
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Lattanzi Barbara Giulia Valentina

00179 Roma (Italia) 

barbaralattanzi@hotmail.it 

barbaralattanzi5.wixsite.com/site 

Sesso Femminile | Data di nascita 23/01/1969 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/06/2000–30/09/2000 Sociologa
Gnosis Soc. Coop., Roma (Italia) 

Progettazione interventi formativi e di inclusione lavorativa per operatori e utenti di servizi psichiatrici

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

01/10/2000–30/12/2000 Assistente ricercatrice
Istituto per lo sviluppo socio-economico (Ispes), Roma (Italia) 

Studio dei fondi sociali europei per sviluppo e ricerca

Attività o settore Altre attività di servizi 

08/01/2001–30/05/2001 Assistente ricercatrice. Studio legislazioni regionali in materia di accreditamento 
dei servizi sanitari
Federazione organismi di assistenza alle persone diversamente abili (FOAI), Roma (Italia) 

Studio legislazioni regionali in materia sanitaria

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

01/06/2001–30/06/2002 Giornalista non professionista
Communication 2000, Roma (Italia) 

Addetta alla rassegna stampa estera e traduttrice

Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione 

01/12/2001–30/03/2002 Sociologa
Istituto psicanalitico per la ricerca sociale (IPRS) presso Ministero del Welfare, Roma 
(Italia) 

Impiego di studio e progettazione presso Comitato Minori Stranieri. Censimento minori stranieri non 
accompagnati e redazione report personali finalizzati ad interventi di integrazione o rimpatrio assistito

Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

01/02/2003–alla data attuale Impiegata d'ufficio
Geras spa Gestikone servizi assicurativi monnomandatario per Allianz, Roma (Italia) 

Impiegata direzionale addetta alla gestione e selezione delle risorse umane, alla comunicazione 
aziendale e istituzionale per le gare d'appalto e di supporto per grandi clienti

Attività o settore Attività finanziarie e assicurative 

01/04/2011–30/07/2011 Assegnista
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 Curriculum vitae  Lattanzi Barbara Giulia Valentina

La Sapienza - Fac. Sociologia, Roma (Italia) 

Ricerche bibliografiche su scritti inediti di Max Weber

01/06/2002–10/01/2003 Traduttrice
Magi ed. scientifiche, Roma (Italia) 

Traduzione del Saggio Sogni collettivi di Helmut Hark

01/07/2007–30/04/2008 Traduttrice
Irfan Edizioni, Roma (Italia) 

Traduzione dalla lingua inglese del saggio L'Islam e la libertà di T.M. Yazdi

01/03/2004–30/11/2007 Pubblicista non professionista
Critica Sociale, Milano (Italia) 

Pubblicazione retribuita di articoli di stampo socio-antropologico

01/04/2014–30/03/2015 Sociologa
Luoghi ideali, Roma (Italia) 

Collaboratrice scientifica ricewrcatrice sociale con il progetto Luoghi Ideali - Zerorifiuti coordinato da 
Fabrizion Barca

27/01/2016–31/12/2018 Sociologa - socia operativa
Vision - Osservatorio sulla Vittimologia, Napoli (Italia) 

Collaborazione con il progetto Mimosa per la prevenzione della violenza domestica

Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche 

28/05/2017–31/06/2017 Consulente tecnico di parte
Studio legale Benvestito, Bari (Italia) 

Coonsulenza in merito alla presunta affiliazione a gruppi o ideologie jihadiste. Relazione presentata al 
tribunale di Bari

01/07/2018–alla data attuale Autrice
Bacs sociologists.artists, Itinerante (Italia) 

 Collaborazione con Bacs artists.sociologists per progetto “Donne Artiste”, mostra di arte e 
riflessioni ancora in corso (finissage del primo evento avvenuto a metà aprile in provincia di BG) 
Responsabile artistica: dott.ssa Patrizia Bonardi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Allgemeine Hochschuhlreife (Diploma di maturità liceale straniera 
parificata)

Livello 4 QEQ

Istituto Giulia Mailand, Milano (Italia) 

Ginnasio equiparato a liceo linguistico-scientifico italiano

Istruzione bilingue italo-tedesca

Laurea v.o. in Sociologia Livello 7 QEQ

La Sapienza, Roma (Italia) 

18/5/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 8



 Curriculum vitae  Lattanzi Barbara Giulia Valentina

Laurea magistrale in Studi Storico-religiosi S/72 Livello 7 QEQ

Tro Vergata, Roma (Italia) 

Corso di approfondimento in Studi Islamici Livello 7 QEQ

Ass. Imam Mahdi, Roma (Italia) 

Studio dei principi del credo e dell'etica islamica e elementi di lingua araba classica

Scuola internazionale di alta formazione in Sociologia Livello 8 QEQ

Università Roma 3 - Istituto L. Sturzo, Roma (Italia) 

Scuola di alta formazione in Sociologia della religione Livello 8 QEQ

Icsor, Roma (Italia) 

08/03/2019–alla data attuale Master interuniversitario secondo livello Livello 8 QEQ

Università Rm 3, Roma (Italia) 

Teorie e metodi della ricerca sociale

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

tedesco C1 C1 B2 B2 B1

Diploma di liceo tedesco Abitur 

inglese C2 C2 C1 C1 C1

francese B2 C1 B1 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze wrtiter SEO, pubblicistica e traduzioni, comunicazione istituzionale e commerciale
maturata in vari contesti e attività produttive. Conoscenze sia teoriche che pratiche dei prodotti 
dell'informazione. Capacità di redazione di vari tipi di testi in italiano e inglese con attenzione alle 
finalità e destionazione del prodotto. Conoscenze approfondite sia teoric-scientifiche che pratiche dei 
social media e dei mezzi di comunicazione. Esperienza di lavoro sia sola che in equipe

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze acquisite nel corso di esperienze lavorative in equipe e da libera professionista in svariati
settori. Capacità di problem solving e multitask skills sviluppata nel corso delle diverse attività 
professionale e di studio. Gesione e selezione delle risorse umane e organizzazione funzioni e ruoli 
aziendali, capacità di lavoro per obiettivi e oganizzazione equipe e gruppi

Competenze professionali Scienziata sociale e del comportamento esperta nelle aree sia teoriche che applicative, comprese la 
sociologia clinica e il case study, gli interventi di sviluppo socio economico e di integrazione culturale, 
gestione del disagio, vittimologia. Esperienze di lavoro in equipe multidisciplinari (in particolare nei 
settori di confine con la psicologia clinica e l'assistenza sociale). Sociologa delle religioni con 
particolare esperienza e studi di approfondimento sull'Islam in Europa e le implicazioni sociali delle 
deviazioni radicali

Alto livello culturale, competenze di esposizione e redazione in settori scientifici storico-umanistici e 
sociali, ricerca sociale (quali-quantitativa), revioew di testi e materiali di studio e esposizione di 
materiale didattico e scientifico. Traduttrice editoriale e scientifica (scienze sociali e del 
comportamento e discipline affini). Competenze gestionali e organizzative del personale e dei gruppi 
di lavoro, selezione del personale. Comprovata abilità di docenza e valutazione nelle discipline di 
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propria competenza.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Ho partecipato a convegni scientifici in qualità di relatrice (esperienze non riportate nel CV 
professionale)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

SOCIA OPERATIVA di VISION- Osservatorio sulla Vittimologia

Membro di  Association for the Sociology of Religions (ASR)

Radicalisation Awareness Network (RAN) - European Commission

Icsor – International Center for the Sociology Of Religion

Pubblicazioni (lista parziale) Capitolo “I figli della cicogna. Osservazioni intorno alla maternità surrogata” con le coautrici Valeria 
Bianchi Mian, Cinzia Guarnaccia e Roberta Cervesato in Aa.vv. Psicosociologia della genitorialità a 
cura di S.A. Martini ed Golem, 2017

Collaborazione con Global Overview Magazine (articoli di attualità e analisi socio-politica):

Italia hoy. Italia today (5/2018)

Immigration to Europe: problems and challenges for the future (6/2018)

The European economic policies. The need for a change 10/2018

Collaborazione con Isha Magazine www,ishamagazine.it  

Pubblicazioni su riviste scientifiche-accademiche   

▪ Gli Argomenti Umani/Il Ponte  “La mente tra realtà e manipolazione”

▪ Rivista di Scienze Sociali nr. 14: “Lo scienziato sociale di fronte all’Islam Europeo”

▪ Comunicazionpuntodoc 12/2016 Media&Terror: “Islam e derive radicali”

▪ Rivista di Scienze Sociali nr. 18: Recensione a La terza guerra mondiale e il fondamentalismo 
islamico di Domenico Moro

 

In corso di pubblicazione:

·         Strumento di oppressione o sospiro della creatura oppressa. Alcune considerazioni su 
marxismo, religione e violenza su Religio: collana di studi del Museo Raffaele Pettazzoni

 

Pubblicazioni amatoriali su riviste culturali: articoli di saggistica socio-antropologica e recensioni:

-           “Tales” pubblicazione del Laboratorio di Nuovi Studi Antropologici (vari articoli)

-          Isha Magazine:

"La musica, la danza, l'incanto" ottobre/18

"Rinascere a 40 anni. La storia di Gelsomino" dicembre/18

"Il tempo e il sacro" gennaio/19

"Donne e lavoro sotto un tetto di cristallo" marzo/19

"

-           “La vivisezione invisibile. Qualche appunto sulla frammentazione dei corpi e delle anime nelle 
fasi di capitalismo avanzato” in AA.VV., Controcorrente. Saggi contro la deriva antropologica  Vol 4: 
Bioetica; Ed. Croce Via;  luglio 2017
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-          Amnesia Vivace online www.amnesiavivace.it  

1.       È possibile un approccio positivo alle religioni?  - AV online nr. 15

2.       Occupazione, sottoccupazione e precariato. Modelli di analisi di un fenomeno complesso – AV 
online nr. 17

3.       Il Vangelo di Giuda – AV online nr. 18

4.       L'opera del traduttore come strumento di creazione del sapere, AV online nr. 29

 

 

Recensioni:

5.       Giordano Bruno, Epistole Italiane di Stefano Ulliana (AV online nr 24)

6.       Il mio Iran, di S. Ebadi e M. Azadeh (AV online nr 21)

7.       Le tre bocche di Cerbero, di S. Moriggi (AV onlin nr.20)

8.       Sogni collettivi. L’immaginario comune delle anime, di Helmut Hark (AV onlin nr. 16)

 

 

Pubblicazioni su siti o webzine professionali  

-          “Conflitto di civiltà o civiltà del conflitto? Convivenza e integrazione nel ventunesimo secolo” su 
www.mentesociale.it 5/7/2017

-          Sul sito per traduttori www.proz.com  

-          Draft su Academia.edu: “How should sociologists approach European Islam?”

-          Webzine www.sociologicamente.it brevi articoli divulgativi:

1.       Religione o terrorismo? (23/11/2015)

2.       James Hillman. La nascita del terrorista (12/12/2015)

3.       Tasse, uguaglianza e giustizia (17/01/2016)

4.       Sistema pensionistico (21/02/2016)

5.        Reddito minimo. E’ il momento giusto? (18/5/2016)

6.       Biocapitalismo. Verso lo sfruttamento totale (29/5/2016)

7.       Psicocapitalismo e Psicopolitica (14/9/2016)

8.       Mindfulness therapy (20/9/2016)

9.       Sciiti e sunniti. Lo scisma dell’Islam (27/1/2017)

10.     Ernesto de Martino, tra sciamanesimo e tarantismo (27/1/2016)

11.    Quando la bioetica incontra la sociologia (6/7/2017)

12.    Di cosa sta morendo la sociologia? (15/7/2017)

13.    La sociologia clinica: origine e sviluppo (27/7/201)

14.    Cosa sono le criptovalute? (28/8/2017)

 

Il Manifesto  17/2/2007– inserto culturale Alias: “Infiniti mondi”.

Pubblicazioni retribuite riguardanti approfondimenti sociali e culturali sul mensile Critica Sociale (vari 
articoli)

Traduzioni scientifiche dei saggi: H.Hark, Sogni collettivi e M.M. Yazdi, L’Islam e la libertà
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 Passaporto delle lingue

Lattanzi Barbara Giulia Valentina 

Lingua madre Lingue straniere

italiano tedesco, inglese, francese 

tedesco 

Autovalutazione delle competenze linguistiche 

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

 

Ascolto

 

Lettura

 

Interazione

 

Produzione orale 

 

Scritto

C1 
Utente avanzato

C1 
Utente avanzato

B2 
Utente autonomo 

B2 
Utente autonomo

B1 
Utente autonomo

Certificati e diploma

Titolo Ente erogatore Data Livello*

Diploma di liceo tedesco Abitur – – – 

Esperienze linguistiche e interculturali

Descrizione Durata

Mediare tra le lingue: Traduttrice

Ger-It
– 

inglese 

Autovalutazione delle competenze linguistiche 

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

 

Ascolto

 

Lettura

 

Interazione

 

Produzione orale 

 

Scritto

C2 
Utente avanzato

C2 
Utente avanzato

C1 
Utente avanzato 

C1 
Utente avanzato

C1 
Utente avanzato

Il Passaporto delle Lingue Europass è parte del Portfolio europeo delle Lingue sviluppato dal Consiglio d'Europa 
(www.coe.int/portfolio).
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Passaporto delle lingue
 Lattanzi Barbara Giulia Valentina

Esperienze linguistiche e interculturali

Descrizione Durata

Mediare tra le lingue: traduttrice

Eng-It e It -Eng
– 

Uso delle lingue sul posto di lavoro: Pubblicista di articoli di attualità e analisi politica in lingua inglese 

per la rivista Global Overview Magazine
– 

francese 

Autovalutazione delle competenze linguistiche 

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

 

Ascolto

 

Lettura

 

Interazione

 

Produzione orale 

 

Scritto

B2 
Utente autonomo

C1 
Utente avanzato

B1 
Utente autonomo 

B1 
Utente autonomo

A2 
Utente base

Il Passaporto delle Lingue Europass è parte del Portfolio europeo delle Lingue sviluppato dal Consiglio d'Europa 
(www.coe.int/portfolio). 
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Quadro europeo comune di riferimento per le lingue - Scheda per l'autovalutazione 

A1
Utente base

A2
Utente base

B1
Utente autonomo

B2
Utente autonomo

C1
Utente avanzato

C2
Utente avanzato

C
om

pr
en

si
on

e

 
Ascolto

Riesco a riconoscere parole che mi 
sono familiari ed espressioni molto 
semplici riferite a me stesso, alla mia 
famiglia e al mio ambiente, purché le 
persone parlino lentamente e 
chiaramente.

Riesco a capire espressioni e parole 
di uso molto frequente relative a ciò 
che mi riguarda direttamente (per 
esempio informazioni di base sulla 
mia persona e sulla mia famiglia, gli 
acquisti, l’ambiente circostante e il 
lavoro). Riesco ad afferrare 
l’essenziale di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari.

Riesco a capire gli elementi principali in 
un discorso chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari, che affronto 
frequentemente al lavoro, a scuola, nel 
tempo libero ecc. Riesco a capire 
l’essenziale di molte trasmissioni 
radiofoniche e televisive su argomenti di 
attualità o temi di mio interesse 
personale o professionale, purché il 
discorso sia relativamente lento e chiaro.

Riesco a capire discorsi di una certa 
lunghezza e conferenze e a seguire 
argomentazioni anche complesse 
purché il tema mi sia relativamente 
familiare. Riesco a capire la maggior 
parte dei notiziari e delle trasmissioni 
TV che riguardano fatti d’attualità e la 
maggior parte dei film in lingua 
standard.

Riesco a capire un discorso lungo 
anche se non é chiaramente 
strutturato e le relazioni non vengono 
segnalate, ma rimangono implicite. 
Riesco a capire senza troppo sforzo le
trasmissioni televisive e i film.

Non ho nessuna difficoltà a capire 
qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo sia 
trasmessa, anche se il discorso é 
tenuto in modo veloce da un 
madrelingua, purché abbia il tempo di 
abituarmi all’ accento.

 
Lettura

Riesco a capire i nomi e le persone 
che mi sono familiari e frasi molto 
semplici, per esempio quelle di 
annunci, cartelloni, cataloghi.

Riesco a leggere testi molto brevi e 
semplici e a trovare informazioni 
specifiche e prevedibili in materiale di
uso quotidiano, quali pubblicità, 
programmi, menù e orari. Riesco a 
capire lettere personali semplici e 
brevi.

Riesco a capire testi scritti di uso 
corrente legati alla sfera quotidiana o al 
lavoro. Riesco a capire la descrizione di 
avvenimenti, di sentimenti e di desideri 
contenuta in lettere personali.

Riesco a leggere articoli e relazioni su 
questioni d’attualità in cui l’autore 
prende posizione ed esprime un punto 
di vista determinato. Riesco a 
comprendere un testo narrativo 
contemporaneo.

Riesco a capire testi letterari e 
informativi lunghi e complessi e so 
apprezzare le differenze di stile. 
Riesco a capire articoli specialistici e 
istruzioni tecniche piuttosto lunghe, 
anche quando non appartengono al 
mio settore.

Riesco a capire con facilità 
praticamente tutte le forme di lingua 
scritta inclusi i testi teorici, 
strutturalmente o linguisticamante 
complessi, quali manuali, articoli 
specialistici e opere letterarie.

P
ar

la
to

 

 
Interazione]

Riesco a interagire in modo semplice 
se l’interlocutore é disposto a ripetere o
a riformulare più lentamente certe cose
e mi aiuta a formulare ciò che cerco di 
dire. Riesco a porre e a rispondere a 
domande semplici su argomenti molto 
familiari o che riguardano bisogni 
immediati.

Riesco a comunicare affrontando 
compiti semplici e di routine che 
richiedano solo uno scambio 
semplice e diretto di informazioni su 
argomenti e attività consuete. Riesco 
a partecipare a brevi conversazioni, 
anche se di solito non capisco 
abbastanza per riuscire a sostenere 
la conversazione.

Riesco ad affrontare molte delle 
situazioni che si possono presentare 
viaggiando in una zona dove si parla la 
lingua. Riesco a partecipare, senza 
essermi preparato, a conversazioni su 
argomenti familiari, di interesse 
personale o riguardanti la vita quotidiana 
( per esempio la famiglia, gli hobby, il 
lavoro, i viaggi e i fatti di attualità).

Riesco a comunicare con un grado di 
spontaneità e scioltezza sufficiente per 
interagire in modo normale con parlanti
nativi. Riesco a partecipare 
attivamente a una discussione in 
contesti familiari, esponendo e 
sostenendo le mie opinioni.

Riesco ad esprimermi in modo sciolto 
e spontaneo senza dover cercare 
troppo le parole. Riesco ad usare la 
lingua in modo flessibile ed efficace 
nelle relazioni sociali e professionali. 
Riesco a formulare idee e opinioni in 
modo preciso e a collegare abilmente i
miei interventi con quelli di altri 
interlocutori.

Riesco a partecipare senza sforzi a 
qualsiasi conversazione e discussione 
ed ho familiarità con le espressioni 
idiomatiche e colloquiali. Riesco ad 
esprimermi con scioltezza e a rendere 
con precisione sottili sfumature di 
significato. In caso di difficoltà, riesco a 
ritornare sul discorso e a riformularlo in 
modo cosí scorrevole che difficilmente 
qualcuno se ne accorge.

 
Produzione

orale

Riesco a usare espressioni e frasi 
semplici per descrivere il luogo dove 
abito e la gente che conosco.

Riesco ad usare una serie di 
espressioni e frasi per descrivere con
parole semplici la mia famiglia ed 
altre persone, le mie condizioni di 
vita, la carriera scolastica e il mio 
lavoro attuale o il più recente.

Riesco a descrivere, collegando semplici
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i
miei sogni, le mie speranze e le mie 
ambizioni. Riesco a motivare e spiegare 
brevemente opinioni e progetti. Riesco a 
narrare una storia e la trama di un libro o
di un film e a descrivere le mie 
impressioni. .

Riesco a esprimermi in modo chiaro e 
articolato su una vasta gamma di 
argomenti che mi interessano. Riesco 
a esprimere un’ opinione su un 
argomento d’attualità, indicando 
vantaggi e svantaggi delle diverse 
opzioni.

Riesco a presentare descrizioni chiare
e articolate su argomenti complessi, 
integrandovi temi secondari, 
sviluppando punti specifici e 
concludendo il tutto in modo 
appropriato.

Riesco a presentare descrizioni o 
argomentazioni chiare e scorrevoli, in 
uno stile adeguato al contesto e con 
una struttura logica efficace, che possa 
aiutare il destinatario a identificare i 
punti salienti da rammentare.

S
cr

itt
o 

 
Scritto

Riesco a scrivere una breve e semplice
cartolina , ad esempio per mandare i 
saluti delle vacanze. Riesco a 
compilare moduli con dati personali 
scrivendo per esempio il mio nome, la 
nazionalità e l’indirizzo sulla scheda di 
registrazione di un albergo.

Riesco a prendere semplici appunti e
a scrivere brevi messaggi su 
argomenti riguardanti bisogni 
immediati. Riesco a scrivere una 
lettera personale molto semplice, per 
esempio per ringraziare qualcuno.

Riesco a scrivere testi semplici e 
coerenti su argomenti a me noti o di mio 
interesse. Riesco a scrivere lettere 
personali esponendo esperienze e 
impressioni.

Riesco a scrivere testi chiari e articolati
su un’ampia gamma di argomenti che 
mi interessano. Riesco a scrivere saggi
e relazioni, fornendo informazioni e 
ragioni a favore o contro una 
determinata opinione. Riesco a 
scrivere lettere mettendo in evidenza il 
significato che attribuisco 
personalmente agli avvenimenti e alle 
esperienze.

Riesco a scrivere testi chiari e ben 
strutturati sviluppando analiticamente 
il mio punto di vista. Riesco a scrivere 
lettere, saggi e relazioni esponendo 
argomenti complessi, evidenziando i 
punti che ritengo salienti. Riesco a 
scegliere lo stile adatto ai lettori ai 
quali intendo rivolgermi.

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli 
e stilisticamente appropriati. Riesco a 
scrivere lettere, relazioni e articoli 
complessi, supportando il contenuto 
con una struttura logica efficace che 
aiuti il destinatario a identificare i punti 
salienti da rammentare. Riesco a 
scrivere riassunti e recensioni di opere 
letterarie e di testi specialisti.
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