “Social Net Skills promozione del benessere
nei contesti scolastici, del divertimento notturno e sui social network”.

PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITÀ IN ATTIVITÀ DI
RICERCA
Affiliazione a laboratori e unità di ricerca
Dal 2016, fa parte dell’Unità di ricerca Cambio Laboratorio di ricerca sulle
trasformazioni sociali del DSPS, Università degli studi di Firenze
(Coordinatore scientifico Prof.ssa Angela Perulli).
2012-2014, fa parte della Rete e.labora, rete regionale toscana di
ricercatori e studiosi sulle tematiche del lavoro.

Partecipazione alle attività di ricerca
2017 – 2021, Partecipazione, come collaboratore di Angela Perulli, al
progetto di ricerca “N. Elias privato. Uno studio attraverso i carteggi e la
produzione letteraria”. All’interno delle attività del progetto ha curato la
traduzione di svariati inediti di Norbert Elias, pubblicati su «Cambio.
Rivista sulle trasformazioni sociali».
2019, Partecipazione, con PoieinLab – ricerca sociale, alla ricerca
“Sondaggio online: l’Unione Sportiva Pistoiese". Attività svolte: analisi dei
dati.
2018 – 2019, Partecipazione alle attività della “Ricerca sulla Condizione e
sul Benessere Psico-Fisico-Relazionale degli Anziani nell’Area Fiorentina”,
a cura di PoieinLab - ricerca sociale. Attività svolte: conduzione interviste,
conduzione di 1 focus group.
01/10/2017 – 01/07/2018, partecipazione alle attività di ricerca per il
progetto “Il Sindacato di domani: organizzazione, rappresentanza,
strategie contrattuali”, a cura di Cambio. Laboratorio di ricerca sulle
trasformazioni sociali (DSPS-Unifi) e PoieinLab – ricerca sociale,
commissionato da FP - CGIL Firenze. Attività svolte: predisposizione
questionario, analisi dei dati, stesura report.
2012 - 2014, Partecipazione alle attività di ricerca dell’Associazione
MTheory nell'ambito dell’inchiesta Nuove dimensioni del lavoro. Inchiesta
sul coworking finalizzata ad una indagine sulla composizione e sulla
organizzazione del lavoro nello spazio di coworking. Attività svolte:
progettazione, conduzione interviste, analisi e stesura del report.
2010, Partecipazione, come intervistatore, al progetto di ricerca
“Osservatorio sociale di Pistoia e progetto fasce deboli e Perla”,
realizzato da Laboratorio Cambio in collaborazione con l’Osservatorio
Sociale della Provincia di Pistoia. Attività svolte: conduzione interviste a
utenti dei servizi e testimoni privilegiati.
2008, Partecipazione, come intervistatore, al progetto di ricerca “Politica,
mercato e costruzione sociale della legalità”, realizzato dalle Università
di Firenze, di Bergamo, della Calabria, di Messina, di Roma la Sapienza.
Attività svolte: conduzione interviste a testimoni privilegiati.

Responsabile
2021, responsabilità della ricerca svolta all'interno del progetto
"Geografia della comunicazione", per PoieinLab – ricerca sociale;
progetto in collaborazione con Università degli Studi di Firenze (resp.
scientifico prof. Carlo Sorrentino). Attività svolte: organizzazione dei
materiali di analisi (post facebook e twitter) e analisi qualitativa dei dati
attraverso software N-Vivo.
2020 - 2021, responsabilità (con Filippo Buccarelli) della ricerca svolta
nell'ambito del "Programma di indagine Covid e vita sociale" a cura di Po
ieinLab – ricerca sociale. Attività svolte: progettazione e realizzazione di 4
indagini con questionario online; interpretazione dei risultati; stesura
dei report della ricerca.

2019, responsabilità (con Filippo Buccarelli) della ricerca svolta
nell’ambito del progetto “Presidi di Democrazia: organizzazione,
progettualità, attività dei Circoli PD della Toscana”, a cura di PoieinLab –
ricerca sociale. Attività svolte: progettazione e realizzazione di
un’indagine con questionario online.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

