F O R M ATO

EUROPEO PER

I L C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nazionalità
Data di nascita

FAVA FRANCO ALESSANDRO
Sociologo

italiana
1953

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1980 – 1984
–

Laurea in Scienze Politiche summa cum laude (15/12/1980)

–

Università di Torino
Specializzazione in Ec. delle OO.II. 50/50 (1984) summa cum laude
Università di Parma (19/12/1984)

–

–

(Titolo di Specializzazione equiparabile al titolo di Dottorato di ricerca
dpr 382/1980 ex art. 74)
 Corso di specializzazione sul Diritto Europeo presso l’Istituto Universitario
di Studi Europei di Torino: 1979

Primo vincitore della Borsa di ricerca presso la Stanford University (Usa)
(1982) del Ministero
degli Affari Esteri

Summer school presso l’Università di Warwick (UK) in Storia sociale anni
1987-88-89-90-91

Abilitazione nazionale ordinaria all’insegnamento MIUR (Ministero
della Pubblica Istruzione) 1992 in Psicologia sociale e Pubbliche relazioni.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Sociologia dei processi economici e del lavoro, Sociologia della salute, Demografia,
Sociologia dei processi culturali, Sociologia del lavoro.
Dottore e Diploma di Specializzazione universitaria

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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1975 ALLA QUIESCENZA AL 31 MARZO 2016 - CIVIL SERVANT Dal 1975 al 1990 presso il SSN Regione Piemonte,
dal 1990 al 2000 Funzionario presso P.A. in qualità di Direttore
delle PPRR,
dal 2000 al 2004 presso P.A. in qualità di Funzionario Responsabile
dell’Ufficio progetti Europei, referente del progetto Arco Alpino UE,
dal 2004 al 2015 presso P.A. in qualità di Funzionario apicale Responsabile dell’Ufficio
DAL
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Statistica inserito nel Sistema nazionale SISTAN
Pubblica Amministrazione
Esperto in Programmazione Socio Economica - Sociologo
Referente Ufficio Statistica referente del SISTAN - Sistema Statistico Nazionale Componente dell’Osservatorio sugli Stranieri presso la Prefettura di Torino (ad oggi)
Componente del CUSPI (Coordinamento Uffici Statistica delle Province italiane)
Dal 1/7/1975 al 31/3/2016 civil servant e dal 1/4/2016 in quiescenza da PA

ESPERIENZA LAVORATIVA
A CONTRATTO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1986 AL 1999
Scuole IP regionali (Emanuele Nasi e Ospedale San Giovanni Bosco di Torino)
DAL

Scuole infermieri professionali
Docente di Sociologia e legislazione sanitaria
Docente

ESPERIENZA LAVORATIVA A CONTRATTO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2000 AD OGGI

Docente di Sociologia del Lavoro (fino al 2012) e della salute (ad oggi)
professore a contratto ex Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di
Medicina
- Corso di Laurea in Infermieristica ai poli didattici di.
Torino (Rosmini) dal 2000 ad oggi,
San Luigi Gonzaga Orbassano dal 2009 ad oggi,
Ivrea (fino all’AA 2013/14)
Cuneo dall’AA 2000-2001 ad oggi
Polo didattico di Aosta (AA 2014-15)
Corso di Laurea in Infermieristica
Professore di Sociologia del Lavoro (fino al AA 2011-12) e Sociologia della
salute al corrente AA
Docente

ESPERIENZA LAVORATIVA A CONTRATTO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2007 AL

2012
Università degli Studi di Torino Facoltà di Scienze Politiche
Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione online tramite piattaforma
Moodle
Tutor di Sociologia Generale
Docente

ESPERIENZA LAVORATIVA A CONTRATTO
NEL 2000
Università del Piemonte Orientale sede di Novara (in collegamento con la sede di
Biella)
Laurea in Infermieristica
Professore di Sociologia del lavoro e della salute
Docente
2000 - 2001. docente presso L’Università Cattolica - sede di Torino - Polo
didattico Beato G. Cottolengo in Sociologia.
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ESPERIENZA LAVORATIVA A
CONTRATTO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

NEL 2001
Università del Piemonte Orientale sede di Alessandria presso il Polo didattico di
Asti
Laurea in Consulenti del lavoro
Professore di Sociologia del lavoro
Docente

ESPERIENZA LAVORATIVA A
CONTRATTO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2006 al 2009
CORIPE Moncalieri
Master in Economia Sanitaria
Professore di storia dell’assistenza sociale e sanitaria
Docente

ESPERIENZA LAVORATIVA A
CONTRATTO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2008 al 2009
Università di Torino Facoltà di Agraria
Corso di Laurea in Scienze e cultura delle Alpi (interfacoltà)
Professore di Sociologia generale
Docente

ESPERIENZA
PROFESSIONALE DI RICERCA

• Date (da – a)
Istituzione•
Contenuto•
Progetto•
•

Dal 2008
CISI Università di Torino
Elaborazione e progettazione del “museo online” sul Commercio
Contemporaneo
MECC Museo Europeo del Commercio e dei Consumatori on line

ESPERIENZA PROFESSIONALE DI RICERCA
• Date (da – a)
Istituzione•
Contenuto•
Progetto•

Dal 2013 ad oggi
Università degli Studi di Bologna e Comitato storico nazionale della CRI
Elaborazione e progettazione sulla storia sociale dell’assistenza
Storia sociale della Croce Rossa e storia sociale della professione
infermieristica
Docente al Corso di Alta Formazione (2017) in Management sanitario e Croce
Rossa presso l’Università di Bologna – modulo di Storia dell’assistenza
sanitaria -

•
Sintesi attività di continuità didattica dal 2000 ad oggi in Sociologia (laurea) e Demografia (Laurea Magistrale)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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2000 AD OGGI
Università degli Studi di Torino ex II Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di
Medicina - polo didattico e formativo del Rosmini
Corso di Laurea in Infermieristica
DAL
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Pagina 4 - Curriculum vitae di
Franco A. Fava,

Professore di Sociologia del lavoro (fino al 2012) e di Sociologia della Salute
(ad oggi)
Docente
2009 AL 2020 E DALL 'AA 2021-22
Università degli Studi di Torino ex II Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di
Medicina - polo didattico e formativo del San Luigi Gonzaga
Corso di Laurea in Infermieristica
Professore di Sociologia del lavoro (fino al 2012) e di Sociologia della Salute
(ad oggi), dal AA 2021/22 canali A e B
Docente
DAL

2009 AL 2021 ED ATTIVITÀ ADE FINO AD OGGI
Università degli Studi di Torino ex II Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di
Medicina - polo didattico e formativo di Cuneo
Corso di Laurea in Infermieristica
Professore di Sociologia del lavoro (fino al 2012) e di Sociologia della Salute
(fino all'AA 2020-21)
Docente
DAL

2009 AD OGGI
Università degli Studi di Torino ex II Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di
Medicina - polo didattico e formativo del San Luigi Gonzaga
Corso di Laurea Magistrale in Scienze della riabilitazione delle professioni sanitarie
Professore di Demografia
Docente
DAL

2016
Università degli Studi di Torino ex II Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di
Medicina - polo didattico e formativo del San Luigi Gonzaga
Corso di Laurea Magistrale in Scienze della riabilitazione delle professioni sanitarie
Professore di pedagogia
Docente
2016 ED ATTIVITÀ ADE
Dal 2016 ad oggi: Università degli Studi di Torino ex II Facoltà di Medicina e
Chirurgia
- Scuola di Medicina - polo didattico e formativo del San Luigi Gonzaga
Corso di Laurea Magistrale in Scienze della riabilitazione delle professioni sanitarie
Professore di Sociologia dei processi culturali
Docente

2016 AD OGGI
Dal 2016 ad oggi: Università degli Studi di Torino ex II Facoltà di Medicina e
Chirurgia
- Scuola di Medicina - polo didattico e formativo del Rosmini
Corso di Laurea in Dietistica
Professore di Sociologia della salute
Docente
AA 2018/19 – AA 2021-22
Università degli Studi di Torino - Scuola di Medicina - polo didattico e formativo del
Rosmini
Corso di Laurea Magistrale in Infermieristica ed Ostetricia
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Professore di Sociologia della salute
Docente Titolare dell'insegnamento di Infermieristica generale AA 2019-20,
AA 2020-21 AA 2021-22 al Polo didattico e formativo Rosmini della Scuola di
Medicina dell'Unito

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018/19
2018/19 Università degli Studi di Torino - Scuola di Medicina -

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Corso di Laurea di Educazione Professionale
Professore di Sociologia della salute
Docente
2018
Dal 2018 ad oggi: Università degli Studi di Torino - Scuola di Medicina – polo
didattico e formativo di Orbassano
Corso di Laurea di Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica TRP
Professore di Sociologia
Docente

2018 AL 2021
Università degli Studi di Torino ex II Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di
Medicina - polo didattico e formativo del San Luigi Gonzaga
Corso di Laurea Magistrale in Scienze della riabilitazione delle professioni sanitarie
Professore di Sociologia della salute
2019/20
Pontificia Università Salesiana - IUSTO
Corso di Laurea in Psicologia
Professore aggiunto di Sociologia e processi comunicativi
2020/21 ad oggi
Pontificia Università Salesiana - IUSTO
Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione
Professore aggiunto di Sociologia
2020/21 ad oggi
Dipartimento di Scienze mediche Unito
LM Scienze e tecniche avanzate dello sport
Professore di Management dello sport modulo III (comunicazione) - I sem
2020/21:
Professore di Management modulo IV (organizzazione) - II sem
dal 2021/22 ad oggi
Laurea Triennale SUISM Unito L22
Corsi Torino I e II
Insegnamento di Sociologia ed Economia
dal 2021/22 ad oggi
Laurea Magistrale SN T 4 laurea magistrale delle professioni sanitarie e della
prevenzione
Insegnamento: Sociologia della salute e dell'organizzazione
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2019
Corso alta Formazione agroalimentare ITS Ente Formativo Salesiano CNOS
Torino
Professore di Sociologia e cultura del cibo
Docente
2020
Corso alta Formazione agroalimentare ITS Fondazione Salesiana Cuneo
Professore di Sociologia e cultura del cibo
Docente
2021
Corso di formazione Vitivinicolo ITS Fondazione Salesiana Bra
Professore di Sociologia dello sviluppo territoriale
Docente
Collaboratore alla didattica in Sociologia, metodologia della ricerca e demografia
ai vari corsi di Laurea dell’Unito dal 2000 ad oggi
Dall'AA 2021-22
Docente di Sociologia ed Economia alla Laurea Triennale del SUISM – Unito AA 2021-22 Docente di Sociologia dei processi culturali alla LM in Scienze
Infermieristiche
Relatore e contro relatore di tesi di Laurea e LM
Dal 2000 ad oggi Relatore di oltre 50 tesi di Laurea e LM (al mese di aprile 2021)
e 60 tesi di L in qualità di contro relatore ( al mese di aprile 2021)
Riconoscimento per le attività di ricerca nell'ambito delle tesi magistrali:
AA 2016 Tesi di LM in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie c/o San
Luigi Gonzaga con tesi magistrale premiata con menzione di stampa del
laureato dott. Antonio Angliani relatore di ricerca Prof. Franco A. Fava
Attività di ricerca nell’ambito sanitario divulgativo:
Dal 2016 ad oggi: realizzazione e curatore del Museo online sulle
Professioni Sanitarie MUPROIS
https://museoonline.jimdo.com/
Ideatore della specializzazione di studio in Sociologia georgica presso il CL
Interfacoltà (2007) in Scienze del Turismo Alpino c/o DISAFA Università di Torino

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita LINGUA
e della
PRIMA
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ALTRE LINGUE
ufficiali .
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ITALIANO

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ Indicare la lingua ] Inglese
C2
C1
C1

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ Indicare la lingua ] Francese
C1
B2
C1

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

OTTIME COMPETENZE NELLA CONDUZIONE DI GRUPPI SOCIALI E NELLA DIAGNOSTICA DELLE
INTERAZIONI SOCIALI (CORSO DI FORMAZIONE PSICOSOCIALE PROF . SPALTRO 1998)
TUTOR DI STAGE DEL CORSO DI LAUREA IN STATISTICA DELL ’UNIVERSITÀ DI TORINO

ORGANIZZAZIONE DI GRUPPI SOCIALI NEL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI (CORSO DI FORMAZIONE PSICOSOCIALE PROF .
SPALTRO

1998)

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Utilizzo professionale di strumenti informatici (programmi: word, excel, access,
pacchetto office, arc view, spss, piattaforma moodle). Accesso a banche dati
socio-economiche
▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio
(elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione,
database, PowerPoint);
- Database relazioni e datawarehouse, elaborazione dati SPSS,
estrazione dati da banche dati demografiche e socio economiche.
▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle
immagini

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Mostre ed eventi:
Organizzatore di mostre di arte figurativa presso la Città di Grugliasco (To) dal 1994
al 1999 con le mostre Extempore
Curatore della mostra storico documentale sulla Storia della Croce Rossa –
Comitato Locale CRI di Rivoli.
Curatore della mostra storico documentale sulla Storia della Croce Rossa versione
in inglese presentata a Kimberley (UK) 2000 e in francese ad Echirolles (fr) 2000.
Curatore della mostra sulle affiche pubblicitarie (Marcello Dudovich ed altri)
dei Grandi Magazzini Mede di Napoli presso la Maison d’Italie e alla Novancia
Business School Parigi
14 – 16 ottobre 2015
Relatore a convegni internazionali:
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Invito in qualità di guest scholars dal 1990 al 2000 presso:
-l'Ajuntament de Barberà del Vallès (Barcellona-Spagna),
-la Ville d'Échirolles (Isère- France)
e nelle annualità
-del 1992, 1998, 2000 e 2019 presso Kimberley Town Council (Nottingham – UK)
su temi socio-economici sull'integrazione europea.
Convegno “French-Japanese workshop (Paris - Saint Denis) 27-28 Maggio
2009 - Cultural heritage and economy”.
The food, as a language, as a character of social identity, but also as a social
pathology, Milano, IULM, 2012.
2014-15: Colloque International Etienne Thil – Paris – presentazione del progetto
del museo online MECC
7/4/2016 Fondazione Mele di Napoli: convegno sui Grandi Magazzini Mele di Napoli
Relatore ospite del Gruppo Arneg all’ Euroshop di Düsseldorf (DE) 2017
Keynote speaker alla presentazione del progetto di ricerca su “Ars olearia” - Centro
studi Cesa e Università di Torino Imperia 2019 Fiera del Libro
Fava, Franco A. (2019), L’olio di oliva e il glocal del made in Italy:
alcune riflessioni sul tema, in Cassarale A., Littardi F., Naso I.
(a cura di), Ars olearia, I e II vol, introduzioni di: Cardini, F., Garosci R.,
Fava, Franco A., (2019) (Keynote speaker) “L'olio di oliva e il glocal del made in
Italy: alcune riflessioni sul tema”, mercredi 20 novembre 2019, dans le siège de Banca Monte
Paschi Siena 11, boulevard de la Madeleine , 75001 Paris - Maison d'Italie de l'Université
Internationale de Paris- Giornata Mondiale dell'Olivo e dell'olio di oliva. Présentation des 2
volumes ARS OLEARIA : Dall’oliveto al mercato nel medioevo et Dall’oliveto al mercato in età
moderna e contemporanea, Edition Centro Studi CESA, 2019 et analyse du scénario oléicole
italien.
Componente del Comitato scientifico del convegno scientifico indetto dal 22-24 settembre
2022 a Alba-Guarene sul tema Il tartufo tra “natura” e “cultura”. Passato, presente e futuro di
una risorsa polivalente, promosso dal “Centro Studi per la Storia dell’Alimentazione e della
Cultura materiale Anna Maria Nada Patrone” (CeSA), con sede a Guarene (CN)
Attestati:
Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro presso l’Unito 2018
Volontariato:
in Croce Rossa Italiana dal 1994
Volontario alle ostensioni della Santa Sindone nelle attività di assistenza ai Pellegrini
presso l'ambulatorio del Cisom – Sovrano Militare Ordine di Malta 1978 e 2000
Predisposizione di una mostra fotografica sulla Storia del Sovrano Militare Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta SMOM
Volontario della CRI presso il Comitato della CRI di Rivoli dal 1997 al 2021 e presso
il Comitato di CRI di Nichelino dal 2020 ad oggi.
Componente del Coordinamento regionale della CRI di DIU dal 1997 al 2020 e del
Coordinamento Principi e Valiro del Comitato regionale del Piemonte della CRI dal
202o ad oggi
Partecipazione a premi e manifestazioni letterarie:
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Candidato finalista al Premio al Circolo di Studi Diplomatici di Roma 1980 per attività
di ricerca universitaria
Premio Biella di letteratura ed industria 2008: finalista partecipante con il libro
“C’era una volta il Supermarket…”
Premio “Papa H. Hemingway” Caorle (Ve) 15/7/2019 presentazione del Libro
“La vertigine dei consumi”

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Segretario del gruppo giovanile dell’MSOI (Movimento Studentesco per
l’organizzazione internazionale - sede di Torino) dal 1978 al 1980 e Socio della
SIOI di Torino (Società Italiana per L’Organizzazione Internazionale)
Giornalista pubblicista, già direttore delle testate giornalistiche iscritte all’albo
presso il Tribunale di Torino:
 Grugliasco Scrive (periodico dell’Amm.ne comunale della Città di
Grugliasco) dal 1990 al 1996 - Focus on Amblyopia (2003).
 Collaboratore alla rivista dell’Ordine dei Medici della Provincia di Torino
“Torino Medica” dal 2000
e collaboratore al mensile della rivista di Amblyopia n. 1/2003 (AIPAM)
Autore di libri e saggi su temi della sociologia del lavoro (vedasi elenco seguente)
Consigliere Qualificato di DIU delle FF.AA. e della Croce Rossa Italiana
Presidente e direttore del Libero Istituto di Studi Economici e Sociali
(L.I.S.E.S.) Pietrino Belli (2000)
Consulente della Fondazione Ferrero di Alba 2000-2003
Esperto nel settore di ricerca socio-economica
Esperto per le attività di analisi e valutazione delle politiche pubbliche, di
programmi e progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei.
Esperto senior per l’analisi economica e la valutazione progetti europei
ex-ante. ad interim, ex post delle politiche pubbliche.
Valutatore europeo esperto: progetto Recite II EU – 2001-2002 Provincia
autonoma di Trento, Portogallo e Rovaniemi (Finlandia)
Partecipazione in qualità di esperto al film documentario di Overland nel 2002
relativo al progetto di sviluppo locale a Cimego (Trento) Progetto Recite II EU.
Componente del Cuspi (Coordinamento Uffici Statistica delle Province Italiane)
Visiting Scholar presso la Stanford University (Usa) (1982) e dal 1987 al 1991
presso la Warwick University (Uk)
Visiting Scholar presso l'Universidad de Valladolid 29 junio – 3 julio 1992 ( España)
Professeur invité à la Maison d'Italie de l'Université Internationale de Paris
depuis 2009
Componente del Comitato scientifico del “Centro Studi per la Storia
dell’Alimentazione e della Cultura materiale Anna Maria Nada Patrone”
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(CeSA), con sede a Guarene (CN)
1992 abilitazione all’insegnamento in Psicologia sociale e PPRR –
concorso ordinario del MIUR
Membro Iscritto all’Associazione Italiana di Sociologia Professionale dal 5/2/2004
Componente del Direttivo del Cuspi (Coordinamento degli Uffici Statistica delle
Province Italiane)
Componente del Consiglio Scientifico della Sezione "Sociologia e storia della
Croce Rossa", diretta dai professori Cipolla e Vanni, della Collana "Laboratorio
Sociologico" diretta dal professor Cipolla ed edita dalla casa editrice Franco Angeli
di Milano e Referee editoriale.
Componente del comitato scientifico della collana “Gusto e Società” diretta da
C. Cipolla di Franco Angeli editore.
Membro dell’Albo dei Presidenti delle Commissioni di Esame della Regione
Piemonte per i corsi professionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo del 2000
ad oggi
Pubblicistica. Annovera oltre una cinquantina di pubblicazioni
ed articoli scientifici a stampa.
Referee scientifico di Franco Angeli editore
Benemerenza al merito: 2017 Attribuzione della Medaglia d’Argento al merito
della Croce Rossa italiana
Diffusore di DIU della CRI e Consigliere Qualificato di Diritto Internazionale
Umanitario delle FF.AA. e della Croce Rossa Italiana Ix Corso 2001
Giornalista Pubblicista iscritto all’Albo professionale dal 1994 ad oggi
Franco A. Fava è componente del Consiglio scientifico della Sezione Sociologia e Storia della Croce Rossa (attiva dal 2013)
del laboratorio Sociologico (1992) e della collana editoriale “Gusto e Società” Direttore Scientifico Costantino Cipolla, Franco
Angeli editore.
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI E ATTIVITA’ SCIENTIFICHE, DIDATTICHE O PROFESSIONALI CHE IL CANDIDATO
INTENDE VENGANO VALUTATE AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO

1 – Franco A. Fava, (2002), L’attualità di Pietrino Belli nelle Relazioni Internazionali, in Un giurista tra principi e
sovrani: Pietrino Belli a 500 anni dalla nascita, Alba, Fondazione Ferrero.
2 - Franco A. Fava, (2003), Il modello industriale piemontese: il caso dell’Industria Ferrero di Alba, Stoccolma, Istituto
italiano di Cultura - Fondazione Ferrero di Alba.
3 – Franco A. Fava, (2004), Alba-Broadway, solo andata…, Beinasco, Rota Grafica editrice.
4 - Franco A. Fava, (2006), Le fabbriche della salute, Beinasco, Rota Grafica editrice.
5 - Franco A. Fava, (2007), Della pubblica assistenza e beneficenza. Un lungo e straordinario cammino di umana
solidarietà, Torino, Lises.
6 - Franco A. Fava, (2008), Le “tre capitali” d’Italia: studio statistico demografico longitudinale dall’Unità d’Italia ad
oggi, Cuspi, Roma.
7 - Franco A. Fava, (2008), Industria e comunità locale, in Centro on line di Storia e cultura dell’Industria diretto da
Luciano Gallino.
(http://www.storiaindustria.it/fonti_documenti/biblioteca/ricerca?submitRicerca[documentiAutore]=&a=1627&l=f)
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8 - Franco A. Fava, (2008), C’era una volta il supermarket. Cinquant’anni di supermercati in Italia: sociologia dei
consumi che cambiano, Milano, Sperling & Kupfer.
9 - Franco A. Fava, (2008), Mario Revelli di Beaumont: l’arte industriale, Città di Grugliasco.
10 - Franco A. Fava, (2009), Aspetti socio economici correlati alla diffusione della patata dal XVIII secolo ad oggi:
dalle tematiche salariali all’uso industriale del solanun tuberosum, Torino, CORIPE MEPSa, 9/2009
(.http://www.coripe.unito.it/articoli_news.html?mst=3)
11 - Franco A. Fava, (2008), Storia della Croce Rossa e principi di DIU, in “Ascolta, Aiuta Agisci”, CRI Piemonte,
2008 – II ed. 2012.
12 - Franco A. Fava, (2009), (Keynote speaker and paper) The evolution of modern trade, from the first industrial
revolution to the contemporary world: a proposal for a centre of study about a cultural heritage, Convegno “FrenchJapanese workshop (Paris - Saint Denis) 27-28 Maggio 2009 - Cultural heritage and economy”.
13 – Franco A. Fava, (2010), Il SSN è nato a Pinerolo?, in Vita da medici, Torino, OMCEO.
14 - Franco A. Fava, (2011), From the first Department store to the current Supermarkets, Shopping Centre, Retail
Park, Mall and Outlet: new means of conservation of the memory of the contemporary retail, Gijón - Asturias,
España, XIII Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial.
15- Franco A. Fava, (2011), Il gruppo Fioravanti: quasi un secolo di storia al servizio della comunità ed oggi leader
del commercio al dettaglio in Abruzzo, Torino, Lises
16 - Franco A. Fava, (2012), (Keynote speaker and paper)The food, as a language, as a character of social identity,
but also as a social pathology, Milano, IULM, 2012.
17- Franco A. Fava, La provincia metropolitana di Torino: evoluzione della popolazione tra i due ultimi censimenti
(2001-2011), Roma, CUSPI, 2012/13.
18 – Franco A. Fava, (2013), Il commercio in vetrina. Il Museo & Laboratorio Europeo del Commercio e dei
Consumatori (M.E.C.C.), in Hevelius’ webzine, n. 2/2013.
19 - Franco A. Fava, (2013), Compendio di Sociologia Generale, Torino, Lises.
20 – Franco A. Fava, (2013), Violenza nel Mall: la fine di un incanto, in Gazzetta d’Alba, 8/10/2013.
21 – Franco A. Fava, (2014), Quel mal di Mall. Elementi di riflessione tra salute e shopping nelle pratiche di
consumo contemporaneo, in Torino Medica, febbraio 2014.
22 – Franco A. Fava, (2014), Le Cattedrali della salute in Piemonte e in Valle d’Aosta, Torino, LISES.
23 - Fava, Franco A., L’espansione demografica dell’area metropolitana torinese, in AA.VV. (2014), L’evoluzione
demografica dell’area vasta. Le province italiane a confronto nei censimenti 2001-2011, Roma, Cuspi.
24 – Franco A. Fava, L’evoluzione legislativa della professione infermieristica dal 1925 fino al 2005, in Rocco, G.,
Cipolla, C., Stievano, A., La storia del nursing in Italia e nel contesto internazionale, Milano, Franco Angeli Editore,
2015
25 - Franco A. Fava, (2015) Storia sociale del Comitato di Torino dal 1870 al 1914, Milano, Franco Angeli Editore.
26 - Franco A. Fava, Le fabbriche del retail, Milano, Franco Angeli Editore, 2015
27 – Franco A. Fava, Claudio Speranza Zerboni (2015), Un ancla, dos mundos. Historiadecuatro generaciones de
herramentistas, Buenos Aires (Argentina) , EZETA.
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28 - Franco A. Fava, Social community e nuovo potere ai consumatori nell’economia predittiva 2.0 (ed oltre),
Università degli Studi di Torino, Agorà Scienza, 2016.
29 - Franco A. Fava (2015), Un’ancora, due mondi. Elli Zerboni & C.: una storia di quattro generazioni di utensilieri,
Buenos Aires (Argentina)- Toirno, EZETA – L.I.S.E.S..
30 - Fava, Franco A. (2017), “Vertigo”: il commercio in vetrina, ovvero la vertigine dei consumi. Epopea dei Grandi
Magazzini del lusso e popolari dal XIX al XX secolo, in Mele, Francesca (a cura di), I grandi magazzini mele nella
Napoli della belle époque, Napoli, Fondazione Emiddio Mele, Artem.
31 - Fava, Franco A., (2017), Una società in bianco e nero osservata attraverso gli occhi della televisione, Torino,
LISES.
32 - Fava, Franco A. (2017), cap 3: La salumeria: regina nelle osterie, ancella nei ristoranti. Percorsi sociali del
consumo degli affettati tra celebrazione e oblio, cap. 20: Profilo storico dei principali salumi italiani, in Costantino
Cipolla (a cura di), La grande salumeria italiana, Milano, Franco Angeli editore.
33 – Fava, Franco A. (2017), La vertigine di consumi. Il lusso democratico ed il cibo uguale per tutti, Milano, Franco
Angeli editore.
34 - Fava Franco A. (2018), Breve profilo sull’organizzazione dell’assistenza sociale e sanitaria in Italia dall’Unità al
primo dopoguerra del Novecento, in Betoletto N., Stievano G. (a cura di), Croce Rossa Italiana e welfare dal 1914 al
1927. Esperienze di interventismo umanitario, Pisa, ETS Collana di studi di Storia, Filosofia e Studi Sociali della
Medicina e della Biologia.
35 – Fava Franco A., Strizzolo, Nicola (a cura di), (2018), Comunicazioni istituzionali e propaganda nella Croce
Rossa italiana (1914-27). Dall’umanitarismo alle moderne strategie di relazioni pubbliche, Milano, Franco Angeli.
36 – Fava, Franco A. (2018) introduzione generale al testo di Salvati Marianna “L’attività infermieristica negli istituti
penitenziari”, edito a stampa
37 - Fava, Franco A. (2019), Prosumer e/o clienti nel rapporto con i produttori di grappa, e Un singolare
"campionato" tra Piemonte e Triveneto (ma non solo) per l'aggiudicazione del primato tra i migliori distillati: tra storia,
tradizione e artigianalità del prodotto, in Cipolla, Costantino, Damonti, Marino, La Grappa: il "grande" distillato
italiano, Milano, Franco Angeli.
38 - Fava, Franco A. (2019), La "nobile arte" disarmata di fronte alla pandemia della febbre spagnola (1918-1920),
in Cipolla, Costantino, Vezzadini, Susanna, Le vittime di guerra e il ruolo della Croce Rossa Italiana, Milano, Franco
Angeli
39 - Fava, Franco A., Strizzolo, Nicola (2019), Comunicazione sanitaria e volontariato nella prima guerra mondiale:
la Croce Rossa Italiana, Milano, Salute e Società, Franco Angeli editore n. 1/2019.
40 - Fava, Franco A. (2019), L’olio di oliva e il glocal del made in Italy: alcune riflessioni sul tema, in Cassarale A.,
Littardi F., Naso I. (a cura di), Ars olearia, I e II vol, introduzioni di: Cardini, F., Garosci R., Dall’oliveto al mercato in
età moderna e contemporanea, Guarene (Cn), Centro studi per la storia dell'alimentazione e della cultura materiale
Anna Maria Nada Patrone- CeSA. /
41 – Fava, Franco A., Donatella Simon (a cura), (2020), Gli Operatori Socio-sanitari tra passato e presente. Una
ricerca, Paris -Torino, Harmattan.
42 - Fava, Franco A., (2020), Dalla “spagnola” al SARS-CoV-2: corsi e ricorsi storici ed alcune riflessioni di
attualità, Torino, LISES.
43 - Fava, Franco A., (2020), I rapporti intercorrenti tra la Commissione Prigionieri di Guerra, l'Agence
di Croce Rossa e le entità associative della società civile, in Cipolla (a cura di), I prigionieri di guerra
italiani negli imperi centrali e la funzione di tutela della Croce Rossa Italiana, Milano, Franco Angeli.
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44 – Fava, Franco A., (2020), La Croce Rossa come organizzazione transnazionale, in Cipolla, C., Vanni, P., Fabbri,
A. (a cura di), Le relazioni internazionali della Croce Rossa Italiana durante la Grande Guerra, Milano,
Franco Angeli.
45 – Fava, Franco A., (2020), Un pasto consumato al supermercato di quartiere: perché no!, Ma-Ke Retail,
Torino, Cean n. 10 – 20.
46 – Fava, Franco A., (2021), Dalla “spagnola” al Sars-Cov-2, Rivista culturale Vernice, Torino, Genesi
editore, marzo 2021.
47 - Fava, Franco A., (2021), La Elli Zerboni & C. dalla Resistenza alla Liberazione , Torino, Sito web
Movimento Operaio “Senti le rane che cantano”.
48 - Contributo di ricerca SSG - Unito: Fava, Franco A., “Nuovi cibi” (insetti e larve commestibili) e freeganismo. Un
possibile spunto per un dibattito etico ed opportuno nel rapporto tra cibo, cultura e natura, Società di Studi geografici
SSG - Geocibo 2021, Giornate di studi interdisciplinari su spazi, luoghi, paesaggi, regioni, territori del cibo e temi
trasversali, panel 27.3, Torino 10-11 giugno 2021.
49 - Franco A. Fava (2022), Un’ancora, due mondi. Elli Zerboni & C.: una storia di quattro generazioni di utensilieri,
Buenos Aires (Argentina)- Toirno, EZETA – L.I.S.E.S. Edizione del 2022

======================================================================================
Direzione scientifica di tesi come docente relatore.
Poli didattici e formativi della
Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino
- Laurea in Infermieristica 2002/03
2002/03
2003/05
2005/06
2008/09
2009/10
2009/10
2010/11
2010/11
2010/11
2010/11
2011/12
2012/13
2012/13
2012/13
2012/13
2013/14
2013/14

Studio comparato tra l'Italia e la Cina Popolare nell'ambito
di diversi sistemi sanitari
La marijuana terapeutica nei suoi aspetti etici e farmacologici
L'attività internazionale dell'infermiere in missione umanitaria
percorso storico normativo sull'organizzazione dell'emergenza sanitaria
L'attività dell'infermiere nell'educazione sanitaria ed assistenziale rivolta
agli stranieri in Italia e all'estero
Studio comparato tra il sistema sanitario italo-spagnolo e la figura
dell'infermiere nei rispettivi paesi.
L'evoluzione della professione infermieristica dal XIX secolo ad oggi.
Lineamenti professionali e normativi
La professione infermieristica nelle Forze Armate.
Il modello “olivettiano” e i servizi infermieristici.
L'attività infermieristica sul territorio: nuove opportunità professionali
per l'infermiere.
Attività infermieristica di prima accoglienza verso gli stranieri:
percorsi di assistenza, prevenzione e di educazione sanitaria.
La professione infermieristica e l'educazione alimentare; buone
pratiche per vivere meglio.
Metodologia della ricerca sociale e buone pratiche per la formazione
del care giver sull'assistenza all'anziano colpito da ictus.
L'attività professionale dell'infermiere nell'economia sociale
propedeutica ad un nuovo welfare.
L'attività infermieristica nelle strutture di area critica e di emergenza sanitaria.
L'attività territoriale infermieristica verso l'utente/paziente minore.
Nursing transculturale: la formazione professionale dell'assistenza in relazione
agli attuali cambiamenti demografici e socio-culturali in Italia.
Organizzazione dei servizi assistenziali domiciliari nel contesto dell'erogazione
del servizio infermieristico territoriale. Una proposta di indagine sociale.
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2014/15
2014/15
2014/15
2014/15
2014/15
2014/15
2014/15
2014/15
2014/15
2015/16
2015/16
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
di
2018/19
2018/19
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20

Attività dell'infermiere nelle missioni di soccorso internazionali.
Qualità percepita dei percorsi assistenziali dell'hospice di Brusca nell'ambito
delle attività assistenziali infermieristiche.
Attività infermieristica e percorsi educativi sugli stili di vita alimentari.
L'attività infermieristica assistenziale degli stranieri accolti nelle strutture
della Croce Rossa.
L'evoluzione della figura infermieristica dall'Unità d'Italia ad oggi.
Il cambiamento del ruolo dell'infermiere in area critica dagli anni '90 ad oggi
nel sistema sanitario piemontese.
Buone pratiche infermieristiche nell'educazione sanitaria nella web society.
L'organizzazione dei servizi sanitari ed assistenziali rivolti alla popolazione
straniera
L'evoluzione della libera professione infermieristica alla luce dei cambiamenti
socio-demografici della popolazione italiana.
L'attività dell'infermiere di comunità nel contesto dei servizi assistenziali.
L'attività infermieristica libero professionale territoriale e negli studi associati.
L'infermiere e i social network come strumenti di promozione alla salute.
La promozione di buone pratiche di prevenzione nell'ambito della professione
infermieristica nel contesto delle vaccinazioni.
L'educazione e la promozione sanitaria attraverso i mass media dell'information
and communication technology (ITC).
percorso di educazione sanitaria dell'infermiere e immagine della professione
nell'opinione pubblica.
L'infermiere di territorio e di comunità: progettualità ed opportunità.
L'attività infermieristica negli Istituti Penitenziari
(Tesi pubblicata)
L'attività professionale infermieristica nelle comunità psichiatriche.
L'evoluzione della professione infermieristica dalla fine del XX secolo ad oggi.
Le attività libero professionali e di missione internazionale del settore
infermieristico nelle aree di conflitto armato.
L'attività infermieristica nell'ambito delle emergenze sanitarie.
La professione infermieristica nell'ambito delle Forse Armate e della Polizia in
Italia.
L'assistenza infermieristica nel contesto degli Istituti Penitenziari italiani.
L'attività infermieristica in Croce Rossa nel settore assistenziale e nelle missioni
soccorso internazionale.
L'apporti delle nuove tecnologie nell'assistenza infermieristica della popolazione
anziana.
L'attività infermieristica in Croce Rossa nelle missioni umanitarie all'estero.
Gestione sociale dello stress attraverso tecniche di rilassamento per il personale
infermieristico nel contesto professionale.
Le attività di promozione alla salute nel contesto fisico e/o sportivo: il ruolo
dell'infermiere rivolto alla popolazione giovanile.
Il trapianto delle cornee: aspetti infermieristici ed assistenziali del processo di
donazione.
L'attività assistenziale infermieristica in ambito pediatrico: la collaborazione con
altre figure professionali nel comune contesto.
L'attività professionale nel contesto della Protezione Civile.
L'apporto dell'infermiere nel contesto dei disastri.
Il nursing transculturale nella dimensione multietnica della Città Metropolitana
di Torino. La finzione dell'infermiere come soggetto attivo sul territorio al fine
di promuovere di educazione sanitaria.
La comunicazione professionale dell'infermiere nel contesto dell'educazione
alla salute. Strumenti, ambiti e percorsi di comunicazione.
Studio comparato della figura dell'infermiere tra la Repubblica di Cuba e l'Italia.
Profilo normativo, ambiti professionali e contesto assistenziale di riferimento.
L'attività infermieristica nel migliorare la qualità della vita della persona assistita
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attraverso il web.
Nursing informatics: studio dei dispositivi smart e biosensori come strumenti di
diagnostica per il monitoraggio extraospedaliero
L'attività infermieristica nella formazione della persona assistita a domicilio
attraverso le nuove tecnologie, un caso di osservazione nell'assistenza alla
nutrizione enterale e parenterale
Teleassistenza infermieristica nella web society. Aspetti organizzativi e modalità
assistenziali nel contesto infermieristico.
Aspetti e ambiti dell'attività assistenziale dell'infermiere nelle strutture degli
hospice
La responsabilità infermieristica, in area critica, nelle differenti situazioni
emergenziali
Nursing informatics: studio dei dispositivi smart e biosensori come strumenti di
diagnostica per il monitoraggio extraospedaliero.
L'attività infermieristica nel contesto delle Forze Armate Italiane, delle Forze di
Polizia e di emergenza in Italia

2020/21
2020/21
2020/21
2020/21
2020/21
2020/21
2020/21

==========================================================
Laurea in Dietistica
2017/18

Studio comparato sullo stato dell'arte delle tre principali cucine etniche presenti
a Torino. La tradizione alimentare rumena, marocchina e peruviana.

=============================================================
Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie
2015/16
domiciliare.

Progettazione di un applicativo informatico (App) per la riabilitazione
Rilevazione di darti socio-demografici (online) , analisi dei bisogni informativi
latenti e implementazione di servizi riabilitativi on demand.
(Tesi magistrale cum Laude e premiata con dignità di stampa).

===========================================================
Facoltà di Scienze Politiche Corso di Laurea in Scienze dell'Amministrazione
2009/10
Reti sociali e commercio moderno: nuove forme di organizzazione sociale
nella società post industriale.
====================================================
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di laurea in Scienze dell'Amministrazione online
2013/14

I mutamenti della società italiana attraverso le vicende storico-sociali de
“La Rinascente” dal 1865 al 2015

2013/14
cooperative.

L'evoluzione del commercio contemporaneo attraverso le esperienze

Patente di guida B
PATENTE O PATENTI
Maestri con atto di riconoscenza da parte mia.
Università di Torino: Norberto Bobbio, Luigi Firpo, Luigi Bonanate, Franco Momigliano, Siro Lombardini,
Giorgio Cansacchi di Amelia, Gustavo Zagrebelsky, Luciano Gallino, Giovanni Renga;
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Università Statale di Milano: Giulio Sapelli; Amb: Francesco Paolo Fulci Fondazione Ferrero di Alba (Cn),
Ist. Ital. Studi Filosofici: Gerardo Marotta; Warwick University (Uk) John A. Davis.
ULTERIORI INFORMAZIONI
(per eventuali ulteriori crediti di fama)

Prof. Valerio Dimonte: Ordinario al Dipartimento di Scienze della
Sanità Pubblica e Pediatriche e Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica
dell’Università di Torino
Prof. Paolo Almondo: Associato presso il Dipartimento di Studi
Sociali dell’Università di Torino
Prof. ssa Dalit Contini: Ordinario di Statistica Università di Torino
Prof. ssa Irma Naso Associato in Storia Medioevale
Prof. Costantino Cipolla - Ordinario di Sociologia
Università di Bologna
Prof. Alessio Rocchi, Direttore Generale IUSTO
Dr. Antonino Calvano – componente del Direttivo nazionale
della CRI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Autorizzo altresì al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e delle norme italiane vigenti in materia e
s.m.i.

Data 12 Aprile 2022

In fede:
Prof. Franco A. Fava
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