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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 

Telefono  +39 0382539676   3923764850   (Fondazione Romagnosi) 

E-mail  sabrina.spaghi@unipv.it  (Università di Pavia) 

Nazionalità 

Data e luogo di nascita 

 Italiana 

28 ottobre 1982, Pavia 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Date (da – a) 

  
2016 - in corso.  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 FONDAZIONE GIANDOMENICO ROMAGNOSI - SCUOLA DI GOVERNO LOCALE, Corso Strada 
Nuova 65, 27100 Pavia (c/o Università degli Studi di Pavia, sede legale); via Paratici 21, 27100 
Pavia (c/o Palazzo Broletto, sede operativa).  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Fondazione di partecipazione, fondata da Università degli Studi di Pavia, Comune di Pavia e 
Provincia di Pavia. Mission: alta formazione sui temi del governo locale rivolta a 
dirigenti/funzionari/amministratori della Pubblica Amministrazione e professionisti; 
progettazione e assistenza tecnica rivolta agli Enti locali; promozione e diffusione di una 
cultura innovativa del governo locale.  

• Tipo di impiego, 

principali mansioni e 
responsabilità 

 Dipendente a tempo indeterminato (part time 6 ore), dal 1° novembre 2018. Dipendente a 
tempo determinato (part time 4 ore), dal 17 maggio 2016 al 31 ottobre 2018. Impiego 
amministrativo/gestionale. 

   Responsabile Segreteria Generale:  

- Organizzazione delle attività formative della Fondazione (Corsi di formazione, Convegni, 
Seminari e altri eventi divulgativi); 

- Progettazione e assistenza tecnica sui temi del governo locale; 

- Redazione di report e studi sul tema del governo locale; 

- Gestione amministrativa della Fondazione; 

- Gestione della comunicazione con gli Enti istituzionali (Enti fondatori, Partecipanti 
istituzionali) in raccordo con la Presidenza, gestione della comunicazione con i soggetti 
terzi.  

 

 • Date (da – a)  2018 - in corso.  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, Centro interdipartimentale di ricerca “Organizzazione e 
Governance della Pubblica Amministrazione”, Via San Felice 5, 27100 Pavia.  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Università degli Studi di Pavia, Regione Lombardia-Polis.  

• Tipo di impiego, 
principali mansioni e 

responsabilità 

 Borsista di ricerca nell’ambito del Progetto attuativo di Regione Lombardia-Polis e Università 

degli Studi di Pavia “SOC17015 - Analisi, ricerca e supporto a sostegno dell’attuazione delle 
politiche e dei modelli di innovazione sociale”.  

   In coordinamento con Regione Lombardia DG Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari 
opportunità (in passato DG Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, DG Politiche Sociali 
Abitative e Disabilità): 
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- Piani di Zona: assistenza scientifica per la stesura delle Linee di indirizzo per la 
programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023 DGR 4563/2021; indagine 
sull’impatto della pandemia covid-19 sugli Uffici di Piano; monitoraggio delle 
progettualità per la seconda premialità ex DGR 7631/2017; governance dei Piani di Zona 
e mappatura degli Ambiti distrettuali costituiti ex LR 23/2015; assistenza scientifica per 
la stesura delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il 
triennio 2018-2020 DGR 7631/2017; 

- Ricomposizione scientifica del quadro conoscitivo: individuazione di indicatori per la 
definizione di un modello di policy centrato sull’innovazione sociale; ricognizione del 
welfare sociale e del sistema di offerta sociale; 

- Innovazione sociale: assistenza scientifica, analisi della letteratura e ricerca per la 
definizione di modelli di intervento, sia nella governance dei processi sia nelle policy 
(coordinamento e stesura della sperimentazione per l’inclusione dei disabili sensoriali 
negli asili nido DGR 2426/2019, monitoraggio delle politiche di inclusione scolastica per i 
minori con disabilità sensoriale, raccolta dei dati qualitativi e quantitativi DGR 
7776/2018 C.A.S.A. e DGR 6832/2017 disabili sensoriali).  

 

 • Date (da – a)  2015-2017.  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Via San 
Felice 5, 27100 Pavia.  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Università degli Studi di Pavia, ATS (Agenzia di Tutela della Salute) di Pavia.  

• Tipo di impiego, 
principali mansioni e 

responsabilità 

 - Borsista di ricerca nell’ambito del Progetto di ATS Pavia, ASST Pavia e Università degli 
Studi di Pavia “Attività di supporto e di assistenza tecnica scientifica alla 
programmazione, implementazione e controllo degli obiettivi sovra-zonali definiti dai 
Piani di Zona della Provincia di Pavia” (ottobre 2016 - giugno 2017). 

- Assegnista di ricerca nell’ambito del Progetto di ATS Pavia e Università degli Studi di 
Pavia “Organizzazione ed integrazione degli interventi sociali e socio-sanitari dei Piani di 
Zona della provincia di Pavia” (marzo 2015 - febbraio 2016).  

   In coordinamento con ATS Pavia Direzione Socio-sanitaria: 

- Analisi e implementazione dello Sportello Unico Welfare negli ambiti territoriali della 
provincia (con ASST Pavia); valutazione uniforme del livello qualitativo delle strutture 
per la prima infanzia presenti sul territorio a livello sovra-zonale; condivisione di buone 
prassi per gli interventi di emergenza abitativa; 

- 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. 

 

 • Date (da – a)  2016-2017.   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 AUSER COMPRENSORIALE DI PAVIA, Via Damiano Chiesa 2, 27100 Pavia.  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Associazione di promozione sociale, Onlus. 

• Tipo di impiego, 
principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico nell’ambito del Progetto innovativo sperimentale “Abitare Solidale”, realizzato da 
Auser Pavia in convenzione con il Comune di Pavia. 

- Supporto al consolidamento della rete di partenariato del progetto e alle attività di 
comunicazione, analisi della domanda/offerta di abitazioni e organizzazione di percorsi 
di accompagnamento alla coabitazione (luglio 2017 - maggio 2018); 

- Organizzazione e conduzione di focus group sul tema dell’abitare per l’emersione dei 
bisogni sul territorio comunale, supporto all’analisi dei risultati dei focus group (ottobre 
2015 - maggio 2016).  
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 • Date (da – a)  2015.  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 COMUNE DI PAVIA, Settore Tutela ambientale, Sviluppo sostenibile, Mobilità e Sport, Piazza 
Municipio 2, 27100 Pavia.  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente pubblico locale. 

• Tipo di impiego, 
principali mansioni e 

responsabilità  

 Incarico per la redazione di un questionario di indagine, l’elaborazione statistica e l’analisi dei 
dati inerenti alla mobilità dei cittadini disabili e al car pooling per i dipendenti del Comune di 
Pavia (giugno - dicembre 2015).  

   

 • Date (da – a)  2012-2014.  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Corso Strada 
Nuova 65, 27100 Pavia.  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Università degli Studi di Pavia. 

• Tipo di impiego, 
principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione per attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Pavia Mobility Manager”. 

- Elaborazione statistica, analisi 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 (dicembre 2013 - giugno 2014); 

- 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 (marzo 2012 - gennaio 2013). 

 

 • Date (da – a)  2011-2013.  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 IRCCS FONDAZIONE S. MAUGERI, Via S. Maugeri 4, 27100 Pavia. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 IRCCS, Settore sanitario.  

• Tipo di impiego, 
principali mansioni e 

responsabilità  

 Borsista per attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Eni-Tossicovigilanza Industriale”, 
presso il Servizio di Tossicologia.  

- Attività di ricerca inerente agli aspetti socio-economici ed economico-giuridici riguardo 
alle attività di Tossicovigilanza collegate al Regolamento REACH; 

- 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. 

    

 • Date (da – a)  2009-2011. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, 
Piazza Botta 10, 27100 Pavia. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Università degli Studi di Pavia. 

• Tipo di impiego, 
principali mansioni e 

responsabilità 

 - Borsista di ricerca nell’ambito del tema “Impatto socio-economico delle malattie da 
inquinamento ambientale”. Attività di ricerca inerente ai rapporti tra inquinamento 
ambientale e salute, con particolare riferimento alle emissioni da impianti a biomassa 
(aprile 2010 - marzo 2011); 

- Collaborazione per attività di ricerca nell’ambito del progetto “Contaminazione da 
sostanze chimiche e salute umana. Modelli di valutazione dei costi socio-economici”. 
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 (aprile 2009 - marzo 2010). 
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 • Date (da – a)  2004.  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 COMMISSIONE EUROPEA, Ufficio di Rappresentanza in Italia, Corso Magenta 59, 20123 
Milano (c/o Palazzo delle Stelline).  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ufficio di Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.  

• Tipo di impiego, 
principali mansioni e 

responsabilità 

 Stage Universitario (durata 3 mesi, marzo - maggio 2004).  

- 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)  A.a. 2009-2010.  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Ingegneria, Via Adolfo Ferrata 5, 27100 Pavia.  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Pavia.  

• 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; membro delle 
Commissioni d’Esame.  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  30 maggio 2019.  

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia, Fondazione Giandomenico Romagnosi Scuola di Governo 
Locale.  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il governo del cambiamento istituzionale e organizzativo nelle amministrazioni europee. 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza del Seminario “Nuove sfide e approcci per le amministrazioni in 
Europa”, svolto presso l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova 65, Pavia), per complessive 3/3 ore.  

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Seminario formativo.  

 

 

 

 • Date (da – a)  2011-2012. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 IRCCS Fondazione S. Maugeri, Via S. Maugeri 4, 27100 Pavia. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 IRCCS – settore sanitario. 

• Tipo di impiego  Nell’ambito della International Summer School “Socio-Economic Analysis (SEA) for REACH 
Regulation”, organizzata da IRCCS Fondazione S. Maugeri, in collaborazione con Università 
di Pavia e IUSS Pavia: 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ciclo di 9 ore di lezione nell’ambito della International Summer School “Socio-Economic 
Analysis (SEA) for REACH Regulation” (10-14 settembre 2012); Ciclo di 8 ore di lezione 
nell’ambito della International Summer School “Socio-Economic Analysis (SEA) for REACH 
Regulation” (15-17 settembre 2011); supporto organizzativo in qualità di membro del 
Comitato Scientifico.  
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• Date (da – a)  22 febbraio 2019.  

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 Fondazione Giandomenico Romagnosi Scuola di Governo Locale, Comune di Voghera. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali GDPR 2016/679 - i principi di 
base che regolano il trattamento dei dati personali - i nuovi adempimenti a cui sono 
tenuti coloro i quali "trattano dati personali" - le sanzioni in caso di inosservanza. 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza del Corso di formazione “Il nuovo Regolamento Europeo per la 
protezione dei dati personali: GDPR 2016/679”, svolto presso la Sala Zonca del Comune 
di Voghera (Piazza Meardi 11, Voghera), per complessive 4/4 ore.  

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Corso di formazione.  

 

 

• Date (da – a)  16, 23 e 30 novembre 2018. 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 Fondazione Giandomenico Romagnosi Scuola di Governo Locale, Integrated Risk Centre. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Metodi per la stima delle conseguenze che modificazioni antropiche dell’ambiente 
possono esercitare sulla salute pubblica - rapporti tra ambiente e salute - strumenti e 
metodologie con cui assicurare il fattivo coinvolgimento degli stakeholder nei processi 
valutativi che impegnano amministratori, imprese, decisori politici, professionisti e tecnici 
- procedure e criteri per l’acquisizione dei dati e la creazione di data-base di riferimento 
sulla popolazione locale - moderne metodologie di comunicazione, coinvolgimento ed 
ascolto utilizzabili durante la realizzazione della VIS.  

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza del Corso di formazione “Valutazione di impatto sanitario (VIS). 
Strumento a supporto delle decisioni”, svolto presso l’Aula Grande del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova 65, Pavia), per 
complessive 18/18 ore. 

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Corso di formazione.  

 

 

• Date (da – a)  28 settembre e 4, 11, 18 ottobre 2017.  

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 Fondazione Giandomenico Romagnosi Scuola di Governo Locale, Comune di Mantova. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Pratiche e metodi riguardanti la progettazione e realizzazione di bilanci partecipativi, con 
particolare riferimento a: potenzialità dello strumento, procedure e metodologie dei 
bilanci partecipativi, prassi e casi studio.  

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza del Corso di formazione “Corso di formazione al Bilancio 
Partecipativo”, svolto presso il Comune di Mantova (Via Roma 39, Mantova), per 
complessive 16/18 ore.  

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Corso di formazione.  

 

 

• Date (da – a)  9, 16, 23 e 30 giugno 2017.  

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 Fondazione Universitaria per la formazione delle Amministrazioni Pubbliche (FUAP), 
Università degli Studi di Pavia e Fondazione Giandomenico Romagnosi Scuola di Governo 
Locale.  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Prerogative e ruoli del Consigliere comunale, della Giunta e degli Assessori - strumenti di 
programmazione e rendicontazione negli Enti locali - accesso agli atti amministrativi, 
limiti del diritto e accesso civico - le società partecipate dagli Enti locali, il controllo 
analogo del Comune sulle società interamente partecipate da Enti pubblici.  

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza del Corso di formazione “Corso di Alfabetizzazione per 
Amministratori Pubblici Locali”, svolto presso la Sala dell’Affresco del Castello Visconteo 
di Vigevano (Piazza Ducale 20, Vigevano), per complessive 12/12 ore.  

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Corso di formazione.  
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• Date (da – a)  7 aprile 2017.  

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 Fondazione Giandomenico Romagnosi Scuola di Governo Locale, Integrated Risk Centre.  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Applicazione della Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) nell'analisi dei rapporti tra 
impianti industriali, grandi opere, salute e qualità dell’ambiente - analisi dello stato 
dell’arte in materia, rispetto alla disciplina normativa, alle metodologie applicative e ad 
alcune specifiche testimonianze di casi di rilievo.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del Seminario “VIS – Valutazione di Impatto Sanitario: Strumento 
evoluto a supporto delle decisioni pubbliche”, svolto presso l’Aula Magna del Collegio 
Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli 1, Pavia), per complessive 4/4 ore.  

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 

 Seminario formativo.  

• Date (da – a)  3, 10, 16, 22 e 30 novembre 2016.  

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 Fondazione Universitaria per la formazione delle Amministrazioni Pubbliche (FUAP), 
Università degli Studi di Pavia e Fondazione Giandomenico Romagnosi Scuola di Governo 
Locale.  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La Legge 13 novembre 2012 n. 190 e disposizioni attuative e integrative, alla luce delle 
linee di indirizzo dettate dall’Autorità nazionale anticorruzione - ambiti di applicazione 
con riferimento ai settori interessati - le novità alla luce della l.n. 69/2015 e del d.lgs. 
97/2016 e alcuni recenti piani triennali anticorruzione.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del Corso di formazione “Anticorruzione e valutazione del rischio 
nelle Amministrazioni locali e territoriali”, svolto presso l’Aula Magna del Collegio Cairoli 
di Pavia (Piazza Cairoli 1, Pavia), per complessive 30/30 ore.  

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 

 Corso di 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 Association.  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Economia aziendale, diritto societario, strategie di mercato - studio di casi aziendali di 
successo - proposta di un piano di business. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master Class “Start-Up” Programma di formazione per la creazione e lo 
sviluppo di nuove imprese sul territorio della provincia pavese, svolto a Pavia presso 
l’Unione degli Industriali della Provincia di Pavia (Via Bernardino da Feltre 6, Pavia), per 
complessive 60/60 ore.  

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Master Class.  

 

• Date (da – a) 

  

Gennaio - maggio 2009.  

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 Centro Studi “Geopolitica. Info”, Ipsia Milano.  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Studio dei fenomeni geopolitici internazionali e relative implicazioni economiche.  

• Qualifica conseguita  Diploma Corso in Geopolitica e Relazioni Internazionali “In un unico mondo, tanti 
mondi diversi”, svolto presso ACLI Milano (Via della Signora 3, Milano), per complessive 
36/36 ore.  

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 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, Facoltà di Scienze Politiche.   

• Principali materie / 
abilità professionali 

 Economia sanitaria, economia ambientale, economia internazionale. Tesi di Laurea 
Specialistica: “Inquinamento atmosferico e danni alla salute. Una valutazione 
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oggetto dello studio economica”, relatore Prof. Alberto Majocchi. 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica Interfacoltà (Economia e Scienze Politiche) 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 aziendale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del Master a distanza “Master24 - Gestione e Strategia 
d’Impresa”, per complessive 90/90 ore.  

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Master a distanza.  

 

 

• 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  Laurea Triennale in Economia (Classe 28, Scienze Economiche). Data: 14 dicembre 2004. 
Voto: 110/110 e lode. 

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 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 

 Programma ministeriale di Liceo Scientifico.  

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

• Livello nella 
classificazione nazionale   

 Maturità di Scuola Secondaria Superiore, Liceo Scientifico.   

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

  
Lingua madre: italiano - Altre lingue: inglese, spagnolo. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

COMUNICATIVE E RELAZIONALI 

 Lavoro in gruppo (esperienze di coordinamento di gruppi di lavoro e Cabine di Regia) - 
Comunicazione, ascolto e valutazione dei bisogni (esperienza di conduzione di focus group) 
- Public speaking (esperienze di didattica in Università e di intervento in convegni tematici) 

 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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 - Adattamento e flessibilità (esperienza lavorativa in contesti diversificati).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E GESTIONALI   

 

 Gestione di situazioni complesse caratterizzate dalla diversificazione di attori e bisogni 
(esperienze di coordinamento di gruppi di lavoro, di attività di ricerca applicata su 
progetti/temi di interesse e coinvolgimento territoriale, di confronto con gli enti 
pubblici/privati e gli stakeholder locali) - Organizzazione di iniziative ed eventi (esperienza 
di programmazione, promozione e gestione di conferenze, convegni, corsi di formazione) - 
Lavoro in autonomia - Perspicacia, affidabilità, impegno.  

 

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 e Drupal. 

ALTRE COMPETENZE 

 

 Qualifica attestata di addetto al Pronto Soccorso e Antincendio per la Fondazione 
Romagnosi. 

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

ALTRO  Danza classica, praticata per un periodo di 12 anni.  
 
 

 

CONVEGNI/SEMINARI 
 

 
Giordano C, Graziano P, Lazzarini M, Piras S, Spaghi S, Alternative Food Networks and household food waste: evidence from 
ad Italian case study, Online Retaste Conference, 6-7 May 2021, Athens.  
 
Spaghi S, L’integrazione sociosanitaria nel sistema di welfare lombardo, Convegno “La tutela del bene salute: fondamenti 
giuridici, evoluzione storica, criticità e prospettive”, 19 ottobre 2018, Aula Magna del Collegio Cairoli, Pavia.  
 
Spaghi S, Cordoni C, 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, Pavia.  
 
Spaghi S, 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, 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, 
Pavia.  
 
Spaghi S, 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, Pavia.  
 
Spaghi S, 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, 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, Human health impact of biomass-fuelled power plants. Research trends and risk 
management approaches, 1st Annual World Congress of Environmental Biotechnology (WCEB 2011), 19-21 October 2011, 
Dalian, China.  
 
Spaghi S, 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), Mobilità: Pavia è una città sostenibile?, 9 novembre 2010, Istituto di Istruzione Superiore A. 
Volta, Pavia.  
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PUBBLICAZIONI  

   

 

 

33. Giordano C, Graziano P, Lazzarini M, Piras S, Spaghi S, Sustainable Community Movement Organisations and household 

food waste: the missing link in urban food policies?, 2021, submitted to Cities (in progress/article under review). 

 

32. Spaghi S, Disciplina ed effetti empirici della regionalizzazione. Benchmarking interregionale sulle modalità incentivanti a 

favore delle gestioni associate, in: “Unioni e fusioni di Comuni. Elementi teorici e prassi operative - Volume 1. L’Unione di 

Comuni come progetto multidimensionale” a cura di Giuseppe Carlo Ricciardi e Alessandro Venturi, 2020, cap. 11, pp 389-

434, ISBN / EAN 8891645555 / 9788891645555.  

 
31. Spaghi S, Graziano P, Bilanci partecipativi: nuove forme di democrazia per gli enti locali. L’esperienza di Pavia, Quaderno 

3-2019 Fondazione Romagnosi, dicembre 2019.  

 
30. 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). 
 
29. 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). 
 
28. 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). 
 
27. 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).  

 
26. 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). 
 
25. Spaghi S, Dipendenti Policlinico S. Matteo di Pavia: le risposte al questionario spostamenti casa-lavoro, Rapporto di ricerca 
n. 20, Progetto di ricerca “Pavia Mobility Manager” - Università degli Studi di Pavia, 2014.  
 
24. Spaghi S, Dipendenti Provincia di Pavia: le risposte al questionario spostamenti casa-lavoro, Rapporto di ricerca n. 18, 
Progetto di ricerca “Pavia Mobility Manager” - Università degli Studi di Pavia, 2014.  
 
23. Spaghi S, Studenti Università di Pavia: le risposte al questionario spostamenti casa-università, Rapporto di ricerca n. 14, 
Progetto di ricerca “Pavia Mobility Manager” - Università degli Studi di Pavia, 2014.  
 
22. Spaghi S, Dipendenti Università di Pavia: le risposte al questionario spostamenti casa-lavoro, Rapporto di ricerca n. 12, 
Progetto di ricerca “Pavia Mobility Manager” - Università degli Studi di Pavia, 2014.  
 
21. Spaghi S, Dipendenti Comune di Pavia: le risposte al questionario spostamenti casa-lavoro, Rapporto di ricerca n. 8, 
Progetto di ricerca “Pavia Mobility Manager” - Università degli Studi di Pavia, 2014. 
 
20. Spaghi S, La mobilità a Pavia: analisi, criticità e prospettive, Rapporto di ricerca n. 3, Progetto di ricerca “Pavia Mobility 
Manager” - Università degli Studi di Pavia, 2013.  
 
19. Spaghi S, Studenti dell’Università di Pavia: Le risposte aperte al questionario spostamenti casa-lavoro, Nota Breve di 
ricerca n. 23, Progetto di ricerca “Pavia Mobility Manager” - Università degli Studi di Pavia, 2013.  
 
18. Spaghi S, Dipendenti Policlinico S. Matteo: Le risposte aperte al questionario spostamenti casa-lavoro, Nota Breve di 
ricerca n.° 22, Progetto di ricerca “Pavia Mobility Manager” - Università degli Studi di Pavia, 2013.  

https://www.maggiolieditore.it/unioni-e-fusioni-di-comuni-elementi-teorici-e-prassi-operative-volume-1.html#product_tabs_description_tabbed
https://www.maggiolieditore.it/unioni-e-fusioni-di-comuni-elementi-teorici-e-prassi-operative-volume-1.html#product_tabs_description_tabbed
http://www.fondazioneromagnosi.it/sites/default/files/Quaderno%203-2019%20Fondazione%20Romagnosi.pdf
http://archivio.paviauniversitypress.it/oa/9788869520327.pdf
http://archivio.paviauniversitypress.it/oa/9788869520327.pdf
http://archivio.paviauniversitypress.it/oa/9788869520327.pdf
http://archivio.paviauniversitypress.it/oa/9788869520327.pdf
http://archivio.paviauniversitypress.it/pdf-oa/previtali-favini-welfarelocale-2015.pdf
http://archivio.paviauniversitypress.it/pdf-oa/previtali-favini-welfarelocale-2015.pdf
http://www-wp.unipv.it/mobilitymanagement/wp-content/uploads/2016/01/Rapporto-20-Dipendenti-Policlinico-S.compressed.pdf
http://www-wp.unipv.it/mobilitymanagement/wp-content/uploads/2016/01/Rapporto-18-Dipendenti-Provincia-di-Pavia-Le-risposte-al-Qscl.compressed.pdf
http://www-wp.unipv.it/mobilitymanagement/wp-content/uploads/2015/11/Rapporto-14-Studenti-Universit%C3%A0-di-Pavia-Le-risposte-al-Qscl.compressed.pdf
http://www-wp.unipv.it/mobilitymanagement/wp-content/uploads/2015/11/Rapporto-12-Dipendenti-Universit%C3%A0-di-Pavia-Le-risposte-al-Qscl.compressed.compressed.pdf
http://www-wp.unipv.it/mobilitymanagement/wp-content/uploads/2016/01/Rapporto-8-Dipendenti-Comune-di-Pavia-Le-risposte-al-Qscl.compressed.pdf
http://www-wp.unipv.it/mobilitymanagement/wp-content/uploads/2016/01/Rapporto-3-La-mobilit%C3%A0-a-Pavia-Analisi-criticit%C3%A0-e-prospettive.compressed.pdf
http://www-wp.unipv.it/mobilitymanagement/wp-content/uploads/2016/01/Nota-breve-23-Studenti-Universit%C3%A0-di-Pavia-Le-risposte-aperte-al-Qscl.pdf
http://www-wp.unipv.it/mobilitymanagement/wp-content/uploads/2016/01/Nota-breve-22-Dipendenti-Policlinico-S.-Matteo-Le-risposte-aperte-al-Qscl.pdf
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17. Spaghi S, Dipendenti Provincia di Pavia: Le risposte aperte al questionario spostamenti casa-lavoro, Nota Breve di ricerca 
n. 21, Progetto di ricerca “Pavia Mobility Manager” - Università degli Studi di Pavia, 2013. 
   
16. Spaghi S, Dipendenti Comune di Pavia: Le risposte aperte al questionario spostamenti casa-lavoro, Nota Breve di ricerca n. 
20, Progetto di ricerca “Pavia Mobility Manager” - Università degli Studi di Pavia, 2013.  
 
15. Spaghi S, Ecosistema Urbano 2013: Pavia decolla sulla mobilità, Nota Breve di ricerca n. 19, Progetto di ricerca “Pavia 
Mobility Manager” - Università degli Studi di Pavia, 2013.  
 
14. Spaghi S, Dipendenti Università di Pavia: Le risposte aperte al questionario spostamenti casa-lavoro, Nota Breve di ricerca 
n. 18, Progetto di ricerca “Pavia Mobility Manager” - Università degli Studi di Pavia, 2013.  
 
13.Spaghi S, Mobility Management negli ospedali di Londra, Nota Breve di ricerca n. 16, Progetto di ricerca “Pavia Mobility 
Manager” - Università degli Studi di Pavia, 2013.  
 
12. Spaghi S, Università di Verona: iniziative di mobilità sostenibile, Nota Breve di ricerca n. 13, Progetto di ricerca “Pavia 
Mobility Manager” - Università degli Studi di Pavia, 2013.  
 
11. Spaghi S, Il mobility management nell’Università di Bologna, Nota Breve di ricerca n. 12, Progetto di ricerca “Pavia 
Mobility Manager” - Università degli Studi di Pavia, 2013.  
 
10. Spaghi S, Tonello E, L’esperienza di mobility management nel Comune di Venezia, Nota Breve di ricerca n. 9, Progetto di 
ricerca “Pavia Mobility Manager” - Università degli Studi di Pavia, 2012.  
 
9. Spaghi S, Mobility Management: esempi virtuosi italiani, Nota Breve di ricerca n. 5, Progetto di ricerca “Pavia Mobility 
Manager” - Università degli Studi di Pavia, 2012.  
 
8. Spaghi S, Una fotografia della mobilità a Pavia, Nota Breve di ricerca n. 4, Progetto di ricerca “Pavia Mobility Manager” - 
Università degli Studi di Pavia, 2012.  
 
7. Spaghi S, Mobility Management: un nuovo strumento per la sostenibilità urbana, Nota Breve di ricerca n. 3, Progetto di 
ricerca “Pavia Mobility Manager” - Università degli Studi di Pavia, 2012.  
 
6. Spaghi S, Manzo L, Impianti a biomassa e salute pubblica. Documento di Indirizzo per le Politiche Energetiche nella 
Provincia di Pavia, Provincia di Pavia, marzo 2011, U-GOV: 467454.         
 
5. Spaghi S, Mobility Manager: una fotografia italiana, Rivista “Per fare più verde”, n. 69, gennaio-aprile 2011, p. 10-11.  

 
4. Spaghi S, Quanto ci costa l’inquinamento?, in: “Ambiente e salute nella Provincia di Pavia”, a cura di Assessorato alla Tutela 
Ambientale della Provincia di Pavia, febbraio 2011, p. 26-28.  

 
3. Spaghi S, Una pista ciclabile…sulle rotaie!, Rivista “Per fare più verde”, n. 68, settembre-dicembre 2010, p. 26-27.  
 
2. Spaghi S, Inquinamento dell’aria: un costo evitabile, Rivista “Per fare più verde”, n. 67, marzo-giugno 2010, p. 11-12. 
 
1. Spaghi S, Tesi di Laurea Specialistica: Inquinamento atmosferico e danni alla salute. Una valutazione economica, relatore 
Prof. Alberto Majocchi, 2008.  
 
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 e dal Regolamento UE 679/2016.  
 
 

Pavia, 22 maggio 2021 
                               Sabrina Spaghi  

 

  

http://www-wp.unipv.it/mobilitymanagement/wp-content/uploads/2016/01/Nota-breve-21-Dipendenti-Provincia-di-Pavia-Le-risposte-aperte-al-Qscl.pdf
http://www-wp.unipv.it/mobilitymanagement/wp-content/uploads/2016/01/Nota-breve-20-Dipendenti-Comune-di-Pavia-Le-risposte-aperte-al-Qscl.pdf
http://www-wp.unipv.it/mobilitymanagement/wp-content/uploads/2016/01/Nota-breve-19-Ecosistema-Urbano-2013-Pavia-decolla-sulla-mobilit%C3%A0.pdf
http://www-wp.unipv.it/mobilitymanagement/wp-content/uploads/2016/01/Nota-breve-18-Dipendenti-Universit%C3%A0-di-Pavia-Le-risposte-aperte-al-Qscl1.pdf
http://www-wp.unipv.it/mobilitymanagement/wp-content/uploads/2016/01/Nota-breve-16-Mobility-management-negli-ospedali-di-Londra.pdf
http://www-wp.unipv.it/mobilitymanagement/wp-content/uploads/2016/01/Nota-breve-13-Universit%C3%A0-di-Verona-Iniziative-di-mobilit%C3%A0-sostenibile.pdf
http://www-wp.unipv.it/mobilitymanagement/wp-content/uploads/2016/01/Nota-breve-12-Il-Mobility-Management-nellUniversit%C3%A0-di-Bologna.pdf
http://www-wp.unipv.it/mobilitymanagement/wp-content/uploads/2016/01/Nota-breve-9-Lesperienza-di-Mobility-Management-nel-Comune-di-Venezia.pdf
http://www-wp.unipv.it/mobilitymanagement/wp-content/uploads/2016/01/Nota-breve-5-Esempi-virtuosi-di-Mobility-Management.pdf
http://www-wp.unipv.it/mobilitymanagement/wp-content/uploads/2016/01/Nota-breve-4-Fotografia-della-mobilit%C3%A0-pavese.pdf
http://www-wp.unipv.it/mobilitymanagement/wp-content/uploads/2016/01/Nota-breve-3-Mobility-Management.pdf
https://issuu.com/fareverde/docs/fareverde_69_web/10
https://issuu.com/fareverde/docs/fareverde_68_web/26
https://issuu.com/fareverde/docs/fareverde_67_web/10
http://opac.unipv.it/easyweb/w3006/index.php?EW_D=w3006&EW_T=R&EW_FL=w3006%2Few_limiti.html&EW4_DLL=10&EW4_DLP=10&EW_RM=10&EW_P=LT_EW&EW4_NVR=&EW4_NVT=&EW4_NMI=&EW4_FC=1&EW4_CJL=1&NOICONE=1&PHPMSG=1&biblio=&lang=&EW=sabrina+spaghi

