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DOCENZE
Università degli Studi Milano Bicocca
Anno Accademico 2012/2013 - in corso
Docente a contratto del laboratorio Buone pratiche di integrazione dei/coi cittadini
migranti: un'analisi presso le istituzioni scolastiche, sanitarie e socio assistenziali a Milano
Cultrice della materia in Psicologia Sociale e in Psicologia delle differenze e delle
disuguaglianze

Istituto Rizzoli per le Arti Grafiche, Milano (CFP)
Anno Scolastico 2017/2018 - in corso
Formatrice di Etica (competenze di cittadinanza)

Altri incarichi di insegnamento 2019 - 2021
Seminario Progetto Sfera per i professionisti dei servizi di contrasto alla violenza di genere
(La prevenzione, l'educazione e la socializzazione)
Seminario nel corso multidisciplinare di educazione ai diritti promosso da Unicef
(Situazione attuale nel contesto italiano)
Corso ECM Psicologi (Diritti e contrasto alla violenza di genere ai tempi del COVID 19)

FORMAZIONE
Diploma Socio-Psico-Pedagogico
2001
Votazione 95/100
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
(Unimib)
2004
Votazione 110/110
Laurea magistrale in Psicologia delle
organizzazioni e dei comportamenti di consumo
(Unimib)
2007
Votazione 110/110 e lode

RICERCA E PUBBLICAZIONI
Dal 2007 svolgo ricerca accademica e applicata nell'ambito della psicologia sociale,
culturale e di comunità con particolare riferimento all’approccio situato, alle metodologie
qualitative ed etnografiche in relazione a:
convivenza interetnica e sviluppo di comunità
promozione dei diritti e contrasto delle discriminazioni e alle disuguaglianze
gender studies: stereotipi, socializzazione, violenza, parità
welfare di prossimità
Annovazzi, C., Pirovano, A., Camussi, E., & Martini, E.R. (2013). The regeneration of social ties within the community: how to study
them with ethnographic research. Intervento presentato a: Congresso Europeo di Psicologia di Comunità – Oltre la crisi - Costruire
comunità in un’ottica critica: promuovere giustizia, equità e
benessere, Napoli.
Pirovano, A., & Camussi, E. (2011). Pratiche informali di convivenza tra immigrati e autoctoni. Si costruisce cosi’ una societa’
interculturale?. In ATTI DEL CONGRESSO 'LA RILEVANZA SOCIALE DELLA RICERCA PSICOLOGICA'.
Pirovano, A., & Camussi, E. (2012). Da paesi lontani a vicini di casa : una ricerca etnografica sulle pratiche di convivenza in un
quartiere periferico di Milano. In D. Giovannini, & L. Vezzali (a cura di), mmigrazione, processi interculturali e cittadinanza attiva.
Caserta : Melagrana.
Da paesi lontani a vicini di casa: una ricerca etnografica sulle pratiche di convivenza in un quartiere periferico di Milano. (Tesi di
dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2012).
Camussi, E., Pirovano, A., & Grosso Goncalves, V. (2011). Pratiche multiculturali a misura di donne. In G. Leone (a cura di), Vivere
interculturalità. Ricerche sulla vita quotidiana (pp. 209-221). Milano UNICOPLI.

ORIENTAMENTO E LIFE DESIGN

Dottorato di Ricerca in Psicologia Sociale
(Unimib)
2012

Sportello studenti - Psicologia

Esame di Stato per Psicologi
2018

Orientarsi da psicologi e psicologhe

Lingua Inglese B1

Università degli Studi Milano Bicocca
Anno Accademico 2007/2008 - 2008/2009
Colloqui, consulenza telefonica e via e-mail con studenti e studentesse

Università degli Studi Milano Bicocca
Anno Accademico 2016/2017 - 2017/2018
Tutoraggio e conduzione d'aula per un percorso d'orientamento occupazionale per i
laureandi dei corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Psicologia

Life Design Psy-Lab

Patente B

Università degli Studi di Milano Bicocca
Anno Accademico 2019/2020
Progettazione del servizio in équipe riorganizzando le attività prevalentemente in remoto a
causa della pandemia da COVID 19
Pubblicizzazione del Servizio tramite canali istituzionali e non istituzionali
Partecipazione da remoto e in presenza alle attività di accoglienza matricole e agli Open Day
di Ateneo e di Dipartimento
Progettazione e realizzazione di interventi (whorskshop online sincroni) per lo sviluppo di
competenze trasversali
Rilevazione e analisi delle valutazioni dei partecipanti alle attività

WELFARE
Arci Milano - Ufficio Politiche Sociali
2008 - 2012
Progettazione e realizzazione di interventi di inclusione e coesione sociale (cittadini migranti,
quartieri ERP, relazione di vicinato, sviluppo di comunità, minori e adolescenti, sviluppo di
comunità)

INCARICHI ISTITUZIONALI
Comune di Milano
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

2016 - in corso
Consigliera Comunale
Vice Presidente Commissione Politiche Sociali
Presidente Sottocommissione Carceri, Pene e Restrizioni delle libertà personali

Ordine degli Psicologi della Lombardia
2019 - in corso
Referente gruppo di lavoro per il contrasto a ogni forma di violenza sulle donne
Componente della Consulta Diritti Umani

