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• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
• Date (da – a) 
• Datore di    lavoro 
• Tipo di impiego 
 
• Date (da – a) 
• Datore di    lavoro 
• Tipo di impiego 
 
• Date (da – a) 
• Datore di    lavoro 
• Tipo di impiego 
 
 
 

Formazioni Erogate: 
 
• Date (da – a) 
• Datore di    lavoro 
• Tipo di impiego 

 
• Date (da – a) 
• Datore di    lavoro 
• Tipo di impiego 

 
• Date (da – a) 
• Datore di    lavoro 
• Tipo di impiego 
 
• Date (da – a) 
• Datore di    lavoro 
• Tipo di impiego 
 
 
• Date (da – a) 
• Datore di    lavoro 
• Tipo di impiego 
 
• Date (da – a) 
• Datore di    lavoro 
• Tipo di impiego 
 
 
• Date (da – a) 
• Datore di    lavoro 
• Tipo di impiego 
 
 
 

Prestazioni occasionali come operatrice notturna presso la casa rifugio 
Gestione notturna del servizio di emergenza telefonica  
 
06/12/2004 -31/03/2009  
Fondazione Odar-Caritas Italiana di Bolzano, via Cassa di Risparmio 1, 39100 Bolzano 
Impiegata amministrativa.  
 
2007  
Museo delle Donna “Evelyn Ortner” di Merano (BZ) 
Prestazioni occasionali come guida per studenti  
 
01/07/2003-30/12/2003 
Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano, Distretto Don Bosco, piazza Don Bosco 11, 39100 BZ 
Impiegata amministrativa  
 

 
 
 
 
09.03.2021 
Jugenddienst Merano via Schaffer 2, 39012 Merano  (BZ) 
2 ore di formazione per operatori e operatrici giovanili sulla violenza di genere  
 
26.02.2021 
Università degli Studi di Torino  
2 ore di formazione sulla lettura antropologica della violenza di genere all’interno del ciclo 
formativo “Fragilità e violenze nella postmodernità. Sguardi interdisciplinari e proposte educative” 
 
Caritas Diocesana di Bolzano e Bressanone, via Cassa di Risparmio 1, 39100 Bolzano 
3 ore di formazione sulla violenza di genere a operatori e operatrici del serrvizio “Trainig 
Antiviolenza” destinato a uomini maltrattanti.  
 
26 settembre e 3 ottobre 2020 
Centro di Formazione Lichtenburg, via Vilpiano 27, 39010 Nalles (BZ) 
14 ore di formazione per operatori e operatrici dei servizi destinati a persone con background 
migratorio sull’intreccio tra violenza di genere e migrazioni.  
 
15 e 30 Novembre 2020 
Me.Dea Onlus Contro la violenza alle donne, Via Palermo 33  15121 Alessandria (AL) 
4 ore di formazione sull’intreccio tra violenza di genere e migrazioni.  
 
05.11.2020 
Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria, via Verona 1, 15121 – Alessandria  
6 ore di formazione su intreccio tra violenza di genere e migrazione destinato a operatori e 
volontari dei servizi sociosanitari 
 
Maggio 2019-Maggio 2020 
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige  
6 ore di formazione sulla violenza contro le donne con background migratorio per il personale 
sanitario 

 

• Date (da – a)        5-6 maggio 2018 
• Datore di    lavoro        Associazione “D.i.Re contro la violenza”, via della Lungara 19, 00165 Roma 
• Tipo di impiego 12 ore di formazione a operatrici sociali dei centri antiviolenza sulla relazione di accoglienza con 

donne migranti in situazione di violenza con un approfondimento sul ruolo della cultura, la 
relazione interculturale, le barriere strutturali e l’agency delle donne, discussioni di casi e attività 
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• Date (da – a) 
• Datore di    lavoro   
• Tipo di impiego 
 
 
• Date (da – a)  
• Datore di    lavoro   
• Tipo di impiego 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Datore di    lavoro   
• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Datore di    lavoro  
  
• Tipo di impiego 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Datore di    lavoro   
• Tipo di impiego 
 

• Date (da – a) 
• Datore di    lavoro  
  
• Tipo di impiego 

 07 Febbraio 2018 
Caritas di Bolzano, via Cassa di Risparmio 1, 39100 Bolzano  
Formazione di 7 ore dal titolo “La relazione di aiuto con donne migranti” destinato al personale di 
strutture di accoglienza per migranti.   
 
Dicembre 2017 - Febbraio 2019  
Fondazione UPAD, via Firenze 51, 39100 Bolzano (BZ) 
6 Interventi formativi di 90 minuti destinati all’Università della Terza età e del Tempo Libero:  
1/12/2017 e 7/12/2017: “L’Immagine della Donna in Europa”:  
18/01/2018 e 30/01/2018: “L’Immagine della Donna in Europa” 
20/11/2018 e 06/02/2019: “La donna e il diritto di voto” 
 
20.11.2018 
Università degli Studi di Trento, Facoltà di Sociologia, via Verdi 26, 38122 Trento 
Intervento formativo di 2 ore per studenti universitari dal titolo “La relazione tra posizionamento, 
principi etici e metodologia in una ricerca etnografica presso un centro antiviolenza” all’interno del 
corso di Antropologia Culturale (progredito) della prof.ssa Ester Gallo previsto dal corso di Laurea 
Magistrale su Gestione delle organizzazioni e del territorio.  
  
12 dicembre 2017 e 16 gennaio 2018 
Associazione “Donne Contro la Violenza” – Centro Antiviolenza e Casa delle Donne di Merano, 
corso della Libertà 184a, 39012 Merano (BZ) 
Formazione di 12 ore a operatrici sociali antiviolenza sulla relazione di accoglienza con donne 
migranti in situazione di violenza con un approfondimento sul ruolo della cultura, la relazione 
interculturale, le barriere strutturali e l’agency delle donne con discussioni di casi e attività.  
 
27 novembre 2017 
Istituto di Scuola Superiore IPSCT Claudia de Medici, via San Quirino 37, Bolzano (BZ). 
Formazione di 2,5 ore destinato agli/lle studenti di una seconda classe sulle dinamiche della 
violenza di genere con lezione frontale, attività e discussioni di gruppo.  
 
24 novembre 2017 
Intendenza Scolastica di Lingua Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano, via del Ronco 2  
39100, Bolzano (BZ). 
Formazione di 7 ore al personale insegnante delle scuole di ogni grado sulla storia dei diritti delle 
donne e differenze di genere con attività di gruppo e lezione frontale.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  01/11/2014 – 31/10/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dottorato di ricerca in Pedagogia Generale, Pedagogia Sociale e Didattica Generale presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano 

•Principali materie   Ricerca etnografica partecipativa sulla violenza strutturale che colpisce le donne migranti in 
situazione di violenza, con analisi critica delle pratiche di advocacy.  

• Qualifica conseguita  Ph.D., Dottoressa di ricerca 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
•Principali materie: 
• Qualifica conseguita 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
•Principali materie 
 
•Qualifica conseguita 
 
 

 

 13/09/2007 -12/11/2010 
Università Ca’ Foscari di Venezia, Laurea Specialistica in Antropologia, Etnologia, 
Etnolinguistica (Facoltà di Lettere e Filosofia)  
Discipline demo-etnoantropologiche.  
Dottoressa in Antropologia, Etnologia, Etnolinguistica con un punteggio di 110/110 con lode con 
una tesi sull’empowerment di donne indigene del Guatemala dell’etnia kaqchiquel dovuto alla 
loro partecipazione a un’associazione di commercio equo-solidale.  
 
Ottobre 2002-13/12/2006 
Università degli Studi di Bologna, Laurea Triennale in Scienze Antropologiche (Facoltà di Lettere 
e Filosofia) 
Discipline demo-etnoantropologiche  

Dottoressa in Scienze Antropologiche con una tesi sui modelli estetici e alimentari delle donne in 
Europa nel Novecento con un punteggio di 110/110 con lode  
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Altre Formazioni:  
 
28/09/2017 - 29/09/2017 
 
 
 
30/08/2017 – 03/09/2017 
 
 
01.09.2016 -30.11.2016. 
 
 

  
 
Partecipazione al training della rete europea dei centri antiviolenza WAVE (Women Against 
Violence Europe) sull’accoglienza e supporto alle donne migranti senza documenti realizzatosi 
con il contributo di PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrant) a 
Vienna.  
 
Scuola Estiva della Società Italiana delle Storiche (SIS) sul tema: “Migranti o in fuga? 
Attraversamenti, diritti e frontiere” con approfondimento su genere, migrazione e asilo. 
 
Partecipazione al progetto di ricerca “Die Affekte der Forscher” del prof. Thomas Stodulka 
presso la Freie Universität di Berlino sull’analisi e l’utilizzo delle emozioni nella ricerca come 
strumento di indagine.  
 

CONFERENZE E SEMINARI:  
 
19.11.2021: 
 
 
2017-2019:  

 
 
 
 
 
 
 
19.04.2018: 
 
 
 

19/11/2015: 
 
 
 
10/10/2014: 
 
 
 
Agosto 2014: 

 
 
 
Marzo 2012: 

 
 
 
 
 
 

  
 
Introduzione e moderazione con l’autrice alla presentazione del libro “Le conseguenze. I 
femminicidi e lo sguardo di chi resta” di Stefania Prandi. 
 
4 conferenze di sensibilizzazione di 2 ore ciascuna all’interno del ciclo Ethnocafé di EVAA - 
Associazione Antropologica Alto Adige in Provincia di Bolzano: 
03.03.2017: “L’intersezione tra sessismo e razzismo” presso e in collaborazione con la 
Biblioteca Culture del Mondo della città di Bolzano.  
13 e 29/11/2018: “Donne, Migrazione e Violenza” presso e in collaborazione con la Biblioteca 
della Donna di Bolzano. 
25.09.2019: “Empowerment femminile e le giovani con background migratorio: La prospettiva 
delle nuove generazioni” presso e in collaborazione con il Centro di Cultura Giovanile Vintola 18 
di Bolzano 
 
Intervento di 2 ore dal titolo “L’intersezione tra sessismo e razzismo” nell’ambito del convegno 
sulla violenza strutturale “Sotto Mentite Spoglie” presso la Libera Università di Bolzano 
organizzato dalla Rete Provinciale di Prevenzione alla Violenza dedicato a operatori/trici della 
cultura, formazione, consulenza, lavoro sociale, sanitario, forze dell’ordine e della giustizia.  
 
Laboratorio di 2 ore per studenti del corso di Laurea n Servizio Sociale all’interno del corso di 
Antropologia culturale su invito della prof.ssa Dorothy Zinn sul tema della violenza contro le 
donne con background migratorio 
 
Intervento formativo di 20 minuti organizzato dalla Rete Cittadina Antiviolenza di Bolzano 
destinato ai/lle giornalisti/e su “La violenza di genere in ambito domestico: definizioni, tipologie di 
violenza, stereotipi e il vissuto delle donne”.  
 
Attività di consulenza e formazione sulla violenza domestica a titolo volontario per il progetto 
2014/2015 “Waves, a passi leggeri contro la violenza domestica” dell’organizzazione 
studentesca di cooperazione internazionale Operation Daywork (operationdaywork.org/wp-
content/.../RTM_WAVES_Albania.pdf.) 
 
Organizzazione e presentazione per l’Associazione Gea in collaborazione con il Comune di 
Bolzano, il Comitato Quincho Barrilete e il Centro per la Pace del progetto “Voci contro la 
violenza”, ciclo di incontri con l’associazione di donne afghane RAWA (Revolutionary 
Association of Woman of Afghanistan) con il CISDA (Comitato Italiano di Sostegno alle Donne 
Afghane) e rappresentanti italiane e palestinesi del progetto di Differenza Donna (Roma) degli 
sportelli antiviolenza Zohra a Betlemme in Palestina.  
https://www.comune.bolzano.it/stampa_context.jsp?area=295&ID_LINK=426&id_context=19749 
 
 

RICONOSCIMENTI 
20.01.2011 
 

 
PUBBLICAZIONI:  
 

  
Assegnazione del 3^ premio per tesi di laurea sulle pari opportunità conferito dal Comitato Pari 
Opportunità della Provincia Autonoma di Bolzano per la tesi di laurea specialistica. 
 
 
Volume (Open Access – categoria terza missione):  
Della Rocca, M., &  Zinn, D.L. (2021). Violenza di genere e empowerment: la prospettiva di 
donne con background migratorio. Strumenti interpretativi per i centri antiviolenza. Libera 




