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CURRICULUM VITAE  

 

Nome Elisa Lorenzo 
Indirizzo Piossasco (TO) 

Data e luogo di 
nascita 

31/07/1992, Moncalieri 

  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Magg. 2019/ Oggi  Università degli Studi di Torino 
Ricercatrice, vincitrice borsa di studio di ricerca 

Mansioni Supporto ai progetti della Direzione nell’ambito dello sviluppo organizzativo e 
delle risorse umane, in particolare nell’analisi di modelli organizzativi e 
nell’elaborazione di dati relativi al personale per un supporto alle decisioni agli 
organi di governo. 

Gen. 2019/ Apr. 2010  Cooperativa ORSO 
Servizio Nazionale Civile 

Mansioni Esperienza parziale di Servizio Civile presso la Cooperativa Orso (Torino). Ho 
svolto attività di back office e ho affiancato gli operatori in un servizio di 
assistenza alla ricerca di lavoro per gli stranieri. 

Ott. 2018/ Apr. 2019 Università degli Studi di Torino 
Ricercatrice, vincitrice borsa di studio di ricerca 

Mansioni L’attività di ricerca è divisibile in due fasi. La prima ha riguardato l’acquisizione 
ed elaborazione dati per il Rapporto Sostenibilità 2017-18, la seconda fase nel 
monitoraggio reputazionale dell’Ateneo sui social media.  

Sett. 2018/ Ott. 2018 Associazione IRES Lucia Morosini 
Ricercatrice sociale 

Mansioni Nel corso dell’esperienza lavorativa mi sono occupata di redigere il rapporto 
sulla contrattazione sociale in Piemonte e del campionamento per una ricerca 
sul territorio della Lombardia.  

Mar. 2017 / Lug. 2017 LabNet - SAA School of Management, Laboratorio di ricerca sociale 

Tirocinio, assistente alla ricerca 

Mansioni Durante il tirocinio ho potuto partecipare alla configurazione di una ricerca 
nelle sue diverse fasi, dalla realizzazione del progetto, alla stesura e 
somministrazione di questionari e all’analisi sei dati. 

Dic. 2013/ Giu. 2014 Centro Territoriale Permanente di Piossasco 
Tirocinio, assistente insegnamento 

Mansioni Ho affiancato alcuni docenti di italiano per stranieri. Le classi nelle quali ho 
svolto l’attività erano di vari livelli, base, intermedio e una classe in 
preparazione all’esame di terza media. 
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ISTRUZIONE  

Gen. 2018 
III Convegno SISEC 

SISEC – Società Italiana di Sociologia Economica 
Sviluppo e Diseguaglianze. A Sud del Nord e a Nord del Sud 
Partecipazione al Convegno 

Ag. 2018 
Scuola estiva sul 

metodo e la ricerca 
sociale 

Associazione Paideia  
Ricerca sociale e Big Data: possibilità e limiti  
Attestato di partecipazione 

Gen. 2015 / Mar. 
2018 

Corso di Laurea 

Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Culture Politica e Società 
Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale (LM-88) 
110 su 110 

 Titolo tesi: Reti Sociali, Sistemi di Welfare e Metodi di Ricerca del Lavoro. 

Feb. 2015 / Giu. 2015 Universitat Autònoma de Barcelona  
Erasmus 

Sett. 2011 / Nov. 
2014 

Corso di Laurea 

Università degli Studi di Torino - Dipartimento Culture Politica e Società 
Laurea Triennale in Comunicazione Interculturale (L-20) 
100 su 110 

 Titolo Tesi: L'inserimento abitativo degli immigrati nei piccoli centri. Il caso di 
Piossasco. 

Sett. 2006 / Lug. 2011 
Diploma 

G.F. Porporato di Pinerolo (TO) 
Liceo delle Scienze Sociali 

  

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
Inglese. Ho una buona conoscenza dell’inglese, soprattutto per quanto 
riguarda la comprensione e per la produzione orale.  
Spagnolo. Ho una discreta conoscenza dello spagnolo. Durante l’Erasmus ho 
conseguito una certificazione A2 presso l’Universitat Autònoma de Barcelona. 

COMPETENZE DIGITALI Sistemi operativi. Windows, alcune nozioni di Linux 
Applicazioni e programmi conosciuti. Office, Open Office, Libre Office, Stata, 
Spss, T-Lab, VennMaker, Gephi, Google Analytics, Prezi, Survey Monkey. 

CAPACITÀ ARTISTICHE Musica. Ho una buona conoscenza della musica, suono il basso in una band. 

CAPACITÀ 

ORGANIZZATIVE   E 

RELAZIONALI 

Durante gli studi ho potuto affinare le mie capacità organizzative, gestendo i 
momenti di studio e lavoro, le capacità di lavorare in gruppo, di saper 
preparare e presentare un lavoro anche in una lingua diversa dall’italiano.  
Il percorso di studi magistrale mi ha dato modo di approfondire la metodologia 
di ricerca quantitativa e di acquisire conoscenze sui relativi strumenti 
informatici. Nel corso di laurea triennale, mi sono applicata nello studio di 
diverse discipline. È di particolare rilievo il lavoro nella tesi triennale, dove ho 
svolto una ricerca qualitativa (interviste). 
In Erasmus ho potuto apprendere una nuova lingua (spagnolo) e affinare 
l’inglese, inoltre ho potuto relazionarmi in un contesto internazionale. 
Infine, le esperienze lavorative mi hanno consentito di mettere in pratica le 
conoscenze specifiche acquisite durante il corso degli studi e di apprendere 
nuove competenze e conoscenze. 

 


