
ANTONIO FAMIGLIETTI

FORMAZIONE

1994-2000
Università di Warwick (UK),
Dipartimento di Sociologia 

1991-1992
Università di Warwick,
Dipartimento di Sociologia

1987-1989
Scuola S-3 Studium (Roma)

1980-1985
L.U.I.S.S. (Roma)

1975-1980
Liceo ‘P. Colletta’ (Avellino)

Ph.D. part-time.
Tesi: The Theory of Social Movements and
the British Labour Movement, circa 1790-1920.
Supervisione: Prof.ssa Margaret Archer.
Discussione della tesi e conferimento del titolo: 2001.

Master in “Philosophy and Social Theory”.
Dissertazione: Some Problems of Social Theory
in the Study of Environmentalism.

Corsi post-universitari in Sociologia
dell’Organizzazione.

Laurea in Scienze Politiche (110/110 e lode)
Tesi: Le  relazioni industriali  in un’ area interna del 
Mezzogiorno: il  caso della Fiat-Iveco in Valle Ufita. 
Relatore: prof. Vincenzo Saba 

Maturita’ classica (60/60)

ATTIVITA’ DI RICERCA

2009-2014
Ce.Mu./Filcams-Cgil, Roma

2012
Fondazione G. Pastore
Roma

2012
Fondazione G. Pastore
Roma

2009-2010
Fondazione G. Pastore
Roma

2008
Università di Roma ‘La Sapienza’,
Dipartimento di Innovazione e Società

Indagine storica sul sindacalismo Cgil nel commercio 
e nel turismo nei decenni sessanta-ottanta del ‘900

Ricerca La bilateralità nel settore agro-alimentare:
- studi di caso su due Enti bilaterali nel comparto
   artigiano in Veneto e Lombardia.

Ricerca Forme e modelli di partecipazione sindacale  
in Italia:
1) interviste sindacalisti CISL impegnati nei Comitati
Aziendali Europei. Redazione del rapporto di ricerca;
2)  studi  di  casi  aziendali:  interviste  a  manager  e 
sindacalisti e redazione rapporti di ricerca:
- la Finmeccanica;
- l’Electrolux di Porcia (PN)
Ricerca su Gli Enti bilaterali nei territori,
studio di 4 casi di bilateralità nei settori edile, servizi e 
agricoltura.
Redazione del rapporto di ricerca relativo al  settore 
edile.

Ricerca  su  Pari  opportunità  di  genere  nella  
formazione e nel lavoro nel Lazio
(nell’ambito del POR Ob. 3 2000-2006 della Regione 
Lazio)
- Interviste biografiche a professioniste madri ad ele-



2005-2007
Università di Milano Statale,
Dipartimento di Studi Politici e Sociali

2005-2007
Filcams-Cgil (Roma)

2004
Università di Roma ‘La Sapienza’,
Dipartimento di Innovazione e Società/
Isfol

2002 – 2004 
Università di Roma ‘La Sapienza’,
Dipartim. di Sociologia e Comunicazione

2002-2004 
Università di Roma ‘La Sapienza’, 
Dipartimento di Sociologia e 
Comunicazione

1994-2001 
Università di Roma ‘La Sapienza’,
Dipartimento di Sociologia

   vato capitale culturale.
- Redazione del rapporto di ricerca 

Azione collettiva, solidarietà e cura del sé
(Ricerca finanziata dal MIUR):

- interviste ad attivisti dei Centri sociali sul
  consumo critico, ad attivisti del consumo consape-
  vole e ad individui che praticano attività di cura
  del sé di tipo spirituale;
- redazione del rapporto di ricerca sui Centri
  sociali e sull’associazione Mani Tese.

Ricerca sulla storia del sindacalismo tra  i lavoratori 
nei settori del commercio, turismo e servizi:
-     dalle origini ottocentesche fino al fascismo;
- (nell’ambito della CGIL) dall’immediato dopoguerra 
al processo di unificaz. organizzativa di fine anni ‘50 

Ricerca su ‘Attori di mediazione, formazione ed
apprendimento delle competenze per l’occupabilità  nei  
percorsi iniziali della vita lavorativa’.
  - Interviste a manager delle risorse umane
  - Redazione del rapporto di ricerca sulle politiche di
     reclutamento e selezione delle aziende private

Assegnista di ricerca su
‘Struttura  sociale,  abitazioni  e  consumo nei  nuovi  
insediamenti alla periferia di Roma’

‘Il movimento sulla globalizzazione in Italia’, ricerca 
diretta  dal prof.  Antimo L.  Farro,  in collaborazione 
con le Università di Milano 1 e di Firenze (finanziata 
dal MIUR) 

- Responsabile del gruppo di ricerca e redattore del
  rapporto di ricerca sulla componente dei Centri 
  sociali;
- Responsabile del gruppo di ricerca su sindacati e
  partiti politici;

  - Organizza un intervento sociologico con un
  gruppo di attivisti del movimento alter-global del
  Centro-Sud a Roma

Attività di ricerca, sotto la direzione del prof. Antimo 
L. Farro:

1) ricerca sulle trasformazioni del conflitto di la-
 voro (CTB Cnr 95.01855.10).  Studio di 4  siti 
produttivi italiani con interviste a delegati sindacali 
e manager;

2)    ricerca sull’immigrazione in due quartieri di 
Roma: processi di integrazione ed atteggiamenti di 
ostilità, condotta attraverso interviste con immigra- 
ti, residenti ed attivisti di estrema destra;

3) co-autore del rapporto di ricerca, A. L. Farro, (a 
cura  di)   “Le  dialogue  social  dans  les  pays  du  
Machrek:  Autonomie  palestinienne,  Egypte,  
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1988-1991
Isvet/ Università Cattolica di Milano,
Dipartimento di Sociologia

Jordanie,  Liban,  Syrie”,  (realizzato  per  conto  del- 
l’IMED e del CESE).

 4)  ricercatore  senior  nel  gruppo  italiano 
partecipante alla  ricerca  comparativa  “Emploi  et  
exclusion” (finanziata dall’ UE: SOE-CT98-3064)

Programma di ricerca  sull’evoluzione dei sistemi di 
relazioni industriali italiano e di altri paesi occidentali:
1) ricerca sulle tendenze verso la partecipazione

 nelle relazioni industriali statunitensi;
2) ricerca sulla partecipazione sindacale e dei
    lavoratori nei settori chimico e petrolifero in Italia.

ATTIVITA’ DIDATTICA 

2012 (trimestri estivo e autunnale)
Rhodes University (Sudafrica),
Dept. of Sociology & Industrial Sociology 

2010-2012
Università di Roma ‘La Sapienza’,
Facoltà di Sociologia

2004-2010
Università di Roma ‘La Sapienza’,
Facoltà di Sociologia

1998 (luglio-settembre)
Rhodes University (Sudafrica),
Dept. of Sociology & Industrial Sociology 

Febbraio 1997 
Villiers Park,
Cambridge (UK)

1996-1997 
Warwick University (UK), Sociology Dept.

Insegnamento corsi:
Qualitative Methodology: Doing Research on Social 
Movements,
The Sociology of Labour Markets,
(corsi di laurea in Sociology e Industrial Sociology)
Advanced Sociology of Work
(Honour’s Degree in Sociology)

Docente a contratto del corso
Economia della cultura e del territorio
per la Laurea Specialistica SSA
(Scienze Sociali Applicate)

Docente a contratto del corso
‘Sociologia delle comunità locali  – Laboratorio  di  
ricerca’
per la Laurea Specialistica CATRI
(Città, Ambiente, Territorio e Relaz. Interculturali)
Progettazione ed insegnamento di un corso di
Sociology of Social Movements

Progettazione  ed  insegnamento  di  un  corso 
introduttivo  residenziale  in  Sociology,  per  studenti 
dell’ultimo anno di scuole superiori (A-levels)

Attività seminariali per il corso  Theorising  Modern 
Society

ALTRA ATTIVITA’ PROFESSIONALE

2010 - Ce.Mu., Roma

2010 -

2012-3
Università di Roma

Membro del Comitato Tecnico-scientifico del Ce.Mu., 
struttura di ricerca della Filcams-Cgil

Reviewer della rivista online New Cultural Frontiers

Docenza  al  Master  “Mediazione  Sociale  e 
Conciliazione”: La negoziazione e la risoluzione dei  
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La Sapienza

2012
Fondazione G. Pastore
Roma

2011
Università Cattolica di Milano,
Dipartimento di Sociologia/
Fondazione G. Pastore
Roma

2010
Ial Cisl
Foggia e Bari

2009-2010
Fondazione G. Pastore

2007-2008
Cittalia/Anci
Roma

2003
Associazione politico-culturale “Aprile”
(Roma)

2001 
Istituto Superiore di Formazione
(Roma)

1986-1993
Isvet, Istituto di ricerca della Direzione del 
Personale dell’E.N.I. (Roma)

1989
Scuola S3-Acta (Roma)

conflitti

Lo stakeholder Cassa Edile
Interviste a  dirigenti di Casse Edili in Italia  per  la 
redazione del Bilancio sociale della Filca-Cisl

Ricerca Le donne della Cisl: dal lavoro al sindacato. 
Coordinamento delle video-intervistatrici delle regioni 
centro-meridionali

Interventi  formativi  per  il  corso  Negoziatori  di  
dialogo  sociale,  sui  temi della negoziazione e dello 
sviluppo del Mezzogiorno

Ricerca  Negoziatori di dialogo sociale nel processo  
di  programmazione  ed  attuazione  dei  piani  di  
sviluppo  locale (commissionata  dal  Ministero  del 
Lavoro  e delle Pol  Soc.,  D.G.  per  le Politiche per 
l'Orientamento e la  Formazione),  in collaboraz.  con 
Università di Foggia e Ial-Cisl:
- studio di 3 casi di Progetti europei (con interviste in 
loco) sugli aspetti negoziali;
- coordinamento degli altri ricercatori della Fgp;
- redazione di una nota di ricerca su “Negoziazione e 
sviluppo locale” 
- presentazione dei casi studiati dalla Fgp al workshop 
del gruppo di ricerca.

Produzione di dossier documentali sulle grandi città 
relativi a:
- immigrazione
- welfare locale
- sicurezza

Progettazione  ed  organizzazione  del  convegno: 
‘Questioni di democrazia: il movimento alterglobal e 
la sinistra’, 24/25 ottobre

Ricerca  sui  delegati  al  Congresso  Nazionale  della 
Cgil.  Addestramento e coordinamento dei  sommini- 
stratori di questionari per l’Italia settentrionale

Ricercatore junior.
Membro del comitato editoriale di ‘Innos’,
rivista mensile per il management Eni.
Redazione di recensioni da pubblicazioni scientifiche e 
conferenze, italiane ed internazionali, su:
gestione delle risorse umane, relazioni industriali,
sociologia del lavoro e mutamento sociale.

Analisi organizzativa del Centro Sperimentale del Ci-
nema. Redattore del rapporto sulle relaz. industriali.
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ELENCO PUBBLICAZIONI

Monografie:

- Comunità operaie e sindacalismo. Città e culture del lavoro nell’esperienza britannica (1790-
1920), Roma, Aracne editrice, 2008, pp. 337.

-  La nascita della Filcams-Cgil. Il sindacalismo dei servizi nel secondo dopoguerra (1944-1960), 
Roma, Ediesse, 2008, pp. 13-205.

- Le origini dell’attività sindacale nel settore dei servizi (1880-1925), Roma, Ediesse, 2005, pp. 17-
133.

Saggi in opere collettanee e Articoli:

- L’Ente Bilaterale Veneto nel comparto artigiano agro-alimentare e panificazione, in A. Ciarini et 
al., ”La bilateralità in agricoltura e nell’agroalimentare”, Roma: Edizioni Agrilavoro, 2013, pp. 47-
75.

 
- La Bilateralità nella panificazione lombarda, in ibidem, pp. 76-87. 

- Pensare senza dicotomie. Touraine sul conflitto centrale, in A.L. Farro (a cura di), “Sociologia in 
movimento”, Milano, Guerini, 2012, pp. 73-90.

-  Studi di caso: la bilateralità edile, in L. Bellardi e G De Santis (a cura di),  “La bilateralità fra 
tradizione e rinnovamento”, 2011, Milano, F. Angeli, pp. 239-259.

- Il declino del movimento alterglobal, in MolecoleOnline.it, 2011, aprile. 

- L’ambivalenza tra lavoro e maternità, in L. Benadusi et al., “Dispari parità. Genere tra educazione 
e lavoro”, Milano, Guerini, 2009, pp. 241-251. 

- con A. Viteritti e P. Rebughini, Italia: critica culturale e politiche del quotidiano, in A. L. Farro e 
P. Rebughini (a cura di), “Europa alterglobal. Componenti e culture del movimento dei movimenti in 
Europa”, Milano, F. Angeli, 2008, pp. 74-78 e 88-92.

- con P. Rebughini, Un consumo diverso è possibile: la via dei centri sociali, in L. Leonini e R. 
Sassatelli (a cura di) , “Il consumo critico. Significati, pratiche, reti”, Bari-Roma, Laterza, 2008,
pp. 85-94 e 102-107.

- con M. Santoro,  Solidarietà ed etica dei consumi: l’esperienza di Mani Tese, in L. Leonini e R. 
Sassatelli (a cura di), ibidem, pp. 69-72 e 76-84.

-  Consumi in movimento. Consumi alternativi nei Centri sociali, in P. Rebughini e R. Sassatelli (a 
cura di), “Le nuove frontiere dei consumi”, Verona, Ombre Corte, 2008, pp. 161-173.

- Identità di luogo nei quartieri periferici della metropoli romana, Sociologia, 1, 2007, pp. 3-26.

- Radicalismo, cultura, politica e violenza, in A. L. Farro (a cura di), “Italia alterglobal. Movimento, 
culture e spazi di vita di altre globalizzazioni”, Milano. F. Angeli, 2006, pp. 33-76.
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- La resistenza al dominio, in A. L. Farro (con la collaborazione di A. Famiglietti e R. Palermo), “Il 
conflitto  dopo  la  lotta  di  classe.  Azione  collettiva  e  cultura  dei  lavoratori  nella  società 
dell’informazione”, Milano: F. Angeli, 2000, pp. 95-126.

-  Città  e  sviluppo  del  movimento  popolare:  l’Inghilterra  nella  prima  metà  dell’Ottocento, 
Sociologia, 3, 1999, pp. 43-58.

-  Alcuni  problemi  di  teoria  sociale  nello  studio  dell’ambientalismo,  Scheda  2001-Ecologia 
antropica, Maggio/Dicembre 1992, pp. 153-183.

-  La partecipazione nei  settori  chimico ed energia,  in M. Ambrosini, M. Colasanto  e  L.  Saba, 
“Partecipazione e coinvolgimento nell'impresa degli anni '90”, Milano: F. Angeli, 1992, pp. 185-208.

-  con  M.  Ambrosini,  Innovazione  e  partecipazione  nelle  relazioni  industriali  statunitensi,  in 
Isvet/MIT, “Transforming U.S. Industrial Relations”, Milano: F. Angeli, 1990, pp. 35-58;
(pubblicato  anche come:  A.  Famiglietti,  Stati  Uniti  -  Relazioni  industriali  in  trasformazione,  Il 
progetto, gennaio-aprile 1990, pp.59-72).

Recensioni

- N. Montagna (a cura di), “I movimenti sociali e le mobilitazioni globali. Temi, processi e strutture 
organizzative”, Milano, F. Angeli, 2007,  Rassegna Italiana di Sociologia, aprile/giugno, 2009, pp. 
375-378.

- G. Dorso, “Carteggio (1908-1947)”, Avellino: Edizioni del Centro Dorso, 1992, il manifesto, 12 
agosto 1993.

-  G.  Bonazzi,  “Il  tubo  di  cristallo.  Modello  giapponese  e  Fabbrica  Integrata  alla  Fiat-Auto”, 
Bologna: il Mulino, 1993, il manifesto, 9 luglio 1993.

- A. Touraine, Critique de la modernité, Parigi: Fayard, 1992, il manifesto, 1 aprile 1993.

PARTECIPAZIONE A CONFERENZE

- Participation or Conflict? Strategies of Italian Unionism, Work, Employment and Society
Conference 2013, Università di Warwick (UK), September 2013. 

- The decline of the alter-globalization movement in Italy: towards the end of conflict?, Critical 
Studies Seminar Series, Department of Sociology, Rhodes University (Sudafrica), settembre 2011.

- La ricerca, Learning Seminar “Negoziatori di dialogo sociale”, Università di Foggia, maggio 2010.

- L’esperienza di Critical Wine, Centro Sociale Magazzino 47, Brescia, maggio 2008.

-  Presentazione del volume “La nascita della Filcams-Cgil”, Direttivo della Filcams-Cgil Abruzzo, 
Pescara, marzo 2008.

- Presentazione del volume “La nascita della Filcams-Cgil”, Direttivo Nazionale della Filcams-Cgil, 
Roma, gennaio 2008.

-  Critical  Consumption  within the  Italian  Social  Centres,  International Sociological Association 
Conference (RC 47), Università di Roma La Sapienza, giugno 2007.
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- Consumo critico nei Centri sociali, Giornata di Studio “Cittadini e consumatori”, Dipartimento di 
Studi Politici e Sociali, Università Statale di Milano, aprile 2007.

-  Re-formulating Political Radicalism at the Beginning of the New Century. Self-managed Social  
Centres  within  the  Italian  Alter-global  Movement,  ISA  Conference  (RC  47),  EHESS,  Parigi 
(Francia), giugno 2004.

- For a Realist Definition of Social Movements, Annual Conference of the International Association 
of Critical Realism, Roskilde University (Danimarca), agosto 2001.

-  Autonomy  and  Integration  as  Dimensions  of  Popular  Movements.  Britain  circa  1790-1920, 
Conferenza “Alternative Futures and Popular Protest”,  Manchester Metropolitan University (Gran 
Bretagna), aprile 2001.

-  Workers  and  a  New  Collective  Action.  Italy  during  the  1990s,  International  Sociological 
Association Conference  (Research Committee  47),  Università  di  Roma “La Sapienza”,  febbraio 
2001.

-  con A. L. Farro,  Racist Mobilisations in Italy,  European Sociological Association Conference, 
University of Essex, agosto 1997.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 25.02.2014 Firma Antonio Famiglietti
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