CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Codice Fiscale
Data di nascita

ANTONIO SOGGIA
VIA PIETRO GIURIA, 14 - 10125 TORINO, ITALIA
Cellulare: +39 3490942136; Casa: 011 5843141
soggia@ires.piemonte.it - antonio_soggia@hotmail.com
Italiana
SGGNTN82M07G203R
07/08/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

•

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

•

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

•

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Antonio SOGGIA

Novembre 2018-Ottobre 2021
IRES Piemonte – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte
Via Nizza, 18 – Torino
Ente pubblico di ricerca economica e sociale
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa
Progetto “Monitoraggio ed attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni della
Regione Piemonte”
Supporto al funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte; raccolta
ed elaborazione dei dati sul fenomeno delle discriminazioni in Piemonte; attività di formazione,
informazione e comunicazione.
Settembre 2018-Giugno 2019
IRES Piemonte – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte
Via Nizza, 18 – Torino
Ente pubblico di ricerca economica e sociale
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa
Progetto “Ricognizione flussi informativi sulla violenza alle donne”
Linea 4 del Piano straordinario contro la violenza di genere, Regione Piemonte
Analisi dei percorsi di accoglienza messi in atto dai soggetti accreditati; ricostruzione dei percorsi
individuali delle persone prese in carico, degli strumenti utilizzati, dei passaggi critici di ogni fase
e analisi delle caratteristiche e degli esiti dei percorsi di autonomia (con interviste); restituzione
ai soggetti interessati degli elementi di convergenza e delle specificità per stimolare il confronto,
il trasferimento di buone pratiche e l’individuazione di soluzioni ad eventuali punti critici;
realizzazione di strumenti comunicativi per la diffusione dei risultati del progetto.
Dicembre 2017-Febbraio 2019
IRES Piemonte – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte
Via Nizza, 18 – Torino
Ente pubblico di ricerca economica e sociale
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa
Progetto “L’Anello forte. Rete anti-tratta del Piemonte e della Valle d’Aosta”, capofila
Regione Piemonte
Raccolta dati e informazioni sul fenomeno della tratta nei diversi ambiti di sfruttamento, e sulle
attività e i servizi erogati dagli enti attuatori; sistematizzazione e classificazione di dati;
predisposizione di report e della documentazione ufficiale di progetto; assistenza tecnica agli
enti attuatori per l’utilizzo della banca dati SIRIT (sistema informatizzato per la raccolta delle
informazioni sulla tratta); gestione dei rapporti con il Numero Verde antitratta, responsabile a
livello nazionale della gestione della banca dati SIRIT.

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

•

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

•

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

•

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

•

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

•

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2016-Marzo 2018
IRES Piemonte – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte
Via Nizza, 18 – Torino
Ente pubblico di ricerca economica e sociale
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa
Progetto FAMI “Piemonte contro le discriminazioni”
Costruzione e coordinamento della Rete regionale e delle reti territoriali; definizione e
coordinamento delle attività riguardanti la formazione degli operatori dei nodi provinciali;
partecipazione in qualità di docente ai percorsi formativi; supervisione scientifica e operativa
delle attività della Rete; definizione, redazione e condivisione delle Linee Guida di
funzionamento della Rete regionale.
Aprile-Maggio 2015
IRES Piemonte – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte
Via Nizza, 18 – Torino
Ente pubblico di ricerca economica e sociale
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa
Progetto FEI-UNAR “Strumenti di Rete contro le discriminazioni razziali”
Definizione di un modello per la formazione di base delle operatrici e degli operatori della Rete
nazionale antidiscriminazioni.
Febbraio-Dicembre 2014
IRES Piemonte – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte
Via Nizza, 18 – Torino
Ente pubblico di ricerca economica e sociale
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa
Progetto interregionale POR-FSE “Rafforzamento della Rete per la prevenzione e il
contrasto delle discriminazioni”
In particolare, coordinamento dell’Azione 4 (definizione di un modello formativo per gli
operatori/operatrici antidiscriminazioni)
Ottobre-Dicembre 2013
IRES Piemonte – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte
Via Nizza, 18 – Torino
Ente pubblico di ricerca economica e sociale
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa
Attività di studio e ricerca a supporto del Centro regionale contro le discriminazioni in
Piemonte
Gennaio 2013-Giugno 2014
Attività editoriali, di ricerca e traduzione
Libera professione
Le attività hanno prodotto i seguenti risultati:
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Traduzione dall’inglese all’italiano e adattamento del libro di narrativa per ragazzi
“Absolutely, positively not”, di David Larochelle (Arthur A. Levine Books, 2005).
Biancoenero edizioni (Roma), febbraio/giugno 2014
Report finale della ricerca “Racconta”, sul fenomeno della violenza omo-transfobica
nelle Regioni Veneto e Campania (nell’ambito del progetto “Documentation of
homophobic and transphobic violence”, promosso da ILGA-Europe in 12 Paesi
europei). Centro Risorse LGBTI (Torino), ottobre/dicembre 2013
Revisione ed editing di manuali di storia per la scuola secondaria di primo grado
pubblicati da Lattes Editori. Biancoenero edizioni (Roma), maggio/giugno 2013
Traduzione dall’inglese all’italiano del capitolo “The Front National”, di Gabriel
Goodliffe, nel volume “La Francia di Hollande”, a cura di Riccardo Brizzi (Il Mulino,
2013). Istituto Carlo Cattaneo (Bologna), gennaio 2013

•

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2011 – Dicembre 2012
Ricerca storica
Libera professione
Ricerca storica, su fonti di archivio e testimonianze dirette, commissionata dalla presidente
dell’Unione industriale di Cuneo per la realizzazione della biografia dell’imprenditore Franco
Miroglio. Il risultato delle ricerche è la pubblicazione: A. Soggia, La stoffa del Ragioniere.
L’avventura imprenditoriale di Franco Miroglio, prefazione di Aldo Cazzullo, Bari, Laterza, 2013
Marzo-Dicembre 2010, Marzo-Agosto 2011
Ces.Cos – Comitato per la Costituzione del Centro per lo Studio della Comunicazione
Sociale, c/o IRES Piemonte – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte
Via Nizza, 18 - Torino
Comitato senza scopo di lucro, dedito alla ricerca nel campo della comunicazione sociale
Contratto di Collaborazione a Progetto
Partecipazione a ricerche sulla comunicazione sociale e su tematiche di interesse sociale
(in particolare: pari opportunità, immigrazione, interculturalità, diritti).
Ricerche e pubblicazioni realizzate:





• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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“Quinta Indagine sulla Comunicazione delle Attività del Fondo Sociale Europeo negli
Stati Membri”, Febbraio 2010.
Con Enzo Cucco, Rosaria Pagani e Maura Pasquali, “Pubblicità e Comunicazione
Sociale”, in Ave Appiano (a cura di), Senso Comune e Creatività. Nuove prospettive
della comunicazione sociale, Torino, Cartman Edizioni, 2010.
Con Rosaria Pagani e Maura Pasquali, “Indagine sulle attività di comunicazione
realizzate dalle Agenzie per la Formazione Professionale e l’Orientamento operanti in
Piemonte con fondi FSE”, luglio 2010
Con Enzo Cucco, Rosaria Pagani e Maura Pasquali (a cura di), Secondo Rapporto
sulla Comunicazione Sociale in Italia, Roma, Carocci, 2011.

Maggio-Dicembre 2009
IRES Piemonte – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte
Via Nizza, 18 – Torino
Ente pubblico di ricerca economica e sociale
Collaborazione occasionale
Partecipazione al Comitato Consultivo costituito dalla Regione Piemonte nell’ambito della
ricerca/azione per la programmazione e la realizzazione di iniziative di prevenzione, contrasto e
assistenza alle vittime di discriminazioni in Piemonte, in qualità di esperto di discriminazioni
basate su orientamento sessuale e identità di genere
Agosto-Dicembre 2007, Giugno-Dicembre 2008, Gennaio-Dicembre 2009
IRES Piemonte – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte, Via Nizza, 18 –
Torino, c/o OCCS - Osservatorio sulle Campagne di Comunicazione Sociale
Ente pubblico di ricerca economica e sociale
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa

•

Principali mansioni e responsabilità

Partecipazione a ricerche sulla comunicazione sociale e su tematiche di interesse sociale
(in particolare: pari opportunità, immigrazione, interculturalità, diritti, violenza).
Ricerche svolte:





Con Vittorio Falletti, “Quarta Indagine sulla Comunicazione delle Attività del Fondo
Sociale Europeo e dell’Iniziativa Comunitaria EQUAL”, (Ricerca commissionata dalla
Regione Piemonte), 2007;
Con Rosaria Pagani e Maura Pasquali, “Quattordici Voci per Ripensare il Dialogo
Interculturale”, Pubblicazione realizzata per la Regione Piemonte in occasione
dell’Anno Europeo del Dialogo Interculturale, 2008.
Con Rosaria Pagani e Maura Pasquali, “Forme di violenza nella Società
Contemporanea. 12 riflessioni sull’Italia di oggi”, Pubblicazione realizzata per la
Regione Piemonte, 2009.
Con Valeria Santostefano, “Le Buone Prassi Comunicative nelle Regioni d’Europa nel
Settore della Promozione dei Diritti e delle Pari Opportunità per Tutti”, Osservatorio
Campagne di Comunicazione Sociale, Contributo di Ricerca 233/2009, Ires Piemonte,
2009.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Oggetto della ricerca

•

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

•

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

•

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

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI
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Gennaio 2008- Marzo 2011
Dottorato di Ricerca in Storia delle Società Contemporanee
Università degli studi di Torino
Titolo del progetto di ricerca: “Lotta Politica, Riforme Sanitarie e Questione Razziale negli Stati
Uniti da Truman a Johnson. La National Medical Association, 1945-1968”.
Giudizio finale della commissione: OTTIMO
Settembre 2004- Marzo 2007
Corso di laurea specialistica in Relazioni internazionali e tutela dei diritti umani
Università degli studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche
Laurea Magistrale (specialistica), voto 110 con lode,
con una tesi dal titolo: “Gli Stati Uniti tra esclusione e lotte per i diritti sociali: la questione
dell’assistenza sanitaria nel Novecento”
Settembre 2001- Luglio 2004
Corso di laurea in Sviluppo e Cooperazione
Università degli studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche
Laurea di primo livello, voto 110 con lode e menzione,
con una tesi dal titolo: “Stati Uniti, Unione Sovietica e Nazioni Unite durante la Guerra Fredda: le
responsabilità del funzionario internazionale nel pensiero e nell’opera di Dag Hammarskjöld”
Conseguimento del premio Optime, assegnato dall’Associazione Industriali di Torino ai migliori
laureati del 2004
Settembre 1996 - Luglio 2001
Liceo Scientifico Statale “G. Spano”, Sassari
Maturità Scientifica, voto 100/100

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
livello C1 – “proficient user”
livello B2 – “indipendent user”
livello C1 – “proficient user”

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
livello C1 – “proficient user”
livello B2 – “indipendent user”
livello C1 – “proficient user”

PRINCIPALI SOGGIORNI DI STUDIO
ALL’ESTERO

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

Marzo - Aprile 2009, Howard University (Washington, D.C.) e National Library of Medicine/
National Institute of Health (Bethesda, Md) – Stati Uniti: missione di ricerca, indagini
archivistiche e bibliografiche finalizzate alla stesura della tesi di dottorato
Agosto 2005 - Febbraio 2006, Progetto Erasmus c/o Umeå Universitet (Svezia) – Political
Science Department

La stoffa del Ragioniere. L’avventura imprenditoriale di Franco Miroglio, prefazione di Aldo
Cazzullo, Bari, Laterza, 2013.
(http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=978885
8105801)
“Razza e politiche sociali negli Stati Uniti e in Italia, 1980-2010”, in Petrovich T., Scacchi A. (a
cura di), Parlare di razza. La lingua del colore tra Italia e Stati Uniti, Verona, Ombre Corte, 2012
(http://www.ombrecorte.it/more.asp?id=330&tipo=anticipazioni)
La nostra parte per noi stessi. I medici afroamericani tra razzismo, politica e riforme sanitarie
(1945-1968), Milano, FrancoAngeli, 2012
(http://www.francoangeli.it/ricerca/Scheda_libro.aspx?id=20050)
Vincitore del Premio SISSCO (Società italiana per lo studio della storia contemporanea)
“Opera prima 2013”
(a cura di, con Enzo Cucco, Rosaria Pagani e Maura Pasquali), Secondo Rapporto sulla
Comunicazione Sociale in Italia, Roma, Carocci, 2011 (http://www.carocci.it/index.php?
option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=97888 43059423)
“Their Own Society. Razza, classe e politica tra i medici afro-americani”, Contemporanea, a.
XIV, n. 3, luglio 2011, pp. 421-455
(http://www.rivisteweb.it/doi/10.1409/34887)
“In nome del cambiamento: la riforma sanitaria di Obama”, Passato e Presente, a. XXIX (2011),
n. 82, pp. 103-114
(https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=41441&Tipo=Articolo%20PD
F&idRivista=98)
(con Enzo Cucco, Rosaria Pagani e Maura Pasquali), “Pubblicità e Comunicazione Sociale”, in
A. Appiano (a cura di), Senso Comune e Creatività. Nuove prospettive della comunicazione
sociale, Torino, Cartman Edizioni, 2010.
“Race, Social Policies, and the Labour Market. Elements of Comparison Between the United
States and Italy, 1980-2009”, in Camboni M., Carosso A., Di Loreto S. (a cura di), Translating
America. Importing, Translating, Misrepresenting, Mythicizing, Communicating America.
Proceedings of the 20th AISNA Biennial Conference Torino, September 24-26, 2009, Torino,
Otto, 2010, pp. 645-654
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PARTECIPAZIONE A
SEMINARI E CONVEGNI

“The Health of the Nation”, EAAS Biennal Conference 2012, Izmir (Turchia), 30 marzo - 2 aprile
2012. Partecipazione al Workshop “Mobilizing for the Health of the Nation. Social Movements
and Health Care”, con il paper “African American Movements and Health Care, 1939-2010”.
“Nuove ricerche di storia degli Stati Uniti e delle relazioni transatlantiche”, III Seminario per
giovani americanisti, CISPEA e Centro di Studi Americani, Roma, 10-12 ottobre 2011.
Presentata la tesi di dottorato.
“Il destino di una Presidenza. La Riforma Sanitaria di Obama”, Centro Interuniversitario di Studi
Americani ed Euro-Americani “Piero Bairati”, Dipartimento di Storia dell’Università di Torino e
Circolo dei Lettori; presentata la relazione: “La riforma sanitaria: iter, contenuto e significato della
nuova legge”; Torino, 21 aprile 2010.
“Storie in Corso 5. Workshop Nazionale Dottorandi”, SISSCO – Società italiana per lo Studio
della Storia Contemporanea; presentato il paper: “Lotta politica, riforme sanitarie e questione
razziale negli Stati Uniti da Truman a Johnson. La National Medical Association, 1945-1968”,
Forlì, 22-23 Febbraio 2010.
XX Conferenza Biennale dell’AISNA (Associazione Italiana di Studi Nord-Americani), workshop
“Translating Race: Italian and US Racializations in Comparison/Dialogue”, presentato il paper:
“Race and Social Policies: Elements of Comparison Between the United States and Italy”,
Torino, 24-26 settembre 2009.
“Laboratorio delle ricerche: Il punto del dibattito storiografico”, Scuola di Dottorato in “Storia delle
società contemporanee”, presentato il paper: “Welfare State, questione razziale e politiche
sanitarie negli Stati Uniti, 1935-1968. Il dibattito storiografico”. Torre Pellice (To), 17-18
settembre 2009.
“Sozialstaat o Welfare State. I casi italiano e tedesco a confronto: 1945-1960”, Dipartimento di
Storia dell’Università di Torino, sezione “Intersezioni”; presentata la relazione: “Esiste una
“eccezione americana”? Gli USA e il Welfare State”. Torino, 29-30 Maggio 2008.

ALTRE ATTIVITÀ E QUALIFICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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2013-oggi

Università degli studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e
Società: Cultore della materia, Storia del Nord America

2012-oggi

Iscritto all’AISNA, Associazione Italiana di Studi Nord-Americani

2009-2011

Università degli studi di Torino, Facoltà di Scienze politiche:
correlatore di tesi di laurea magistrale; assistente alla didattica,
Storia del Nord America

2008-oggi

collaborazione con: il manifesto, Il Mulino online, Ricerche di Storia
Politica, L’Indice dei Libri del Mese e Laicità. Temi trattati: storia e
politica degli Stati Uniti, in particolare minoranze etniche, welfare
state e movimenti sociali

Buona conoscenza del pacchetto office (Word, Excel, Power Point)
Abilità nell’uso dei principali browser per la navigazione su internet (Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome)
Abilità nell’uso dei social network (Facebook, Twitter)
Spirito di adattamento e capacità di condividere spazi e tempi con altre persone
Abitudine al confronto con realtà umane e sociali diverse da quella di origine
Attitudine al lavoro di squadra e buone capacità di mediazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Abitudine al coordinamento di persone, attività e all’amministrazione di progetti e bilanci

ORGANIZZATIVE

PATENTE

Patente B

Acconsento al trattamento dei dati personali in base al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sono consapevole delle sanzioni penali
previste per le dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/00.

Torino, 10 aprile 2019

In fede
Antonio Soggia
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