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CURRICULUM VITAE 

Dott. Francesca Rossetti 
 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

Nome e Cognome :  Francesca Rossetti 

 

Data di nascita  :  7 giugno 1969 

 

Luogo di nascita : Ferrara 

 

Luogo di residenza :  Castel Maggiore (Bologna), Via Montale 2 

 

Recapiti  :  francescarossetti@hotmail.com 

    Cell. 3891238607 

 

 

 

 

 

NOTA BIOGRAFICA 

 
Sociologa, Dottore di Ricerca in Criminologia, già Professore a contratto di sociologia generale e di me-

todologia dell’indagine criminologica e Tutor in metodologia della ricerca sociale (Università di Bologna, 

campus di Forlì); Specializzata in Socioterapia, svolge attività libero professionale come Sociological 

Consultant, nel campo della salute, dello sport e degli stili di vita attivi.  

Il suo lavoro è principalmente orientato all’ambito della prevenzione e opera nell’ambito del disagio cul-

turale mediante interventi e tecniche che utilizzano l’attività motoria come terapia sociale e il corpo come 

medium cognitivo e relazionale. 

È membro del comitato scientifico dell’Associazione Nazionale Sociologi (A.I.S.) per la sezione Sport. 

È anche docente e ricercatrice sia in ambito accademico (c/o il Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

dell’Università di Bologna, Prof. Giovanna Russo) che divulgativo. 

Ha recentemente pubblicato (con Russo G.) “Narrating” bodies. Physical “reflexive” activities between 

gender images and socio-pedagogical processes. Research on the Yoga’s representations”, in Central 

European Journal of Educational Research, 4(1); “Per un impegno della sociologia clinica alla divulga-

zione” e "La consulenza sociologica: una storia personale tra promozione e prevenzione", in https://so-

ciologiaclinica.it, 2022 e sta attualmente raccogliendo l’esperienza ventennale nel campo della terapia 

sociale nel testo “Guarire con il corpo. Un modello di sociologia applicata per affrontare il disagio cultu-

rale”, Homeless Book (in corso di stampa) 
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CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE 

 

 

Formazione accademica 

 
2003  Consegue il Dottorato di Ricerca in Criminologia - Prof. Augusto Balloni, Università di 

Bologna 

 

2002   Consegue la Specializzazione in Socioterapia, presso AIST (Ass.ne Naz. le di Socioterapia),   

Direttore Prof. Leonardo Benvenuti - Università di Bologna 

 

1998   Consegue la Laurea 110/110 con Lode in Sociologia, Prof. Costantino Cipolla, Università 

di Bologna 

 

 

Formazione accademica post-dottorato 

 
 

2021  Partecipa al Seminario Formativo di Ermeneutica “Magistri sine registro VII edizione” sul 

tema “Educare è educarsi. Ermeneutica e processi educativi”, Università di Roma “La Sa-

pienza”, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale – CoRiS (Prof. Paolo Monte-

sperelli) 

 

2018  Frequenta la Summer School organizzata dal Museo delle Religioni “Raffaele Pettazzoni” 

(Roma) dal titolo “La magia nell’antichità classica”, Direttore Dott. Igor Baglioni 

 

 

Incarichi accademici e docenze 
 

A.A. 2021-2022 – (08/10/2022) – Partecipa al Festival della Sociologia (VII edizione), con un Laboratorio 

di Formazione dal titolo: “Riprogettare la lezione universitaria e affrontare l’inatteso” 

(con Giubboni F., Novelli L e Santaniello S.) 

 

2022 ad oggi Membro del Comitato Scientifico della Sezione “Sport” dell’A.I.S (Associazione Nazio-

nale Sociologi) (in corso)  

 

2022 ad oggi Responsabile del Coordinamento Editoriale della Collana “Sport, Cultura, Società”, 

Franco Angeli, Milano, Co-direttrici Proff. Giovanna Russo G. e Barbara Mazza.  
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A.A. 2021-2022 – (30/03/2002) - Docente presso l’Università degli Studi di Bologna – Campus di Rimini 

per un seminario dal titolo “La società bulimica. Disordini alimentari e metodi di inter-

vento sociale” – Corso di Laurea in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva 

e Adattata (S.T.A.M.P.A), Insegnamento di Sociologia dei Processi Culturali (Prof. Gio-

vanna Russo) 

 

A.A. 2021-2022 – (21/03/2022) - Docente presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna (Sede di 

Bologna) - per un seminario dal titolo “Il contributo di Gregory Bateson alle scienze 

pedagogiche” – Insegnamento di Sociologia dell’Educazione (Prof. Giovanna Russo) 

 

A.A. 2021-2022 – (10/11/2021) Docente presso l’Università degli Studi di Bologna – Campus di Rimini 

per un seminario dal titolo “Pratiche di ben-essere e tecnologie di genere: narrazioni di 

corpi tra maschile e femminile” – Corso di Laurea in Educatore Sociale e Culturale, 

Insegnamento di Sociologia Generale (Prof. Giovanna Russo) 

 

A.A. 2021-2022 – (18-20/11/2021) -  Partecipa al Convegno AIS Sezione Sociologia della Salute e della 

Medicina “Personalizzazione della cura e partecipazione dei cittadini nella società digi-

tale sindemica” – con un intervento dal titolo “Immagini al femminile: narrazioni del 

corpo tra maschile e femminile” – 18-20 novembre 2021 

 

A.A. 2021-2022 – Collabora alla Cattedra di Sociologia Generale, Corso di Laurea in Educatore Sociale 

e Culturale, (Campus di Rimini), Scienze dell’Educazione e della Formazione, Prof. Gio-

vanna Russo 

 

A.A. 2020-2021 – (29/06/2021) - Partecipa al programma radiofonico “On Air” di Radio Italia 5, con 

un’intervista sul tema “La sociologia come scienza pedagogica per la valorizzazione 

della persona e delle relazioni”  

 

A.A. 2020-2021 – (2-5/06/2021) - Partecipa al Secondo Convegno Internazionale di “Scuola Democratica” 

con un intervento dal titolo: “The unhappy society: in search of a new paradigm to face 

the unexpected” (coautori Bruno R.T. e Urbani T.)  

 

A.A. 2020-2021 – (14-18/12/2020) -Partecipa al Convegno AIS “Ripensare la società nelle emergenze e 

nelle trasformazioni globali con Max Weber, 100 anni dopo.” con un intervento dal titolo 

“Il contributo sociologico alla ricerca di senso: un approccio socio-pedagogico”-  

 

A.A. 2020-2021 – (19/10/2020) - Docente presso l’Università degli Studi di Bologna - Sede di Forlì, per 

un seminario dal titolo “Fenomenologia dello Yoga in Occidente” - Corso di Sociologia 

della Salute e della Medicina (Prof. Antonio Maturo)  

 
2018 a oggi -  Membro AIS (Ass. Italiana Sociologi), settore “sociologia della salute e della medicina” e 

settore “Processi e istituzioni culturali” 

 

2018 a 2021  – Collabora alla Collana “Sport, Corpo, Società” (FrancoAngeli edizioni), Direttore Prof. 

Stefano Martelli 
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2018 a oggi  – Collabora con il Centro Studi e Ricerche sulla Comunicazione Sportiva (SportComLab), 

Università di Bologna, Direzione Prof. Stefano Martelli 

  

2007 a oggi - Svolge attività di libera docenza e di ricerca sperimentale nel campo delle scienze umane  

tra oriente e occidente. Orienta le proprie attività a privati, associazioni e università nei 

seguenti campi: 

 

1. Sociologia del benessere e degli stili di vita 

2. Sociologia della corporeità  

3. Teorie della conoscenza e salute 

4. Consulenza e formazione finalizzate alla valorizzazione della persona e della relazione 

5. Corsi di mediazione e di apprendimento corporeo 

 

A.A. 2006-2007 - Tutorship in Metodologia della ricerca sociale (Università di Bologna, Facoltà di  

Scienze Politiche, Corso di Laurea in Sociologia, sede di Bologna), Prof. Leonardo Altieri, 

(60 ore) 

 

A.A. 2005-2006 - Professore a Contratto in Metodologia dell’indagine Criminologica (Università di  

  Bologna, Corso di Laurea in Criminologia, sede di Forlì), (40 ore) 

 

A.A. 2005-2006 - Docente presso la Scuola di Specializzazione in Sociologia Sanitaria, Direttore Prof. 

Costantino Cipolla (Università di Bologna) per un seminario sul tema “Socioterapia 

dell’arte e salute”, (2 ore) 

 

A.A. 2005-2006 - Tutorship in Metodologia della ricerca sociale (Università di Bologna, Facoltà di 

Scienze Politiche, Corso di Laurea in Sociologia, sede di  Bologna) (Prof. Leonardo Altieri),  

(90 ore) 

 

A.A. 2004-2005 - Docente presso la Scuola di Specializzazione in Sociologia Sanitaria, Direttore Prof. 

Costantino Cipolla (Università di Bologna) per un seminario sul tema: “Medicine comple-

mentari a confronto”, (2ore) 

 

A.A. 2004-2005 - Professore a Contratto in Sociologia (corso avanzato) presso la Facoltà di Scienze 

Politiche, Corso di laurea in Sociologia e Scienze Criminologiche, Università di Bologna, 

sede Forlì (25 ore) 

 

A.A. 2003-2004 - Cultrice della materia presso la Facoltà di Scienze Politiche (sede Forlì) per gli inse- 

  gnamenti di Sociologia Generale, Sociologia Corso Avanzato e Metodologia delle  

  scienze sociali (Prof. Costantino Cipolla). 

 

A.A. 2003-2004 - Docente presso l’Università degli Studi di Bologna - Sede di Forlì, per un seminario  

  dal titolo “Sociologia della sicurezza e del rischio in ambito sanitario” – Corso di Socio- 

logia della Salute (Prof. Costantino Cipolla) (3 ore)  

 

A.A. 2003-2004 - Docente presso l’Istituto Campostrini (Verona), per il “Master Universitario Esperto in  

cultura della sicurezza, della salute e responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, 
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Modulo relativo alla Gestione della Sicurezza in Sanità. (12 ore) 

 

A.A. 2002-2003 - Docente presso l’Istituto Campostrini (Verona), per il corso di formazione in “La   

  Qualità nei Servizi Sociali” - Modulo relativo alla Gestione della Sicurezza in Sanità.  

  (10 ore) 

 

A.A. 2000-2001 - Docente presso L’Istituto Campostrini (Verona), per il corso di formazione in “Sicu- 

  rezza sociale e impresa: No Waste Company - Eco-Audit ISO14000,  ISO 9000, Sicurez- 

  za d.l. 626/94) - Modulo sulla Sicurezza d’Impresa (10 ore) 

 

A.A. 2000-2001 – (con Prof. Costantino Cipolla) Attività di consulenza presso la Fondazione Homina  

(Bologna) relativa alla Certificazione del servizio e fattori di qualità del CNC system della 

Cesare Ragazzi. 

 

A.A. 2000-2001 - Cultrice della materia (Sociologia generale) presso la Scuola di Specializzazione in  

  Medicina fisica e riabilitazione dell’Università di Bologna (Direttore Prof. Pier Giorgio  

Marchetti). 

 

A.A. 2000-2001 - Cultrice della materia (Sociologia e metodologia della ricerca) presso la Facoltà di  

  Scienze Politiche (sede Forlì) per gli insegnamenti di Sociologia Corso Avanzato e Me- 

  todologia delle scienze sociali (Prof. Costantino Cipolla). 

 

A. 2000-2001 - Cultrice della materia (Sociologia della scienza) presso il Diploma per Operatori del- 

  la Sicurezza (Direttore Prof. Augusto Balloni) 

 

A.A. 2000-2001 - Segreteria scientifica e organizzativa dei Convegni per la presentazione dei testi : Har- 

per D., Good Company, Cipolla C. Principi di Sociologia, Guarnieri G. Abitare la società, 

Luhmann N., La realtà dei mass media, Corrao S., Il focus group. , Università di Bologna 
 

2000-2013 - Membro AIST (Associazione Italiana Socioterapia), Direttore Prof. Leonardo Benvenuti 

 

A.A. 1999-2000 - Cultrice della materia (Sociologia Generale) - presso il Diploma Universitario sulla  

Economia delle Imprese Cooperative e Organizzazioni non profit (Facoltà di Economia 

Università di Bologna - sede di Forlì), Presidente Prof. Stefano Zamagni. 

 

1999-2008  -  Collabora alla collana “Laboratorio Sociologico” (FrancoAngeli edizioni), diretta dal Prof.  

Costantino Cipolla, in qualità di Responsabile dell’Area Estetico-Grafica. Nell’ambito 

della stessa collana ha inoltre realizzato la curatela redazionale di diversi testi (Cacciari-

Micciancio 1999 ; Cipolla-Cremonini 2000 ; Cipolla 2000; Cattarinussi 2000; Allodi 2000, 

Faben 2001, Osti 2001, Cipolla (a cura di) 2004, Rebora A.E. (a cura di) 2005. 
 

1999-2007  Svolge attività di Ricercatrice e Coordinatrice Scientifica presso l'Università di Bologna,   

Fac. Scienze Politiche (Sedi di Bologna e Forlì), Dipartimento di Sociologia, nel campo 

della Sociologia della Salute, del Benessere e della Sicurezza Sociale (Prof. Costantino 

Cipolla) 

 

Ambiti scientifici: 
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1) Sociologia generale 

2) Sociologia della salute e degli stili di vita   

3) Sociologia della devianza 

4) Metodologie e tecniche per la ricerca sociale e criminologica 

 

1999-2004  -  Attività di ricerca per le seguenti indagini: 

 

1) E.B.N.A. (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato) di Roma, 1999 

2) U.P.A (Ufficio Provinciale Artigianato) di Mantova, 2000 

3) C.P.A (Centro per i Problemi dell’anziano) di Mantova, 2000 

4) Cesare Ragazzi (Bologna), 2001 

5) Ist. Ortt. Rizzoli-Gruppo GPA-Unipol Assicurazioni (Bologna), 2002-2003 

6) Fondazione Cesar, Bologna, 2004 

 

Ruolo ricoperto: coordinatrice metodologica ed esperta di tematiche relative a salute, stili 

di vita e sicurezza sociale. 

 

A.A. 1998-1999 - Docente presso il Corso di Perfezionamento in “Sessualità e Relazione Sociale” (Di- 

rettore: Prof. Costantino Cipolla), Università di Bologna, per due seminari sui seguenti temi 

(6 ore): 

1) “Rappresentazioni del corpo nelle relazioni affettive” 

2) “La comunicazione corporea” 

 

A.A. 1998-1999 - Segreteria scientifica e organizzativa del Corso di Perfezionamento in “Sessualità e  

Relazione Sociale” (Direttore : Prof. Costantino Cipolla), presso l’Università di Bologna. 

 

A.A. 1998-1999 - Docente presso l’Istituto d’Arte per il mosaico (Ravenna), per un seminario sul tema:  

“L’immagine e la conoscenza. L’educazione visuale come forma pedagogica”. (10 ore) 

 

A.A. 1998-1999 - Docente presso l’Ist. Tecnico Commerciale “J.M Keynes” (Bologna), per un semina- 

   rio sul tema: “La rappresentazione artistica del mito tra cultura e storia” (2 ore) 

 

A.A. 1998-1999 - Laureata frequentatrice presso l’Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche, 

Dipartimento di Sociologia. In questo periodo ha modo di approfondire tematiche già af-

frontate  durante il corso di studi universitari affiancando l’attività didattica di: Prof. Co-

stantino Cipolla (Sociologia della Salute e Medotologia della Ricerca Sociale), Prof. Pier 

Cesare Bori (Filosofia Morale e Storia delle religioni), Prof. Giuliano Piazzi (Sociologia 

della Conoscenza), Prof. Leonardo Benvenuti (Socioterapia). 

 

 

Formazione specialistica extra-accademica 

(finalizzata all’attività sul campo di ricerca, terapia sociale e prevenzione) 
 

Approfondisce le proprie competenze nell’ambito di tecniche terapeutiche creative basate sui sistemi di 

apprendimento corporeo e, nello specifico: 
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2020 Consegue il Diploma Nazionale AICS-CONI come Istruttore di ginnastica educativa e 

rieducativa finalizzata alla salute e al fitness 

 

2012 - 2015  Studia diverse forme artistiche (disegno, pittura, danza) e ne approfondisce l’aspetto co-

gnitivo e terapeutico, studiando disegno e pittura con il Prof. Demetrio Casile e danza 

mediorientale, africana e tribale con diverse danzatrici tradizionali 

 

2008 Frequenta il seminario “Postura e analisi podologica” (Dott. Roberta Franchi e Dott. Pa-

trizio Petito) presso la Scuola Corporea – VALET, Bologna  

 

2004 - 2007   Studia filosofia taoista e zen e viene iniziata alla pratica del Tai Chi Chuan presso il C.S.I 

Tai Chi (Centro Studi Italiano Tai Chi), M° Marcello Sidoti  

 

2003 Frequenta il seminario “Stretching e terapia corporea” (Dott. Andrea Tomasoni) presso la 

Scuola Corporea - VALET, Bologna  

 

2003 Frequenta il seminario “Il respiro come terapia” (Dott. Andrea Serena) presso la Scuola 

Corporea - VALET, Bologna  

 

1988 – 2003 Studia filosofia indiana e viene iniziata alla pratica dello Yoga da maestri tradizionali 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento, 31 ottobre 2022      Dott. Francesca Rossetti 

 

 

 


