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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Guido Lazzarini 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1977 al 2012 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Torino  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Economia 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1977 al 1990 Ricercatore 

Dal 1991 al 2012: Docente di Sociologia generale; Sociologia delle organizzazioni non 

profit; Etica e governance locale 

   
 

• Date (da – a)  Dal  2005 a tutt’oggi 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Medicina – Corso di Laurea in Infermieristica 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto, docente di Sociologia  della salute 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione, Date 

 Istruzione: 

Laurea in Filosofia e Laurea in Sociologia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docenza e ricerca scientifica 

Direttore della collana “Sviluppo locale e global trends” presso FrancoAngeli, Mi 

Co-direttore della collana “Innovatio Creativity Setting presso Franco Angeli, Mi 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE 
   Inglese           

 

Ulteriori informazioni 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 AREE D’INTERESSE SCIENTIFICO 

L’attività di ricerca si orienta prevalentemente nelle seguenti aree di 

interesse: 

       a .Percorsi di inclusione e di esclusione dal mondo del lavoro  

 b. Salute, famiglia, anziani e politiche sociali 

 c. Marginalità e solidarietà sociale  

 d. Rapporti e reti, intra ed intergenerazionali, nelle loro dimensioni 

      solidaristiche  e competitive  

        e. Integrazione ed ordine sociale: aspetti teorici e nodi 

            problematici 

        f. Sviluppo locale & global trends 
 

Torino ,  10 OTTOBRE 2020  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
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