Curriculum vitae
ANNA RESS
Ddr — Dottoressa di Ricerca

Patente di guida: tipo B

FORMAZIONE
2010 - Università degli studi di Trento
Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
con una tesi di ricerca dal titolo "Convenzioni e convinzioni. L'apprendimento della matematica nel sistema
formativo trentino", supervisore prof. Giancarlo Gasperoni, Università di Bologna.
Giugno 2005 — luglio 2005: - Università di Essex, UK
. Summer School in Data Multilevel Analysis.
2003 - Università degli studi di Trento
Laurea in Sociologia ad Indirizzo Pianificazione Sociale
con una tesi di ricerca dal titolo "La dispersione scolastica. Analisi delle disuguaglianze di opportunità
educative nel contesto italiano e attraverso la comparazione europea"
e con il punteggio complessivo di 110/110, relatore prof. Carlo Buzzi, Università di Trento.
ATTIVITA' DI RICERCA E CONSULENZA
Maggio 2015 — febbraio 2017: collaborazioni con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell'Università di Trento come componente di commissioni di valutazione in diverse sessioni di laurea.
Novembre 2014 — aprile 2015: collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell'Università di Trento per attività dí ricerca, predisposizione strumenti di rilevazione, analisi dati
quantitativi e qualitativi e stesura report di ricerca, nell'ambito di un'indagine longitudinale
sull'orientamento dei diplomati promossa da Iprase Trentino.
Novembre 2013 — marzo 2014: collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell'Università di Trento per attività di coordinamento, analisi dati quantitativi e qualitativi e stesura report
di ricerca, nell'ambito di un'indagine sull'orientamento degli studenti in transizione promossa da Iprase
Trentino.
Ottobre 2013: collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento
nell'ambito del progetto PRIN per la supervisione degli orientatori in alcune scuole coinvolte nella
sperimentazione dell'attività di orientamento.
Giugno 2011 — giugno 2013: borsista Post-DOC presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell'Università degli Studi di Trento, con il progetto Le disuguaglianze di opportunità formative in
Provincia di Trenta. Verso una democratizzazione dell'istruzione?, sostenuto dalla Fondazione CaRiTRo.
Luglio 2010 — maggio 2011: collaborazione con la Rete scuola C8 - Tavolo per l'Orientamento, per attività di
ricerca, con la raccolta, l'analisi e la presentazione dei dati, rispetto alla domanda e all'offerta di servizi di
orientamento nella Comunità delle Giudicarie.
Giugno 2010 — dicembre 2010: collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell'Università di Trento per attività di ricerca, attraverso la predisposizione degli strumenti di rilevazione,
la raccolta e l'analisi dei dati, oltre alla stesura di report intermedi e conclusivi, nell'ambito della
valutazione del sistema scolastico Trentino.
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Gennaio 2010 — marzo 2010: collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell'Università di Trento per l'attività di ricerca, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati, sulla
formazione in età adulta in Trentino, di cui la pubblicazione è in uscita.
Gennaio 2009 — marzo 2009: collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell'Università di Trento per l'attività di ricerca sull'impatto del voto elettronico sull'elettorato trentino,
con l'elaborazione e l'analisi dei dati, e la relativa stesura del rapporto di ricerca.
Giugno 2005 — novembre 2008: collaborazioni con l'Iprase Trentino per l'attività di ricerca in ambito
educativo e in particolare nel sistema formativo trentino, con ruoli di raccolta, elaborazione e analisi dati,
cura della stesura dei rapporti di ricerca, coordinamento, organizzazione di stage formativi, e con
l'Osservatorio Giovani Iprase per l'elaborazione e l'analisi di dati nelle indagini sulla condizione giovanile.
Dicembre 2007 — novembre 2008: collaborazione con Ferraro & partners dí Trento per l'attività di
progettazione e analisi di programmi di marketing e comunicazione integrata presso enti pubblici, privati e
istituti di credito.
Maggio 2005: collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento
per la rilevazione e l'imputazione di dati su supporto informatico nell'attività di ricerca sul voto elettronico
in Trentino.
Dicembre 2003 — gennaio 2005: collaborazioni con l'Istituto Iard di Milano per l'attività di ricerca in ambito
educativo, con particolare riferimento alla dispersione scolastica, contribuendo a numerosi progetti in tutte
le diverse fasi: dalla costruzione degli strumenti di rilevazione, alla raccolta, l'elaborazione e l'analisi di
dati sia quantitativi sia qualitativi, alla stesura dei relativi rapporti di ricerca e di bibliografie ragionate, fino
alla presentazione e alla divulgazione pubblica dei risultati delle indagini e dei progetti realizzati, sia sul
territorio nazionale, sia nel contesto trentino.
Febbraio 2004 — marzo 2004: collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell'Università di Trento per la rilevazione di dati tramite interviste in profondità a testimoni privilegiati,
nell'ambito di una ricerca sulla condizione giovanile.
Dicembre 2003 - febbraio 2004: collaborazione con l'Agenzia del Lavoro di Trento per curare gli atti di un
Convegno sull'apprendistato.
Ottobre 2003 - novembre 2003: collaborazione con l'Istituto Iard di Milano per la conduzione di focus-group,
in una ricerca sul Servizio Civile Volontario Nazionale.
Giugno 2003 - settembre 2003: collaborazione con l'Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale dí Trento
per la rilevazione di dati tramite interviste semi-strutturate nell'attività di ricerca sulle famiglie miste.
Dicembre 2002 - febbraio 2003: collaborazione con la Cooperativa Sociale Progetto 92 di Trento per
l'elaborazione, l'analisi dei dati e il contributo alla stesura di report, nell'attività di ricerca sul disagio
giovanile.
Febbraio 2000 - aprile 2000; aprile 2003: collaborazioni con l'Istituto di ricerca InraDemoskopea S.p.A. di
Milano per la rilevazione di dati tramite interviste strutturate, nell'ambito di varie ricerche di mercato e di
customer satisfaction.
ATTIVITA' DIDATTICA
Febbraio 2013: collaborazione con la tsm — Trentino School of Management, per attività di docenza
nell'ambito del corso di formazione per esperti in dinamiche e politiche giovanili promosso dall'Agenzia
Provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento.
Febbraio 2013: collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento
per attività di orientamento (lezioni tematiche) rivolte a studenti di scuola secondaria di II grado.
Settembre 2010 — dicembre 2010: collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell'Università di Trento per l'attività didattica nell'ambito dell'insegnamento di Metodologia delle
Scienze Sociali.
Settembre 2006 — settembre 2007: collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell'Università di Trento per l'attività didattica nell'ambito dell'insegnamento di Metodologia delle
Scienze Sociali.
Settembre 2005 — settembre 2006: collaborazione con il Dipartimento dì Sociologia e Ricerca Sociale
dell'Università di Trento per l'attività didattica nell'ambito dell'insegnamento di Metodologia delle
Scienze Sociali.
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PUBBLICAZIONI
Sartori, F., Ress., A., Buzzi, C. (2016) Ripensare all'alternanza: le valutazioni critiche dei neo-diplomati
trentini nei confronti delle azioni proposte dalle scuole, RicercAzione, Vol. 8,'n.2, pp. 103-123 ISSN: 20365330.
Ress, A., Sartori, F. L'orientamento scolastico e scelte posi diploma e posi qualifica, in Sartori, F. (2015) (a
cura di) Orientarsi dopo la scuola secondaria, Editore Provincia Autonoma di Trento, IPRASE, ISBN 97888-7702-403-9, disponibile all'indirizzo www.iprase.tn.it/fse.
Ress, A., Sartori, F. Le transizioni raccontate, in Sartori, F. (2015) (a cura di) Orientarsi dopo la scuola
secondaria, Editore Provincia Autonoma di Trento, IPRASE, ISBN 978-88-7702-403-9, disponibile
all'indirizzo www.iprase.m.it/fse.
Azzolini, D., Ress, A. (2015) Quanto incide il background migratorio sulle transizioni scolastiche? Effetti
primari e secondari sulla scelta della scuola secondaria superiore. Quaderni di Sociologia, Vol. LIX 67(1),
9-28.
Ress, A., Azzolini, D. (2014) Primary and secondary effects of social background on educational
attainrnent in Italy. Evidente from an administrative dataset. Italian Journal of Sociology of Education,
6(1), 53-80, distribuito presso la undicesima Conferenza internazionale ESA (European Sociological
Association) 2013, CliSiS, Critique and Change, Torino, 29 agosto 2013, e presentato presso la sesta
conferenza annuale ESPAnet Italia 2013, Integrazione sociale e integrazione politica, Cosenza, 19
settembre 2013.
Ress, A. (2014) Disagio e disuguaglianze nella scuola trentina, in Bazzanella, A., Buzzi, C. (2014), Giovani
in Trentino 2013. Quinto rapporto biennale, Iprase Trentino.
Caporusso, L., Ress, A. (2014)1giovani trentini e la Costituzione, in Bazzanella, A., Buzzi, C. (2014), Giovani
in Trentino 2013. Quinto rapporto biennale, Iprase Trentino.
Ress, A. (2010) Convenzioni e convinzioni. L'apprendimento della mcitematica nel sistema formativo trentino,
PhD Thesis, University of Trenta, http://eprints-phd.biblio.unitn.it/221/
Ress, A. (2010)11 Trentino e le attività formative in età adulta, Quaderni del Dipartimento di SRS, Università
degli Studi di Trento, PAT.
Ress, A. La valutazione degli studenti, in Buzzi, C., Bazzanella, A. (2009) (a cura di) Insegnare in Trentino,
Iprase Trentino.
Ress, A. La dispersione scolastica: stato dell'arte, in Istituto IARD (2007) (a cura di) La dispersione scolastica
nella Provincia di Torino, Provincia di Torino.
Anzivino, M., Ress, A. Esiti scolastici in Provincia di Torino: l'analisi quantitativa, in Istituto IARD
(2007) (a cura di) La dispersione scolastica nella Provincia di Torino, Provincia di Torino.
Ress, A. I percorsi formativi, in 13117.7i, C. (2007) Generazioni in movimento. Madri e figli nella seconda
indagine Istituto fard-Iprase sulla condizione giovanile in Trentino, Il Mulino, Bologna.
Ress, A. Istruzione e partecipazione scolastica, in Amistadi, V., Buzzi, C., Zanutto, A. (2007) Giovani in
Trentino 2007, Iprase Trentino.
Amistadi, V., Ress, A. La femminilizzazione della scuola: dati trentini, italiani ed europei, in Tamanini, C. (a
cura di) (2007), Maschi e femmine a scuola: stili relazionali e di apprendimento. Unà ricerca su genere e
percorsi formativi, Iprase Trentino.
Ress, A. L'abbandono: una sfida aperta per la scuola, in Cavalli, A., Argentin, G. (a cura di) (2007) Giovani
a scuola. Un'indagine della Fondazione per la Scuola realizzata dall'Istituto Iard, IrMulino, Bologna.
Ress, A. L'abbandono scolastico: dal punto di vista dei drop-outs, in Buzzi, C. (a cura di) (2005) Crescere a
scuola. Il profilo degli studenti italiani, Fondazione per la scuola della compagnia di San Paolo, Torino.
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DOCUMENTI E RAPPORTI DI RICERCA

Buzzi, C., Sartori, F., Ress, A., Covai, C. (2015), Rapporto di ricerca "Orientarsi dopo la scuola
secondaria", indagine longitudinale a cura del Dipartimento di SRS dell'Università di Trento e promossa
da Iprase Trentino nell'ambito del Programma Operativo FSE, OB. 2 2007 — 2013 Asse IV — ob. Spec. H
— Cod. 4H.19 "Modellizzazione di un sistema organico di orientamento, coerente con i fabbisogni
professionali espressi dal territorio e con le linee della programmazione provinciale". Il report è disponibile
all'indirizzo www.iprase.tn.it/fse.
•
Buzzi, C., Sartori, F., Bozzon, R., Ress, A., Belloni, D., Covai, C., Raspatelli, R. (2014), Rapporto di
ricerca sul! 'azione "Orientarsi a scuola. La prospettiva dell'utenza ", indagine a cura del Dipartimento di
SRS dell'Università dì Trento e promossa da Iprase Trentino nell'ambito del Programma Operativo FSE,
OB. 2 2007 — 2013 Asse 1V — ob. Spec. H — Cod. 413.19 "Modellizzazione di un sistema organico di
orientamento, coerente con i fabbisogni professionali espressi dal territorio e con le linee della
programmazione provinciale". Il report è disponibile all'indirizzo www.inrase.tn.it/fse.
Ress, A. (2013) Le disuguaglianze di opportunità formative in Provincia di Trento. Verso una
democratizzazione dell'istruzione?, promosso da: Fondazione CaRiTRo, Trento.
Caporusso, L., Ress, A. (2012) I giovani e la Costituzione, promosso da: Anpi - Ora Veglia Onlus, PAT.
Ress, A., Caporussó, L. (2011) Contesti, azioni e professionalità per I 'orientamento, promosso da: Tavolo per
l'Orientamento — Rete su Scuole Comunità delle Giudicarie; stampato e divulgato da Cassa Rurale
Giudicarle Valsabbia Paganella.
Buzzi, c., Sartori, C., Caporusso, L., Ress, A. (2010) L 'opinione pubblica e il sistema scolastico trentino,
ISBN: 9788877022936, promosso da: Provincia Autonoma di Trento.
Buzzi, C., Sartori, F., Bazzoli, M., Caporusso, L., Ress, A., Zanon, B., Franceschini, A. (2010), L'assetto delle
•strutture scolastiche a Pergine Valsugana. Aspetti critici e prospettive di riassetto, rapporto di ricerca per
il Comune di Pergine Valsugana, Università degli Studi di Trento.
Ress, A. (2008) L'impatto del voto elettronico sull'elettorato trentino: parte sesta. Indagine longitudinale,
rapporto di ricerca per la Provincia Autonoma di Trento, Università degli Studi di Trento.
Ress, A. (2004) La dispersione scolastica a Pescara. Indagine quantitativa a un campione di dispersi, rapporto
di ricerca per IRIS di Pescara, Istituto IARD, Milano.
Ress, A. (2004) La dispersione scolastica in Provincia di Pescara. Indagine qualitativa, rapporto di ricerca
perIRIS di Pescara, Istituto IARD, Milano.
Ress, A. (2004) Una comunità competente: dai bisogni dei ragazzi alle risposte degli adulti. Relazione finale
sulle rilevazioni quantitative con insegnanti e genitori, rapporto di ricerca per Ubalda Bettini Girella Onlus
di Rovereto, Istituto IARD, Milano.
Ress, A. (2004) Lotta alla dispersione: innovazione didattica e recupero delle competenze. Progetto di.ricercaazione nella formazione professionale, rapporto di ricerca per Assofonn Trentina, Istituto IARD, Milano.
Ress, A. (2003) (curatela) Formazione nell 'apprendistato: il sistema italiano e il sistema trentino, curatela del
convegno Apprendistato tra tradizione ed innovazione. Verso un apprendistato al plurale promosso
dall'Agenzia del Lavoro di Trento e dall'I.S.F.O.L.
Margheri, C., Ress, A. (2003) I giovani di Fiemme e Fessa nel 2000. Rapporto di ricerca sulla situazione
giovanile, rapporto di ricerca per la Cooperativa Sociale Progetto 92 di Trento.
CONTRIBUTI A SEMINARI E CONVEGNI
Ress, A. Differenze di genere nei percorsi scolastici e formative, partecipazione in qualità di discussant alla
sessione del Convegno nazionale Saperi di genere, organizzato dal Centro Studi Interdisciplinari di genere;
Trento, 20-21 gennaio 2017.
Ress, A. What is the influence ofsocial background on educational attainment? Primi), and secondmy effects
on upper secondely edzication transitions in Italy, presentazione distributed paper alla undicesìma
Conferenza internazionale ESA (European Sociological Association) 2013, Crisis, Critique and Change;
Torino, 29 agosto 2013.
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Ress, A. La pariecipazione all'istruzione in Trezitino, presentazione temita al seminario Disuguaglianze nella
scuola trentina, organizzato dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale con il sostegno della
Fondazione CaRiTRo e il contributo di IPRASE Trentino; Trento, 24 maggio 2013.
Ress, A. Aspetti di disagio a scuola, presentazione tenuta al seminario Disuguaglianze nella scuola trentina,
organizzato dal Dipartimento dí Sociologia e Ricerca Sociale con il sostegno della Fondazione CaRiTRo e
il contributo di IPRASE Trentino; Trento, 24 maggio 2013.
Buzzi, C. e Ress, A. Giovani e Costituzione. Indagine sulla conoscenza e la condivisione dei principi
costituzionali tra i giovani trentini, presentazione tenuta al convegno La Costituzione, questa sconosciuta,
organizzato da Ora Veglia Onlus in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell'Università degli Studi di Trento; Trento, 21 aprile 2012.
Caporusso, L. e Ress, A. Contesti, azioni e professionalità per l'orientamento, presentazione tenuta al
convegno Orizzonti 2011, organizzato da Rete scuole C8 - Tavolo per l'Orientamento; Trento, Terme di
Comano, 5 novembre 2011.
Ress, A. Gruppo e senso di appartenenza: modelli e confronto fra i pari, intervento tenuto in occasione della
serata informativa per genitori organizzata dal Comune di Cavalese; Trento, Cavalese, 8 marzo 2005.
Ress, A. La dispersione scolastica a Pescara, presentazione tenuta alla conferenza degli enti scolastici
organizzata da IRIS Pescara; Pescara, 30 settembre 2004. .
Ress, A. L'Istituto comprensivo di Isera dal punto di vista dei genitori, presentazione tenuta alla conferenza
dei genitori Una comunità competente: dai bisogni dei ragazzi alle risposte degli adulti, organizzata
dall'associazione Ubalda Bettini Girella in collaborazione con l'Istituto IARD Franco Brambilla di Milano;
Trento, Isera, 12 maggio 2004.
Ress, A. L'Istituto comprensivo di Mori dal punto di vista dei genitori, presentazione tenuta alla conferenza
dei genitori Una comunità competente: dai bisogni dei ragazzi alle risposte degli adulti, organizzata
dall'associazione Ubalda Bettini Girella in collaborazione con l'Istituto IARD Franco Brambilla di Milano;
Trento, Mori, 22 aprile 2004.
Ress, A. Presentazione dei primi dati sulla rilevazione presso gli insegnanti, presentazione tenuta alla
conferenza degli insegnanti Una comunità competente: dai bisogni dei ragazzi alle risposte degli adulti,
organizzata dall'associazione Ubalda .Bettini Girella in collaborazione con l'Istituto IARD Franco
Brambilla di Milano, Trento, Rovereto, 4 marzo 2004.
REFERAGGIO
2016: Attività dí referaggio per la rivista RicercAzione, Peer reviewed "Class A Jountal" — National Agency
for the Evaluation of Universities and Research Institute, IPRASE del Trentino, Provincia Autonoma di
Trento.
2010: Attività di referaggio per la rivista RicercAzione, IPRASE del Trentino, Edizioni Centro Studi Erickson.
ATTIVITA' EXTRA-PROFESSIONALI
2002 - 2009: volontaria presso la sezione di Mezzocorona del WWF Trentino - Alto Adige e membro del
Consiglio Direttivo per cinque anni.
1997 - 2002: volontaria presso la Croce Bianca Rotaliana onlus di Mezzolombardo e membro del Consiglio
Direttivo per un anno.
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COMPETENZE

Linguistiche
Inglese e Tedesco (di base).
Informatiche
Internet, Sistema operativo Windows e Applicativi Microsoft Office (uso abituale); Software per analisi
dati: SPSS fino a 21.0 (uso abituale) — Stata fino a 12.0 (uso abituale) - ATLAS.ti (uso abituale) - HLM
562 (di base) - MiWin 2.2 (di base).
Relazionali
Capacità relazionali e oratorie acquisite in diverse esperienze interlocutorie con un ampia varietà di
stakeholders, nel campo della ricerca e della didattica universitaria. Capacità di lavorare in team acquisite
in particolare collaborando con diversi gruppi di ricerca, ma anche attraverso le attività associazionistiche.
Organizzative
Competenze organizzative, di coordinamento e ampia autonomia di lavoro, acquisite nell'attività di ricerca
e di didattica, oltre che nelle attività extra-professionali.
Metodologiche
Capacità metodologiche acquisite presso vari enti pubblici e privati nel corso di diverse attività di ricerca
scientifica, sia quantitativa, sia qualitativa, in tutte le sue fasi: dalla progettazione, al coordinamento, allo
studio del framework di riferimento, alla predisposizione degli strumenti di rilevazione, alla raccolta e
all'elaborazione e analisi dei dati, alla stesura di report e presentazione dei risultati.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. Consapevole che le dichiarazioni mcndaci sono punite penalmente ai sensi
delParL 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e che la vs. Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle mie
dichiarazioni, dichiaro sotto la Mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e47 del DPR455/2000, che le informazioni contenute in questo
curriculum corrispondono a verità.

1.9 aprile 2017, Anna Ress
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