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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  Sabrina Spaghi 

Indirizzo  Via Alvar Aalto 11, 27100 Pavia, Italia.  

Telefono  +39 3381071863 (cell.) 

E-mail  sab_spaghi82@yahoo.it   sabrina.spaghi@unipv.it 

Nazionalità 

Data e luogo di nascita 

 Italiana 

28 ottobre 1982, Pavia 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 

 • Date (da – a)  Maggio 2016 - in corso.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Giandomenico Romagnosi Scuola di Governo Locale, via Paratici 21, Pavia.  

 www.fondazioneromagnosi.it 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e aggiornamento per operatori della PA sui temi del governo locale.  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato (part time). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile Segreteria Generale:  

- Supporto organizzativo alle attività formative e seminariali della Fondazione; 

- Tenuta della prima nota, gestione contabile e amministrativa; 

- Interfaccia con gli Enti fondatori, i Partecipanti istituzionali e i soggetti terzi, in 

raccordo con la Presidenza; 

- Collaborazione e supporto alla redazione di report e studi sul tema del governo 

locale; 

- Supporto all’attività di progettazione e assistenza tecnica sui temi del governo 

locale; 

- Aggiornamento del sito web della Fondazione.  

 

 

 • Date (da – a)  Ottobre 2015 - maggio 2016.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Auser Comprensoriale di Pavia, Via Damiano Chiesa 2, Pavia.  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale, Onlus. 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale per organizzazione e conduzione di Focus Group nell’ambito 

del progetto sperimentale “Abitare Solidale”, realizzato da Auser in convenzione con il 

Comune di Pavia. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Programmazione e organizzazione di Focus Group con persone anziane e 

operatori sul tema dell’abitare per fare emergere i bisogni e le criticità; 

- Conduzione dei Focus Group; 

- Supporto nell’attività di analisi dei risultati dei Focus Group. 
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 • Date (da – a)  Giugno 2015 - dicembre 2015.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pavia, Settore Tutela Ambientale, Sviluppo Sostenibile, Mobilità e Sport, 

Piazza Municipio 2, Pavia.  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale. 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale per analisi ed elaborazione statistica dei dati inerenti alle 

indagini sulla mobilità dei cittadini disabili e sul car pooling per i dipendenti del 

Comune di Pavia.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Indagine sulla mobilità dei cittadini disabili: preparazione del questionario di 

indagine; analisi ed elaborazione statistica dei dati inerenti al questionario; 

redazione del rapporto finale di indagine; presentazione dei dati alla cittadinanza; 

- Indagine sul car pooling per i dipendenti del Comune di Pavia: preparazione del 

questionario di indagine; analisi ed elaborazione statistica dei dati inerenti al 

questionario; redazione del rapporto finale di indagine; 

- Supporto alla conduzione dei tavoli di lavoro tematici per la redazione del Piano 

Urbano della mobilità Sostenibile (PUMS): coordinamento del gruppo di lavoro 

“Linee efficaci ed efficienti - Il Trasporto pubblico locale” (17 settembre 2015).  

 

 

 • Date (da – a)  Marzo 2015 - febbraio 2016.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Via 

San Felice 5, Pavia.  

• Tipo di azienda o settore  Università, Asl Pavia.  

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca nell’ambito del progetto “Organizzazione ed integrazione degli 

interventi sociali e socio-sanitari dei Piani di Zona della provincia di Pavia”.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - In coordinamento con la Direzione Sociale di Asl Pavia, attività di supporto ai Piani 

di Zona per la programmazione degli obiettivi zonali e sovra-zonali per il triennio 

2015-17, per la redazione dei Documenti di Piano inerenti alla programmazione 

2015-17, per la realizzazione e il monitoraggio degli obiettivi sovra-zonali; 

- Attività di ricerca inerente alle Unità di Offerta del settore prima infanzia nei Piani 

di Zona della provincia di Pavia, all’offerta di servizi socio-sanitari e sociali dei 

Piani di Zona della provincia di Pavia, alla governance e organizzazione degli 

Ambiti territoriali; 

- Attività di supporto alla redazione di tesi di laurea magistrale in qualità di 

correlatore. 

Inoltre, in coordinamento con l’Area Ambiente, Sicurezza e Laboratori dell’Università 

di Pavia: realizzazione ex novo del sito web del Mobility Management dell’Università 

di Pavia - raccolta e selezione dei contenuti, caricamento dei materiali e gestione del 

sito.  

 

 

 • Date (da – a)  Dicembre 2013 - giugno 2014.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Corso Strada 

Nuova 65, Pavia.  

• Tipo di azienda o settore  Università. 

• Tipo di impiego  Collaborazione per attività di ricerca nell’ambito del progetto “Pavia Mobility 

Manager”.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Analisi, elaborazione statistica dei dati e realizzazione di rapporti di ricerca 

inerenti alle risposte al questionario spostamenti casa-lavoro di: dipendenti 

Comune di Pavia, dipendenti Università di Pavia, studenti Università di Pavia, 

dipendenti Provincia di Pavia, dipendenti Policlinico S. Matteo di Pavia; 

- Realizzazione e gestione della newsletter periodica associata al progetto di 

ricerca; aggiornamento e gestione del sito internet del progetto di ricerca.  

 

 

 

 

 



3 Formato europeo per il curriculum vitae                                                                                                                  CV di Sabrina Spaghi 

 

 • Date (da – a)  Marzo 2012 - gennaio 2013.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Corso Strada 

Nuova 65, Pavia.  

• Tipo di azienda o settore  Università. 

• Tipo di impiego  Collaborazione per attività di ricerca nell’ambito del progetto “Pavia Mobility 

Manager”.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Attività di ricerca inerente alla mobilità urbana nella città di Pavia, all’attuazione 

dello strumento del Mobility Management sul territorio, alle best practice italiane 

e internazionali di Mobility Management; 

- Realizzazione e gestione della newsletter periodica associata al progetto di 

ricerca; aggiornamento e gestione del sito internet del progetto di ricerca.  

 

 

 

 • Date (da – a)  Luglio 2011 - luglio 2013.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IRCCS Fondazione S. Maugeri, Via S. Maugeri 4, Pavia. 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS, Settore sanitario.  

• Tipo di impiego  Borsa per attività di ricerca nell’ambito del progetto ““Eni - Tossicovigilanza 

Industriale”, presso il Servizio di Tossicologia.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Attività di supporto nell’aggiornamento delle informazioni relative a sostanze e 

miscele, delle informazioni relative ai siti industriali Eni R&M, dei piani di 

collegamento con rete ospedaliera in prossimità degli insediamenti industriali;  

- Partecipazione al monitoraggio per la verifica di conformità delle attività in 

programma con gli standard e le normative Codice etico Eni, Modello 231 Eni, 

linee guida e politica per Sicurezza, Salute e Ambiente e Sistema di gestione HSE 

della Divisione R&M; 

- Attività di ricerca inerente agli aspetti socio-economici ed economico-giuridici del 

programma, per quanto specificatamente riguarda le attività di Tossicovigilanza 

collegate al Regolamento REACH.  

 

 

 • Date (da – a)  Settembre - novembre 2010.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, 

Piazza Botta 10, Pavia. 

• Tipo di azienda o settore  Università.  

• Tipo di impiego  Collaborazione per attività di analisi economica nell’ambito del progetto “Centro di 

Competenza” del Dipartimento della Protezione Civile nazionale relativo alle 

emergenze chimico-tossicologiche.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Attività di supporto alla valutazione economica dei costi e delle ricadute di un 

network di laboratori del territorio nazionale in grado di rilevare sostanze 

chimiche; 

- Attività di supporto a valutazioni economiche relative ai costi delle problematiche 

di salute e malattie causate da esposizioni ad agenti chimici.  
 

 

 

 • Date (da – a)  Aprile 2010 - marzo 2011.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, 

Piazza Botta 10, Pavia. 

• Tipo di azienda o settore  Università.  

• Tipo di impiego  Borsa per attività di ricerca nell’ambito del tema ““Impatto socio-economico delle 

malattie da inquinamento ambientale”. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Attività di ricerca inerente ai rapporti tra inquinamento ambientale e salute, con 

particolare riferimento alle emissioni da impianti a biomassa.  
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 • Date (da – a)  Aprile 2009 - marzo 2010.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, 

Piazza Botta 10, Pavia.  

• Tipo di azienda o settore  Università. 

• Tipo di impiego  Collaborazione per attività di ricerca nell’ambito del progetto “Contaminazione da 

sostanze chimiche e salute umana. Modelli di valutazione dei costi socio-economici”. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Analisi statistica dei dati e attività di ricerca inerenti ai rapporti tra inquinamento 

da sostanze chimiche e salute, finalizzate allo sviluppo e applicazione di nuovi 

modelli di calcolo dei costi sanitari delle malattie da agenti chimici.  

 

 

 

 • Date (da – a)  Marzo - maggio 2004.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Commissione Europea, Ufficio di Rappresentanza, Corso Magenta 59, Milano.   Tel: 

+39 0247675141 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio pubblico di Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.  

• Tipo di impiego  Stage.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Membro dell’ufficio stampa: analisi e selezione della stampa di rilevanza per le 

istituzioni europee, responsabilità della comunicazione giornaliera alla 

Commissione Europea di Bruxelles di materiale rilevante per discussioni 

tematiche tramite conference call, partecipazione alle conference call 

internazionali con gli altri uffici di Rappresentanza in Europa.  

- Membro dello staff: organizzazione di conferenze tematiche, assistenza al 

pubblico per la ricerca di documentazione europea.  

 

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

 • Date (da – a)  10-14 settembre 2012.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IRCCS Fondazione S. Maugeri, Università degli Studi di Pavia, IUSS Pavia.  

• Tipo di azienda o settore  IRCCS – settore sanitario, Università e IUSS – settore istruzione e ricerca.  

• Tipo di impiego  Nell’ambito della International Summer School “Socio-Economic Analysis (SEA) for 

REACH Regulation”, organizzata presso IRCCS Fondazione S. Maugeri, Pavia: Attività 

didattica + membro del Comitato scientifico per l’organizzazione della Summer 

School. Programma Summer School 2012 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Attività didattica: ciclo di 9 ore di lezione nell’ambito della International Summer 

School “Socio-Economic Analysis (SEA) for REACH Regulation”, IRCCS Fondazione 

S. Maugeri, Pavia; 

- Attività di supporto all’organizzazione della Summer School.  

 

 

 

 • Date (da – a)  15-17 settembre 2011.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IRCCS Fondazione S. Maugeri, Università degli Studi di Pavia, IUSS Pavia.  

• Tipo di azienda o settore  IRCCS – settore sanitario, Università e IUSS – settore istruzione e ricerca.  

• Tipo di impiego  Nell’ambito della International Summer School “Socio-Economic Analysis (SEA) for 

REACH Regulation”, organizzata presso IRCCS Fondazione S. Maugeri, Pavia: Attività 

didattica + membro del Comitato scientifico per l’organizzazione della Summer 

School. Programma Summer School 2011 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Attività didattica: ciclo di 8 ore di lezione nell’ambito della International Summer 

School “Socio-Economic Analysis (SEA) for REACH Regulation”, IRCCS Fondazione 

S. Maugeri, Pavia; 

- Attività di supporto all’organizzazione della Summer School. 
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 • Date (da – a)  Anni 2009-2010.  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Ingegneria.  

• Tipo di azienda o settore  Università – settore istruzione e ricerca.  

• Tipo di impiego  Collaborazione per attività didattica e di valutazione in sede di esami nell’ambito 

dell’insegnamento “Economia dell’Ambiente”, Anno Accademico 2009/2010, titolare 

del Corso Prof. G. Panella. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Attività didattica: ciclo di 18 lezioni ed esercitazioni; 

- Assistenza alla didattica; 

- Assistenza agli esami (Membro delle Commissioni d’Esame).  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile - luglio 2011.  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Unione degli Industriali della Provincia di Pavia, SDA Bocconi, IBAN (Italian Business 

Angels Network).  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia aziendale, organizzazione d’azienda e bilancio contabile, diritto societario, 

strategie di mercato (soprattutto legate ad aziende Start-Up). Studio di casi aziendali 

di successo. Proposta di un piano di business per l’avvio di una attività di consulenza 

aziendale nel settore ambiente, salute e sicurezza. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master Class “Start-Up” per la creazione e lo sviluppo di nuove imprese sul 

territorio della provincia pavese. Ricevuto nel mese di luglio 2011.  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master Class.  

 

 

• Date (da – a)  Gennaio - maggio 2009.  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro Studi “Geopolitica. Info” - Centro studi in materia di geopolitica, ACLI Milano.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio dei fenomeni geopolitici internazionali attuali e delle relative implicazioni 

economiche.  

• Qualifica conseguita  Diploma Corso in Geopolitica e Relazioni Internazionali “In un unico mondo, tanti 

mondi diversi”. Ricevuto in data: 15 giugno 2009.  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione.  

 
 

• Date (da – a)  Anni 2005-2008.  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Economia.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia ambientale, economia sanitaria, economia internazionale. Tesi di Laurea 

Specialistica: “Inquinamento atmosferico e danni alla salute. Una valutazione 

economica”, relatore Prof. Alberto Majocchi. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea Specialistica in Integrazione Economica Internazionale - Indirizzo 

Economico-Quantitativo (Classe 64/S, Scienze dell’Economia). Data: 15 dicembre 

2008. Voto: 110/110 e lode.  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea Specialistica (II livello).  

 

 

 

• Date (da – a)  Marzo - agosto 2007.  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Il Sole 24 ore Business School.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia e strategia d’impresa.  
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “Master in Gestione e Strategia d’Impresa”. Ricevuto in data: 

18 agosto 2007.  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master on-line.  

 

 

• Date (da – a)  Anni 2001-2004.  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Economia.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia, Statistica, Matematica.  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea Triennale in Economia (Classe 28, Scienze Economiche). Data: 14 

dicembre 2004. Voto: 110/110 e lode. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea Triennale (I livello).  

 

 
 

• Date (da – a)  Anni 1996-2001.  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Teresio Olivelli, Pavia.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Matematica e materie scientifiche in particolare.  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica. Data: 16 luglio 2001. Voto: 100/100. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

LINGUISTICHE     

 Maturità di Scuola Secondaria Superiore, Liceo Scientifico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

COMUNICATIVE E 

RELAZIONALI 
 

 - Capacità di lavoro in staff, grazie alle esperienze di partecipazione e 

coordinamento di gruppi di lavoro e Cabine di Regia; 

- Capacità comunicative, di ascolto e valutazione dei bisogni, grazie all’esperienza 

di conduzione di Focus Group; 

- Capacità di public speaking, grazie alle esperienze di didattica in Università e 

Scuole Superiori e di intervento in convegni tematici; 

- Capacità di adattamento e approccio alla risoluzione delle criticità, grazie 

all’esperienza lavorativa in contesti diversificati.  

 

 

 

Lingua madre 

 

Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Inglese   B2  B2                        B2 

 Università degli Studi di Pavia, 2002.  

Pitman Qualification - Ardingly (UK), 1999.  

Spagnolo   B2  B2                        B2 

 Università degli Studi di Pavia, 2004-05. 

 Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI   
 

 - Capacità di gestione di situazioni complesse caratterizzate dalla diversificazione di 

attori e bisogni, grazie alle esperienze di organizzazione e coordinamento di 

gruppi di lavoro, di conduzione di Focus Group, di attività di ricerca applicata su 

temi di interesse e coinvolgimento territoriale, di confronto con gli enti 

pubblici/privati e gli stakeholder locali.  

- Capacità organizzative di iniziative ed eventi, grazie all’esperienza di 

programmazione, promozione e gestione di conferenze, convegni, summer 

school, corsi di formazione. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 - Sistemi operativi: MS Windows, Mac OS; 

- Applicativi: MS Office; internet, posta elettronica 

- Statistical Tools: S.A.S., R.  

- Gestione di siti internet in WordPress. 

  

 

 

ALTRO 

 

 Perspicacia, affidabilità, impegno - acquisite anche tramite attività del tempo libero:  

- Sport: nuoto (dal 2015), danza classica (per un periodo di 12 anni); 

- Esperienza da fotomodella/indossatrice (dal 2014); 

- Hobby: giardinaggio (dal 2015).  

 

PATENTE DI GUIDA  In possesso di patente B per guida veicoli e di automezzo proprio.  

 

 

 
 

CONVEGNI/SEMINARI 
  

 

Spaghi S, Cordoni C, intervento dal titolo “L’accreditamento delle Comunità per minori: presentazione degli strumenti”, 

Convegno “I servizi residenziali per minori: l’implementazione di un percorso di qualità”, 12 maggio 2016, Università 

degli Studi di Pavia, Aula Magna, Corso Strada Nuova 65.  

 

Spaghi S, intervento dal titolo “Mobilità dei cittadini disabili a Pavia: i risultati del questionario 2015”, incontro 

dell’Osservatorio Permanente sulla Mobilità del Comune di Pavia, 10 luglio 2015, Aula Magna del Collegio Cairoli, Pavia.  

 

Spaghi S, Intervento dal titolo “Analisi dei servizi prima infanzia nel distretto Oltrepò”, Convegno “Welfare locale tra 

continuità e innovazione - I servizi prima infanzia in provincia di Pavia”, 7 luglio 2015, Università degli Studi di Pavia, Aula 

Foscolo, Corso strada Nuova 65.  

 

Spaghi S, Intervento dal titolo “Gli spostamenti casa-università degli studenti dell’Università degli Studi di Pavia”, 

Convegno “Il Mobility Management nelle aree urbane e nelle università: a che punto siamo?”, 21 maggio 2014, 

Università degli Studi di Pavia, Aula Foscolo, Corso Strada Nuova 65.  

 

Spaghi S, Intervento dal titolo “La mobilità urbana a Pavia: un quadro d’insieme”, Convegno “Mobility management e 

aree urbane: esperienze e potenzialità”, 5 luglio 2012, Sala Conferenze Palazzo del Broletto, Pavia.  

 

Spaghi S, Intervento dal titolo “Valutazione economica delle malattie da inquinamento ambientale”, Convegno 

“Malattie ambientali indoor e outdoor”, 11 novembre 2011, Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, Sede 

Amministrativa di Voghera.  

 

Manzo L, Spaghi S, Baldiraghi R, Invernizzi R, Intervento dal titolo “Human health impact of biomass-fuelled power 

plants. Research trends and risk management approaches”, 1st Annual World Congress of Environmental Biotechnology 

(WCEB 2011), Dalian, China, 19-21 October 2011.  

 

Spaghi S, Intervento dal titolo “Quanto ci costa l’inquinamento?”, Convegno “Ambiente e Salute nella Provincia di 

Pavia”, 26 febbraio 2011, Centro Congressi IRCCS Fondazione Maugeri, Pavia.  

 

Spaghi S, Seminario (2 ore) dal titolo “Mobilità: Pavia è una città sostenibile?”, Istituto di Istruzione Superiore A. Volta, 

Pavia, 9 novembre 2010.  
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ULTIME PUBBLICAZIONI    

 

1. Cordoni C, Salvati E, Spaghi S, Il quadro normativo, in: “L’organizzazione dei Piani di Zona in provincia di Pavia” a cura 

di Pietro Previtali e Paolo Favini, Pavia University Press, 2016, pp. 17-37. ISBN 9788869520327 (ebook PDF), ISBN 

9788869520310 (brossura). 

 

2. Spaghi S, Offerta di servizi sociali e socio-sanitari in provincia di Pavia: un confronto tra i nove Piani di Zona, in: 

“L’organizzazione dei Piani di Zona in provincia di Pavia” a cura di Pietro Previtali e Paolo Favini, Pavia University 

Press, 2016, pp. 71-117. ISBN 9788869520327 (ebook PDF), ISBN 9788869520310 (brossura). 

 

3. Cordoni C, Salvati E, Spaghi S, Performance e efficacia della pianificazione in provincia di Pavia: un confronto tra i 

nove Piani di Zona, in: “L’organizzazione dei Piani di Zona in provincia di Pavia” a cura di Pietro Previtali e Paolo 

Favini, Pavia University Press, 2016, pp. 171-187. ISBN 9788869520327 (ebook PDF), ISBN 9788869520310 

(brossura). 

 

4. Albrigoni A, Cordoni C, Salvati E, Spaghi S, Analisi dei servizi prima infanzia nella provincia di Pavia, in: “Welfare 

locale tra continuità e innovazione - I servizi prima infanzia in provincia di Pavia” a cura di Pietro Previtali e Paolo 

Favini, Pavia University Press, 2015, pp. 11-31. ISBN 9788869520051 (ebook PDF), ISBN 9788869520044 (brossura).  

 

5. Spaghi S, Analisi dei servizi prima infanzia nel Distretto Oltrepò, in: “Welfare locale tra continuità e innovazione - I 

servizi prima infanzia in provincia di Pavia” a cura di Pietro Previtali e Paolo Favini, Pavia University Press, 2015, pp. 

71-139. ISBN 9788869520051 (ebook PDF), ISBN 9788869520044 (brossura). 
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