
Allegato B 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome Ivana Pais 

ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Attuale attività prevalente 
indicare la società o ente di 
appartenenza, ruolo ricoperto, 
durata dello stesso e, seppur 
sinteticamente, caratteristiche 
delle mansioni direttive ricoperte 
 

- Da luglio 2021 Professoressa Ordinaria di Sociologia 

dei processi economici e del lavoro, Facoltà di 

Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore.  

- Docente dei corsi di Sociologia economica e 

Sociologia dell’innovazione. 

- Direttrice del Centro di ricerca TRAILab, 

Transformative Actions Interdisciplinary Laboratory. 

- Componente del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione “Alumni Cattolica - Associazione 

Necchi” dal 2020. 

- Componente del collegio del Dottorato in 

Sociologia, Organizzazioni, Culture. 

- Componente del Comitato Direttivo CROSS, Centro 

di Ricerche sull'Orientamento e lo Sviluppo Socio-

professionale. 

- Componente del Consiglio Direttivo Centro per la 

moda e la produzione culturale. 

- Principal Investigator del progetto “Welfare systems 

in the age of platforms: drivers of change for users, 

providers and policy makers (WePlat)” finanziato da 

Fondazione Cariplo (2020-2023). 

- Componente COST Action “The Geography of New 

Working Spaces and the Impact on thePeriphery”- 

CA18214” (2019-2023). 

- WP Leader del Progetto “Behavioral Change 

Perspectives for the stabilization of virtuous 

behavior towards sustainability”, finanziato 

dall’Università Cattolica del Sacro Cuore (2020-

2023) 

- Componente del Progetto “Towards the European 

Web Intelligence Hub - European system for 

collection and analysis of online job advertisement 

data (WIH-OJA)” finanziato da Cedefop (2021-

2022). 

- Responsabile dell’unità locale del progetto Erasmus+ 

“Women@Work_Recognise and enhance non formal 

and informal learning for women” (2022/2023). 

Precedenti esperienze - Da aprile 2015 a luglio 2021 Professoressa Associata 
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lavorative [incarichi ricoperti] 
con indicazione dell’arco temporale 
e descrizione sintetica del ruolo
 

di Sociologia dei processi economici e del lavoro, 

Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro 

Cuore. 

- Da 2011 a 2015 Ricercatrice in Sociologia dei 

processi economici e del lavoro, Facoltà di 

Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore. 

- Dal 2005 al 2011 Ricercatrice in Sociologia dei 

processi economici e del lavoro, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia. 

Titolo di studio 
[sintetica descrizione dei titoli 
di studio conseguiti, delle 
specializzazioni, ecc], con 
indicazione dell’anno e della 
sede di conseguimento

1999 Laurea in Esperto nei processi formativi, Facoltà di 

Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Milano.

Altri titoli di studio e 
professionali [a puro titolo di 
esempio : master, PhD, esami 
di stato, attestati di 
riconoscimento di corsi di alta 
formazione], 
con indicazione dell’anno e della 
sede di conseguimento

2003 Dottorato in Sociologia e Metodologia della Ricerca 

Sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

Iscrizione ad Albo/i 
professionale/i indicare numero e 

anno di iscrizione

NO

Libera professione
barrare la casella che interessa

 
indicare il numero di anni di 
esercizio della libera professione

SI NO

n° 

Pensione
barrare la casella che interessa SI NO

Esperienza in consigli di 
amministrazione  e/o  in collegi 
sindacali 
con indicazione dei periodi e breve 
descrizione delle società e enti nei 
quali era ricoperto l’incarico
 

NO
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Cariche elettive pubbliche 

[Deputato, Senatore, Sindaco, 
Assessore, Consigliere regionale, 
provinciale, comunale, 
circoscrizionale,  etc]  
indicare il periodo e la carica 
ricoperta, a partire dall’ultima in 
ordine temporale 
 

NO 

Eventuale esperienza di ricerca 
e di insegnamento universitario   

indicare il periodo, l’Istituto, il 
livello di insegnamento 
(ricercatore, associato, professore 
ordinario, a contratto, altro)  
nonché gli eventuali crediti 
formativi 

 

Insegnamenti a contratto presso altri atenei:  

- Sharing economy (20 ore), Corso di laurea 

Comunicazione, Innovazione, Multimedialità, 

Università di Pavia, dal 2018/19 a oggi. 

- Seminario nel corso di Etica digitale (6 ore), Facoltà 

di Ingegneria, Politecnico di Milano, dall’a.a. 

2003/2004 a oggi.  

 

Capacità linguistiche  
(conoscenza delle lingue straniere e 
indicazione del livello di 
conoscenza: Eccellente – Buono – 
Sufficiente) 

 

Lingua 
Livello 

Parlato 
Livello 

Scritto 
Livello 

comprensi

one Orale 

Inglese Buono Buono Buono 

Francese Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

Altro [partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collabora- 
zioni a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione di carattere culturale 
e/o professionale che si ritiene 
utile ai fini della valutazione] 
 

- Componente del Consiglio di gestione e del comitato 

scientifico della Fondazione Welfare Ambrosiano 

(dal 2019)  

- Componente del Comitato di indirizzo della 

Fondazione Banca del Monte di Lombardia (dal 

2022) 

- Componente dell’advisory board di Vita spa impresa 

sociale (dal 2021)  

- Componente del comitato scientifico di Fondazione 

Unipolis (dal 2015)  

- Componente del comitato scientifico di Social 

Innovation Academy di Fondazione Triulza (dal 

2018)  

- Componente del comitato scientifico di Fondazione 

PICo di LegaCoop (dal 2020)  

- Componente del Comitato Editoriale della casa 

editrice Egea, Università Bocconi (dal 2015) 

- Associate Managing Editor rivista scientifica di 

classe A “Sociologica” (dal 2015) 

- Componente del Comitato Editoriale della rivista 

scientifica SINAPSSI di Inapp (dal 2021) 

- Componente del Comitato Editoriale della rivista 

scientifica di classe A Studi Organizzativi (dal 2022) 

Attività e impegno civile - Socia fondatrice associazione “IN - Innovare X 
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[partecipazione ad associazioni, 
Onlus, enti e fondazioni operanti 
nel campo del volontariato, della 
ricerca, educazione e formazione 
oltreché che nel settore specifico 
nel quale opera la società o l’ente 
per  il quale viene  presentata la 
candidatura]

Includere”

- Socia fondatrice associazione “Mappa Celeste 

dell’Italia che c’è”

Bilancio delle attività svolte nei 
precedenti mandati [qualora il 
candidato abbia ricoperto incarichi 
nelle società, enti o organismi per i 
quali si ripresenta]

NO

Eventuali revoche dall’incarico 

di rappresentante di enti 
pubblici ed organismi 
partecipati direttamente o 
indirettamente da enti ed 
organismi pubblici
indicazione dell’ente/organismo e 
motivazioni della revoca

NO

Milano, 16 novembre 2022        Firma __________________________________________________________

Il Documento originale completo di

sottoscrizione autografa o digitale è conservato

agli atti presso il Settore Affari e servizi

generali e supporto organi istituzionali della

Città metropolitana di Milano.


