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Curriculum scientifico e di ricerca
Si laurea in Storia nel 2000 presso l'università Ca' Foscari di Venezia; partecipa alla ricerca
"Metalmeccanici" coordinata da Cesco Chinello e promossa dalla Fiom-CGIL Veneto in
collaborazione con l'Iveser (2000-2001). La ricerca è pubblicata nel volume Metalmeccanici.
Vita, lavoro e sindacato in 126 interviste, coordinamento e cura di Cesco Chinello, Meta
Edizioni Roma 2002 (con Cdrom allegato).
Partecipa alla ricerca "Memoria resistente", promossa dall’Iveser, coordinata da Giulia
Albanese e Guido Ravenna con la supervisione scientifica del prof. Mario Isnenghi e la
collaborazione del prof. A. Casellato (2001-2004), finalizzata alla raccolta di testimonianze
orali di protagonisti e testimoni della lotta di Liberazione in provincia di Venezia.
È assegnista (anno 2008-09) presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi
Storici, con un finanziamento della Fondazione Gianni Pellicani, per lo svolgimento della
ricerca “Politica e amministrazione cittadina negli anni ’70. Intervista ad amministratori
comunali, consiglieri di quartiere, militanti politici di base di Venezia, Mestre, Marghera” in
collaborazione con il prof. Piero Brunello e il prof. Alessandro Casellato.
Nel 2009-10 collabora con la Fondazione Gianni Pellicani con un progetto di valorizzazione
del materiale documentario raccolto nella ricerca “Politica e amministrazione cittadina negli
anni ’70”. Cura per il sito della fondazione, sezione Atlante Storico, Storia orale: interviste ai
protagonisti, 18 interviste audio e video corredate da: curriculum politico-istituzionale dei
protagonisti, abstract delle interviste audio e video, estratti da interviste audio e video, note e
galleria fotografica.
Dal settembre 2011 è insegnante comandata presso l'Iveser. Dal 20015 fa parte della
redazione della rivista on line dell'INSMLI di didattica della storia "novecento punto org".
Principali pubblicazioni
Protagonisti e testimoni nel miranese: alcuni elementi per un’analisi delle interviste, in Memoria
resistente, a cura di G. Albanese, M. Borghi, Nuova Dimensione, Portogruaro 2005 (con Cdrom
allegato).
Cura con Claudio Pasqual, Andare a vedere. Inchiesta reportage, resoconto, Quaderni di
storiAmestre Tip. Baldo, Spinea 2006.
In I luoghi della libertà itinerari della guerra e della Resistenza in provincia di Venezia, a cura di
Marco Borghi, Nuova Dimensione, Portogruaro 2009, pubblica gli itinerari relativi a Mirano e
al Miranese.
Ha curato con Giovanna Lazzarin Acque alte a Mestre e dintorni. Storie, luoghi, persone (20062012), Quaderni di storiAmestre, Stamperia Cetid – Mestre, Venezia 2013
L’utopia del buon governo alle origini del CoSES, in Etica, creatività, città Giuseppe Mazzariol e
l’idea di Venezia, a cura di G. Busetto, Fondazione Querini Stampalia, SilvanaEditoriale, Milano
2014.

