
 

Curriculum Vitae Marco Betti 

 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 9  
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Marco Betti 
Via Busento 18, 59100 Prato, Italia 
 
Nato a Prato, il 7/8/1982. Nazionalità italiana 
 
Cell. 3337258290; 
marco.betti@unifi.it; bettimarco02@gmail.com 
 

  

  

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

Da ottobre 2016 a  

settembre 2017 

 

Assegnista di ricerca 

Università di Siena 

DSFUCI Dipartimento Scienze della Formazione, Scienze Umane e della 
Comunicazione Interculturale. 

Innovare le pratiche di orientamento nella transizione scuola/università/lavoro 

 

Festival dell’educazione 

Organizzatore e membro del comitato scientifico 

21-22 Marzo, DSFUCI-Campus del Pionta, Arezzo 

 

  
Da settembre 2016 a  
giugno 2017 

 
Collaboratore di ricerca 

 
Amsterdam Institute for Advanced labour Studies (AIAS) 

 

 

Barsop Project – Bargaining and social dialogue at the public sector 
 
Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea. Prevede la partecipazione di 
7 università/istituti di ricerca, indagherà su 9 paesi e sarà coordinato dall'Università 
di Amsterdam. L’indagine riguarderà tre aree pubbliche: scuole elementari, 
ospedali, comuni. L’obiettivo generale del progetto è quello di analizzare gli effetti 
su quantità/qualità del lavoro delle recenti politiche riguardanti il settore. 

  
  

 
               

Da aprile 2016 a  

dicembre 2016  

 

Collaboratore di ricerca 

Fondazione RES 

Istituto di Ricerca su Economia e Società in Sicilia 

La corruzione politica. Attori, contesti, meccanismi 

Analisi principali indicatori sulla corruzione. Raccolta e analisi sentenze Corte di 
Cassazione. 

  
 

Da maggio 2015 a  

Dicembre 2015 

Collaboratore di ricerca  

Università di Teramo  

PRIN REGSMEs  

mailto:marco.betti@unifi.it
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Old and new paths of labour regulation in SMEs in European countries. Trends and 
challenges for economic competitiveness and social sustainability 
 
Interviste, analisi dati e stesura Rapporto. Nel dettaglio, sono stati seguiti i casi che 
riguardano le imprese della Toscana (casi di Prato e Firenze) e dell’Abruzzo (casi di 
Teramo e Val Vibrata). 

 

   
 
 

  

Da gennaio 2015 a  

maggio 2015 

Ricercatore junior 

Standard Ethics - Sustainability in Governance and Policy 

Associazione Nazionale fra le Banche Popolari. Report 2015 

Il rapporto si è concentrato sulla Corporate Social Responsability (CSR). Attraverso 
indicatori appositamente costruiti sono state approfondite:  
 
• la Governance (CdA, Gestione della proprietà da parte dell’azionista di controllo e 

Codici di condotta, funzioni di vigilanza e gestione dei rischi); 
 
• le Policy (Formazione e riqualificazione delle risorse umane, Diritti, relazioni 

sindacali ed occupazione, Relazioni con gli stakeholder, Sviluppo ed integrazione 
delle collettività locale, Partecipazione finanziaria dei lavoratori). 

 

  
 

 

Da settembre 2014 a  

dicembre 2014 

Ricercatore junior 
Iris, Regione Sardegna, Regione Toscana 

Creazione di una survey online (indagini web attraverso la piattaforma 
limesurvey), per la somministrazione di questionari: 

 

• Regione Sardegna. Monitoraggio e valutazione della soddisfazione e degli 
esiti occupazionali delle persone coinvolte nel progetto Master and Back. 

 

• Regione Toscana. Verifica dei risultati delle politiche attive per il lavoro. Gli 
obiettivi dell’indagine riguardano il percorso compiuto per accedere al tirocinio, 
il grado di soddisfazione per l’esperienza formativa e gli esiti occupazionali. 

 

• Università di Firenze, Ufficio Job Placement. Valutazione degli esiti 
occupazionali dei laureati. 

                                                                                 
 

Da marzo 2014 a febbraio 2015 Assegnista di ricerca 

Università di Firenze 

PRIN REGSMEs 

Old and new paths of labour regulation in SMEs in European countries.  
Trends and challenges for economic competitiveness and social sustainability 
 
Creazione database accordi aziendali, interviste. 

                                                                
 

Da agosto 2013 a  

marzo 2014 

Ricercatore Junior 
Provincia di Prato, PIN Unifi 

Progetto Smile 

Il Progetto SM.I.L.E – Smart Ideas for LEarning - è un progetto finanziato dalla 
Provincia di Prato, con determina dirigenziale n 4121 del 28/11/2012 a valere sul 
POR Toscana Ob. competitività  regionale e occupazione FSE 2007-2013, che 
intende supportare le scuole ed i docenti nel delicato compito dello sviluppo della 
persona, fornendo strumenti che possano avvicinare gli studenti al mondo del 
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lavoro, attraverso dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.  

SM.I.LE. permetterà di individuare le nuove competenze richieste dal mercato ed i 
fabbisogni formativi emergenti sulla base dei quali potrà svilupparsi una 
progettualità mirata, offrirà nuovi strumenti per facilitare il processo di 
orientamento e la valorizzazione delle vocazioni personali, la valutazione e 
certificazione delle competenze. 

 

Creazione database delle imprese che collaborano con le scuole della Provincia di 
Prato, creazione del questionario e implementazione della survey (limesurvey). 
Realizzazione focus group e stesura rapporto. 

 
 

 
 

 

Da agosto 2013 

a marzo 2014 

Ricercatore junior 
Comune di Prato 

Secondo rapporto sulle imprese ICT del sistema locale di Prato 

 

Analisi dei dati sulle imprese ICT, realizzazione focus group con imprenditori del 
settore. Realizzazione rapporto. 

 
  

 

Da giugno 2012  

a settembre 2012 

Ricercatore junior 
Comune di Prato, Provincia di Prato, Regione Toscana 

Primo rapporto sulle imprese ICT del sistema locale di Prato 

Censimento e indagine sulle imprese del settore ICT presenti nell'area 
metropolitana Firenze-Prato-Pistoia. Interviste. Realizzazione rapporto. 

  
 

Da maggio 2011 a 

luglio 2013 

Ricercatore junior 
Veneto Lavoro  
Progetto Unità di crisi aziendali, territoriali e settoriali. 

La Regione del Veneto, nell'ambito delle nuove linee guida della propria strategia 
di politica del la¬voro, ha deciso di rafforzare le proprie capacità d'intervento nella 
gestione delle crisi, prevedendo, nella DGR n. 1675 del 18 ottobre 2011, 
l'istituzione di una "Unità crisi aziendali, territoriali e settoriali", la cui funzione 
precipua è quella di accompagnare il presidio di governo regionale dei tavoli di 
crisi. Le linee generali di attività previste sono le seguenti:  
- monitoraggio delle politiche industriali e settoriali del territorio regionale, con 

specifico focus per le crisi settoriali e territoriali che coinvolgono la micro, 
piccola e media impresa; 

- assistenza tecnica nelle procedure di conciliazione delle controversie; 
- elaborazione di piani sociali e verifica delle fasi di attuazione; 
- sperimentazione di azioni innovative per la ricollocazione e 

reindustrializzazione, anche con l'utilizzo di strumenti innovativi. 
 

Attraverso l’utilizzo delle comunicazioni obbligatorie (CO Veneto) sono state 
analizzate e monitorate le principali crisi aziendali. Successivamente, sono stati 
valutati gli interventi a sostegno della riqualificazione dei disoccupati. 

 
  

 

Da novembre 2011 a 

maggio 2012 

Collaboratore di ricerca 
Università Luiss-Guido Carli; Associazione Management Club 
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VI Rapporto Generare classe dirigente. Rappresentanza, responsabilità e 
crescita 
Collaboratore del Prof. Trigilia nella ricerca sul "VI Rapporto Generare classe 
dirigente. Rappresentanza, responsabilità e crescita". 

 

Analisi dei dati su mercato del lavoro e rappresentanza. Realizzazione appendice. 
 

  
 

Da febbraio 2012 a 

marzo 2012 

Collaboratore di ricerca 
Acri, Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa 

Sedicesimo rapporto Acri: Fondazioni, innovazioni e sviluppo locale. 
Partecipazione alla ricerca coordinata dal prof. Trigilia “Fondazioni, innovazioni e 
sviluppo locale” per il sedicesimo rapporto Acri. 
 

Raccolta e analisi dati sui principali investimenti delle Fondazioni. 

 
  

Da febbraio 2011 a 

ottobre 2011 

Ricercatore junior 
Veneto Lavoro 
Il Lavoro delle donne in tempo di crisi nella Regione Veneto 
Ricerca finalizzata a fornire una lettura di genere delle  
attività di formazione svolte in ambito regionale durante la crisi economica,  
individuando quelli che possono essere considerati percorsi di successo 
specificamente finalizzati a promuovere e incrementare le professionalità 
femminili. 
 

Analisi del mercato del lavoro (Istat e Comunicazioni obbligatorie) e dei percorsi di 
formazione. Stesura rapporto e valutazione degli interventi a sostegno 
dell’occupazione femminile. 

  
 

Da marzo 2010 a  
ottobre 2010 

Collaboratore di ricerca 
Università di Firenze, Dipartimento di Scienza politica e Sociologia 

Geografia e sociologia dell’innovazione in Italia 

Partecipa al Progetto Nazionale di Ricerca sulle città e territori dell'innovazione: 
Geografia e sociologia dell’innovazione in Italia. Coordinatore Prof. Carlo Trigilia 
 

Interviste; Analisi quantitativa 

 
  

 
Da gennaio 2010 a 
marzo 2010 

Collaboratore di ricerca 
Fondazione Corazzin - Cisl Veneto 
Fattori di attrattività per i giovani in Veneto 
Partecipa alla ricerca promossa dalla Fondazione Corazzin: “Fattori di attrattività 
per i giovani in Veneto”. Coordinatore Prof. Ludovico Ferro 

 
Interviste 

 
  

 
Da dicembre 2009 ad oggi Collaboratore 

Cisl Veneto 
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 Collabora con il dipartimento formazione della Cisl Veneto. Responsabile 
Dott. Elisa Ponzio. 

 
Organizzazione master per dirigenti sindacali 

 

  
 

STRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 
1/10/2015 – 20/12/2015                    Cedic-Pin 
                                                            Corso di Alta Formazione in Cultura, Economia e Diritto nei Processi di  

Internazionalizzazione verso la Cina. 
 

1/1/2010 – 8/4/2013 Dottore di ricerca in sociologa  

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze Politiche 

 Dottorato di ricerca in Sociologia (con borsa). Tutor Prof. C. Trigilia. Titolo 
tesi: La costruzione sociale della finanziarizzazione: verso la convergenza dei 
sistemi bancari? Commissione: Francesco Ramella (Unito), Antonio Costabile 
(Unical), Marco Marzano (Unibg). 

 

Durante il dottorato sono stati inoltre seguiti i corsi di 

 Facoltà di economia 

- Corporate governance, prof. Paci 

- Lineamenti di gestione bancaria, prof. Gai 

- Introduzione all’econometria, prof. Gallo 

 

 Facoltà di statistica 

- Statistica economica, prof. Marliani 

- Analisi multivariata, prof.ssa Panzera 

- Modelli statistici, prof. Marchetti 

 

 Facoltà di Scienze Politiche 

- Metodi statistici per la ricerca sociale, prof.ssa Mattei 

 

La tesi è risultata vincitrice del Premio Città di Firenze 2015 

  
 
Settembre 2009 M.A.S.TER. School 2009 - Dalla piramide alla rete. Quale 

cultura politica del mutamento? 
 

Università di Padova, Associazione Master. Coordinatore scientifico Patrizia 
Messina. 

 
Summer school 

  
 
Gennaio 2008 – maggio 2009 Laurea magistrale in Analisi e Politiche dello Sviluppo locale e 

regionale, con votazione 110/110 cum laude. 
 

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze Politiche 

Tesi di laurea in “Sociologia dello sviluppo locale”, Prof. C. Trigilia: Nuove 
tendenze delle politiche di sviluppo nei sistemi locali di piccola impresa: il caso di 
Thiene 

 

La tesi è risultata vincitrice del Premio “Alberto Bardazzi” 
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Settembre 2002 – dicembre 2006 Laurea in Scienze Politiche  

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze Politiche 

 

Tesi di laurea in “Sociologia”, Prof. M. Bontempi: Italiani - musulmani: i giovani 
nella formazione di un Islam europeo 

 
 

COMPETENZE PERSONALI  
                                                                           

Lingua madre Italiano 

 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

  

Spagnolo A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

Competenze comunicative  

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
 

 
Competenze professionali  

 
Competenze informatiche  Applicativi: pacchetti Office e Open Office 

 Network analysis: Pajek 

 Analisi quantitativa: Spss, R 

 Survey: Limesurvey 
 

Altre competenze  

 
Patente di guida B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

Riconoscimenti e premi 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività legate 

• Premi e riconoscimenti  
- 25 giugno 2010 Vincitore del premio di studio “Alberto Bardazzi” del valore 

di 5.000€, promosso dal Rotary Club Prato “Filippo Lippi” e dal PIN di Prato 
- Gennaio 2010, Università di Firenze, vincitore borsa dottorato in Sociologia.  
- Gennaio 2016, Vincitore del Premio Città di Firenze 2015, il premio Il premio 

prevede la pubblicazione in cartaceo e digitale di monografie inedite peer-
reviewed. 

 
 
2017 (1 anno), Tutor, Corso di aggiornamento professionale per dirigenti sindacali 
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all’insegnamento 

 

 

 

 

 

                            Membership 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quale società dopo la crisi?”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali (DSPS) dell’Università di Firenze e coordinato dalla Prof. F. M. Alacevich. 
 
2016 (1 anno), Tutor, Corso di aggiornamento professionale per dirigenti sindacali 
“Quale società dopo la crisi?”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali (DSPS) dell’Università di Firenze e coordinato dalla Prof. F. M. Alacevich. 
 
Dal 2016, membro dell’unità di ricerca: Ties, Trajectories of inclusion and growth 
in contemporary societies, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) 
dell’Università di Firenze, Via delle Pandette 21, 50127 Firenze, Italy, tel. +39 055 
27594.27-28. 
 
Dal 2016, membro del comitato scientifico: Istel – Istituto Toscano di Studi sul 
Lavoro, Via Benedetto Dei, 2/a, 50127 Firenze. 
 
Dal 2014, membro dell’unità di ricerca: Laboris, Laboratorio di Scienze del lavoro 
PIN, Polo universitario Città di Prato, Piazza G. Ciardi 25, 59100 Prato (PO), Italy, 
+39 0574 602530. 
 
Dal 2009, Coordinatore “Ufficio studi e formazione Cisl Vicenza”. Direttore: Enzo   
Rullani. 
 
 
• Pubblicazioni 
 
Monografie 
- Betti M. (2016), La costruzione sociale della finanziarizzazione: verso la 

convergenza dei sistemi bancari?, Firenze University Press, in pubblicazione 
 
Articoli in riviste (fascia A) 
- Betti M. (2017), Formazione professionale, mercato del lavoro e crisi 

economica nella Regione Veneto. Una prospettiva di genere, Sociologia del 
lavoro - Speciale bando giovani Italia-Spagna. 

- Stato e Mercato, Convergenza o diversità? Il sistema bancario italiano tra 
concorrenza e radicamento sociale, n. 1/2016, pp. 83-118. 

- Sociologia Urbana e Rurale, con A. Gherardini, La concentrazione spaziale 
del crowdsourcing in Europa. Effetto paese o effetto città?, n. 107/2015, 
Franco Angeli, pp. 106-120. 

- Rassegna Italiana di Sociologia, La dimensione sociale dei mercati finanziari, 
n. 1/2015, Il Mulino, pp. 75-96. 

 
Articoli in riviste (con referaggio) 
- Quaderni di Rassegna Sindacale, Contrattare lo sviluppo: nuove opportunità 

per le aree distrettuali. Il caso di Prato, n. 2/2015, pp. 95-113 
- Rivista di economia e statistica del territorio, Struttura produttiva e 

performance economiche del Sistema locale del lavoro di Thiene, n.1/2011, 
Franco Angeli, pp. 82-105. 

- Economia e società regionale-Oltre il ponte, Ires, Nuove tendenze delle 
politiche di sviluppo nei sistemi locali di piccola impresa: il caso di Thiene, n. 
1/2011, Franco Angeli, pp. 115-142. 

 
Recensioni 
- Traduzione articolo per la rivista Stato e Mercato, Helen Lawton, Imprese ad 

alta tecnologia, università e sviluppo nella regione di Oxford, n. 3/2011, Il 
Mulino, pp. 451-478. 

- Traduzione articolo per volume, Sam Whimster, Max Weber's views on 
capitalism and their relevance for analysing Chinese capitalism today. In 
attesa di pubblicazione 

http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Riviste.asp?IDArticolo=41834&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Riviste.asp?IDArticolo=41834&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it


 

Curriculum Vitae Marco Betti 

 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 8 / 9  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Sviluppo Locale, recensione del volume: Patrizia Messina, a cura di, Una 

policy regionale per lo sviluppo locale. Il caso della L.r. 8/2003 per i distretti 
produttivi del Veneto, n. 35/2010, Rosenberg & Sellier, pp. 139-144. 

 
Rapporti di ricerca 
- con Moro F., Associazione Nazionale fra le Banche Popolari. Report 2015. 
- con Gherardini, A., Formare, connettere, innovare. Come consolidare il cluster 

ICT pratese,  
http://www.picnit.it/wp-content/uploads/2013/12/Rapporto_PICNIT_2013.pdf 

- con Gherardini, A. e Manzo, C., Il cluster Ict pratese. Rapporto di ricerca 2012,  
http://www.picnit.it/uploads/smartsection/16_rapportocompleto.pdf 

- Veneto Lavoro, Il lavoro delle donne in tempo di crisi nella regione Veneto, 
giugno 2012.  
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=6d1ac5ff-7b2e-
43ee-9150-2837c9b9edc9&groupId=10785 

- Appendice in "VI Rapporto Generare classe dirigente. Rappresentanza, 
responsabilità e crescita", 2012. pag. 101-112,  
http://www.rapportoclassedirigente.it/index.php/module-positions/rapporto-
2012 

 
Capitoli in volumi 
- M. Betti (2012), La formazione professionale nel manifatturiero vicentino, in P. 

Messina (a cura di), Formare per tras-formare. La formazione continua come 
bene comune per lo viluppo locale. Padova: Padova University Press, pp. 69-
87. 

- M. Betti (2014), Imprese e tirocini: caratteristiche, esigenze e prospettive delle 
aziende pratesi, in A. Tonarelli (2014), Un approccio partecipativo 
all’alternanza scuola-lavoro, Pisa: Pacini Editore, pp. 35-68. 

 
Altre pubblicazioni 
- Jura Gentiun, Un’analisi sociologica dei mercati finanziari, n. 1/2011, 

http://www.juragentium.org/topics/global/it/betti.htm 
 
 
Presentazioni a convegni 

- 27-29 giugno 2013, Milano, SASE's 25th Annual Meeting. Titolo 
presentazione (con Alberto Gherardini):  The spatial clustering of 
crowdsourcing. National or local pattern? 

- 9 ottobre 2013, Artino, Incontri di Artimino. Titolo presentazione (con Alberto 
Gherardini):  Oltre gli stracci. Il cluster ICT pratese 

- 14 ottobre 2014, Artino, Incontri di Artimino: Il modello distrettuale di 
formazione delle competenze: il caso di Prato. 

 
 
 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
 
 

http://www.picnit.it/uploads/smartsection/16_rapportocompleto.pdf
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=6d1ac5ff-7b2e-43ee-9150-2837c9b9edc9&groupId=10785
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=6d1ac5ff-7b2e-43ee-9150-2837c9b9edc9&groupId=10785
http://www.juragentium.org/topics/global/it/betti.htm
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