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INFORMAZIONI PERSONALI Ciancimino Giulia 

DICHIARAZIONI PERSONALI Laureata in Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, curiosa 

18/4/20 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

03/2020-alla data attuale 

02/2020-alla data attuale 

01/2020-alla data attuale 

0112020-alla data attuale 

e appassionata della ricerca scientifica nell'ambito delle scienze sociali, possiede spiccate 
doti comunicative e una buona predisposizione al lavoro di gruppo, maturata nel corso 
della formazione universitaria e delle più recenti esperienze professionali. 

Segretaria 

CNR, Roma 

Segretaria del Gruppo di Lavoro per le attività di supporto al Direttore Generale per la predisposizione 
del "Codice di comportamento contro le molestie sessuali e morali". Disposizione del Direttore 
Generale del CNR in data 6 marzo 2020. 

Componente del Gruppo di Lavoro 

CNR, Roma 

Membro del Gruppo di lavoro "Codice di comportamento contro le molestie sessuali e morali" e 
addetta alla conservazione dei verbali e la raccolta dei materiali prodotti nelle riunioni del Gruppo. 
Disposizione del Direttore Generale del CNR in data 19 febbraio 2020. 

Collaboratrice 

IRPSS- Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali 
Via Palestro, 32, 00185 Roma (Italia) 

- Supporto alle attività di analisi, divulgazione e comunicazione delle indagini scientifiche del progetto
"GAP- Giovani Alla Prova";

- Partecipazione alla segreteria scientifica e organizzativa;

- Partecipazione a sessioni di studio escouting scientifico;

• Collaboratrice di ricerca al progetto Osservatorio Mutamenti Sociali in Atto(MSA-COVID19).

Analista dei dati 

Eroga Energia 
Via Goito, 24, 00185 Roma (Italia) 

• Raccolta, monitoraggio e analisi dei dati mediante software e database interni;

• Elaborazione di report e grafici riguardanti l'andamento aziendale;

- Collaborazione con i Project Manager circa l'individuazione di nuove strategie e pattern ricorrenti.
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Competenze digitali 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Curriculum vitae 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

AUTOVALUTAZIONE 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza 

Ciancimino Giulia 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato 
I 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

• Buona pradronanza del pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, Access;

• Esperienza nell'utilizzo di software per l'analisi dei dati, in particolare di SPSS: analisi mono/bi- e
multivariata.

Attivitàdiricerca • Periodo: 2020 

• Progetto/Struttura/finanziamento: Progetto autofinanziato Osservatorio Mutamenti Sociali in 
Atto (MSA-COVID19) in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) 
e la Fondazione Movimento Bambino ONLUS.

Ruolo e attività: Collaboratrice di ricerca nell'ambito dell'Osservatorio MSA-COVID19 sotto la
responsabilità scientifica dei dottori Antonio Tintori e Loredana Cerbara. Il progetto, in una
prospettiva diacronica, ha lo scopo di esplorare, analizzare, comprendere e proporre previsioni
circa gli effetti psicosociali della contrazione dell'interazione sociale e della prolungata convivenza
abitativa, per poi definire interventi a sostegno del benessere della popolazione. Lo studio riguarda
la dimensione interpersonale, psicologica ed economica del "distanziamento sociale".

Pubblicazioni • TintoriA., CianciminoG. (2020). Sospesi in una scatola di cristallo inGenere. 

Trattamento dei dati personali 

ROMA, 04/08/2020 

18/4/20 

Web: http://www.ingenere.it/articoli/sospesi-scatola-cristallo; 

• Cerbara L., Ciancimino G., Crescimbene M., La Longa F., Parsi MR., Tintori A, Palomba R.
(2020). A nation-wide survey on emotional and psychological impacts of COV/D-19 socia/
distancing. European Review far Medicai and Pharmacological Sciences, Voi. 24 - N. 12, 
7155-7163, [DO1: 10.26355/eurrev_202006_21711]

• Ciancimino G. (2020). La curiosità come strumento pedagogico di sviluppo critico, Le
Nuove Frontiere della Scuola (in corso di pubblicazione).

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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