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Laureata in Scienze Politiche presso l’Università “Cesare Alfieri” di Firenze con il massimo dei voti, 
dottore di ricerca in Sociologia politica, dal 2005 è ricercatrice in Sociologia e dal 2008 ricercatrice 
confermata presso l’Università di Siena.  
È membro della Commissione Orientamento e Tutorato di Ateneo e Delegato all’Orientamento del 
Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale di 
Arezzo dove insegna Sociologia, Sociologia della famiglia e del corso di vita e Sociologia della 
formazione professionale. È Presidente del Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della 
formazione e membro del gruppo di gestione dell’Assicurazione della qualità del Corso di laurea e, 
in quest’ambito, collabora a stretto contatto con il Delegato alla qualità del Dipartimento.  
Dal 2000 al 2003 è stata membro rappresentativo per l’Italia in qualità di esperto di tematiche socio-
educative al network dell’Unione Europea COST 13 (DGXII) Working group n.4 “Youth 
employment/unemployment”, Action Changing labour market, welfare policies and citizenship. 
Negli anni recenti ha effettuato studi sulla formazione professionale continua, sull’educazione e 
l’orientamento anche in un’ottica di genere, prendendo parte a diversi convegni internazionali 
organizzati dalla Rete europea ESPAnet (The European Network for Social Policy Analysis) e 
ESPAnet Italia, dalla National Agency Training for Europe, dal Forschungsinstitut für Bildungs und 
Sozialökonomie Institute for Education and Socio-Economic Research and Consulting (FiBS) di 
Colonia e Berlino, etc. Altri interessi di ricerca vertono sulle pratiche di interazione sociale e lo 
sviluppo di nuove forme di socialità nella vita quotidiana con specifico riferimento alle modalità 
dell’abitare conviviali e sostenibili (cohousing, housing sociale) come strumenti di riqualificazione 
dei territori, rigenerazione urbana e rilancio del welfare di prossimità.  
Ha effettuato soggiorni di ricerca presso il Forschungsinstitut für Bildungs und Sozialökonomie 
(FiBS) di Colonia per l'analisi delle politiche di life long learning messe a punto nei principali paesi 
europei (2004) e l’Università Descartes Paris 5 Sorbonne (dal 2006) presso la quale svolge regolare 
attività di insegnamento – nell’ambito dei corsi di Sociologia tenuti prima della prof. Anne Marie 
Guillemard e attualmente della prof.ssa Maïa Fansten - e ha effettuato attività di ricerca anche 
grazie a una Fellowship (Poste de recherche et d’enseignement) elargita dal Bureau de la Recherche 
et de l’Innovation (Mairie de Paris) per la realizzazione del progetto di ricerca Le développement 
récent des systèmes de formation professionnelle continue en France et en Italie: analogies et 
différences au niveau local con l’individuazione di due studi di caso aziendali in Francia e in Italia.  
Ha partecipato a numerose ricerche sociologiche sui temi delle trasformazioni sociali e culturali, sulla 
formazione professionale continua con compiti di coordinamento dell’équipe di ricerca per il 
monitoraggio/valutazione dell’utilizzo dei buoni di formazione individuale - voucher nella Regione 
Toscana (con Università di Firenze, ISFOL di Roma, IRIS – Strumenti e Risorse per lo sviluppo locale di 
Prato e Regione Toscana), sull’apprendistato in Emilia Romagna e in Toscana (con Istituto Carlo 
Cattaneo di Bologna e la provincia di Pistoia) sulle piccole e medie imprese tessili toscane (con 
Università di Firenze e MTI di Boston).  
Dal 2006 è coordinatrice del programma LLP Erasmus per gli scambi di mobilità docenti e studenti tra 
l’Università di Siena (Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione 
interculturale di Arezzo) e l’Université Descartes Paris 5 Sorbonne (Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales).  
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E’ membro del Laboratorio di ricerca sulle trasformazioni sociali “CAMBIO” dell’Università di 
Firenze (e membro del Comitato Editoriale di "CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali") fin 
dalla sua istituzione e socia dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS).  
 
 
Pubblicazioni recenti 
 
2015 M.Fansten, C.Figueiredo, N.Pionnié-Dax, N.Vellut, Hikikomori, Ces adolescents en retrait, 
Paris, Armand Colin, 2014, Recensione di prossima pubblicazione in “Rassegna italiana di 
sociologia”. 
 
2015 Contrastare gli stereotipi di genere. Un progetto di orientamento universitario di prossima 
pubblicazione  in “Scuola democratica”. 
 
2015 Le co-housing en Italie entre rêve et réalité. Une recherche sur les aspirations à la co-
résidence, in corso di pubblicazione nella “International Review of Sociology - Revue 
internationale de sociologie”, Routledge, Taylor & Francis.  
 
2015  Verso un nuovo spazio abitativo? Un’indagine sulle rappresentazioni sociali del cohousing in 
corso di pubblicazione in “Studi di Sociologia”. 
 
2014 L.Todesco, Quello che gli uomini non fanno. Il lavoro familiare nelle società contemporanee, 
Roma, Carocci, 2013, Recensione in “AG About gender. Rivista Internazionale di studi di genere”, vol.3, 
n.6, pp.281-287 (ISSN 2279-5057), 
http://www.aboutgender.unige.it/ojs/index.php/generis/article/view/212/168. 
 
2013 M. Cerulo, La danza dei caffè. L’interazione faccia a faccia in tre luoghi pubblici, Cosenza, 
Pellegrini, 2011, Recensione in “CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali”, n.6, anno III, Dicembre, 
pp.301-302 (ISSN 2239-1118), http://www.cambio.unifi.it/upload/sub/Numero6/28_rec3.pdf. 
 
2013 Alla ricerca della socialità perduta? Prove generali di cohousing in Toscana, “CAMBIO. Rivista 
sulle trasformazioni sociali”, n.6, anno III, Dicembre, pp.101-122, 
http://www.cambio.unifi.it/upload/sub/Numero6/11_Bianchi.pdf. 
 
2012 Voci italiane e straniere a confronto. Indagine sugli stereotipi associati agli accenti stranieri 
(con S.Calamai), in “CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali”, n.4, anno II, Dicembre, 
pp.149-164, http://www.cambio.unifi.it/upload/sub/Numero%204/14_Bianchi_Calamai.pdf. 
 
2012   “Forme di socievolezza”, Milano, Franco Angeli.  
 
2011 “Between social ‘forms’ and ‘figurational’ sociology. Simmel and Elias and the role of 
emotions”, in “CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali”, n.2, anno I, Dicembre, pp.89-102, 
http://www.cambio.unifi.it/upload/sub/Numero%20II%20Anno%20I/9_Bianchilibro.pdf.      
 
2010 La formazione continua tra apprendimento organizzativo e nuovi diritti individuali: i risultati 
di un’indagine comparata in Francia e Italia in “Sociologia del lavoro”, n.120, pp.153-169. 
 
2010 Recent transformation of the Italian labour market: towards a lifelong learning system, in 
“International Journal of Sociology of Education”, n.3, pp.10-40, http://www.ijse.eu/wp-
content/uploads/2010/10/2010_3_2.pdf.    
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2010 “Tra flânerie e atteggiamento blasè: quali spazi per l’attore sociale?” in C. Corradi, D. Pacelli, 
A. Santambrogio (a cura di), "Simmel e la cultura moderna". Interpretare i fenomeni sociali 
(Volume secondo), Perugia, Morlacchi. 
 
2010 «Socialità e vita quotidiana. Esperienze di loisir nei luoghi pubblici» in M. C. Federici, M. 
Picchio (a cura di), La dimensione incrociata dell'individuo e della società, Roma, Aracne. 
2009 “L’interazione sociale nella vita quotidiana: socievolezza o conformismo nelle pratiche di 
loisir?” in P.Giovannini (a cura di), Teorie sociologiche alla prova, Firenze, Florence University 
Press.  
 
2009 Accountability pubblica e democrazia deliberativa (con S. Dell’Avanzato), Collection Work 
in progress  - Lavori in Corso del Dipartimento di studi storico, sociali e filosofici, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Università di Siena, Arezzo. 
 
2009 “Nuovi orientamenti nelle Amministrazioni Pubbliche: il Bilancio Sociale come buona prassi” 
in Bianchi F., Dell’Avanzato S. (a cura di), Accountability pubblica e democrazia deliberativa, 
Collezione Work in progress - Lavori in Corso del Dipartimento di studi storico, sociali e filosofici, 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Siena, Arezzo. 
 
2009 Individualisti conformi. Mode e stili di vita nella metropoli, Roma, Aracne. 
 
2008  Lo strumento voucher e la formazione individuale,  Pisa, PLUS (pp.7-15; 17-22; 23-28; 31-
38; 38-41; 95-109).  
 
2006 “Lavoro che sfugge, lavoro inseguito” (Cap.2, Par.2.1) e “Flessibilità e occupazione” (Cap.2, 
Par.2.2) dans P. Giovannini (ed.), La sfida del declino industriale: un decennio di cambiamenti, Roma, 
Carocci.  

2005 Formare al cambiamento. Dal sapere alle nuove competenze, Roma, Carocci. 

2005 “Young people’s transitions between education and the labour market: the Italian case” in H. 
Bradley-J. Van Hoof (eds.) Young people in Europe. Labour markets and citizenship, Bristol, The 
Policy Press. 

 
2004 La riforma dell'apprendistato in Italia: alcune valutazioni preliminari (con M.Trentini), in 
“Diritto delle relazioni industriali”, n.1, pp.29-43 
 
2003 Destini solitari: le ragioni della singleness tra quotidiano individuale ed eventi collettivi (con 
A.Tonarelli) in “Inchiesta”, n.140, pp.40-51. 
 
2003 “L’analisi delle azioni di sistema Avviso n.2/98. I formulari, le schede di rilevazione e il ruolo 
degli incontri tematici” in F.Frigo, M.Benincampi (a cura di) Formazione aziendale e azioni di 
sistema nell'esperienza della Legge 236/93, Milano, Franco Angeli. 
 
 
 
 
 


