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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   STEFANO CAMATARRI 

Indirizzo  VIA MASSIMO  D'AZEGLIO, 4, 28069, TRECATE (NO) 

Telefono  +39-3314115867; +39-0321770087 

Fax  - 

E-mail  stefano.camatarri@unimi.it; camatarri.stefano@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  20/06/1988 

 

 

 
 

 

            ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

•  Periodo d'impiego  Gennaio – Aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Piepoli S.p.A. (Dipartimento Quantitativo), Via Benvenuto Cellini 2/A, 20129, Milano (MI)   

• Tipo di azienda o settore  Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 

• Tipo di impiego  Junior researcher 

• Principali mansioni e responsabilità   Svolgimento di ricerche di natura socio-politica commissionate da diverse 
organizzazioni pubbliche e private, dalla progettazione dei questionari e dei piani di 
campionamento fino all'analisi e interpretazione dei dati statistici ottenuti, seguita dalla 
stesura dei relativi report di ricerca 

 Partecipazione all’organizzazione e realizzazione di numerose indagini pre-elettorali, 
tra cui un instant poll svolto in occasione delle elezioni politiche del 2013  e di una 
serie di proiezioni elettorali su commissione di Rai SpA 

 

 

  

 

•  Periodo d'impiego   Aprile – Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Piepoli S.p.A. (Dipartimento Quantitativo), Via Benvenuto Cellini 2/A, 20129, Milano (MI)   

• Tipo di azienda o settore  Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 

• Tipo di impiego  Collaboratore di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità   Collaborazione alla progettazione, analisi e interpretazione di indagini pre-elettorali; 
assistenza ai ricercatori impegnati nell'esecuzione di proiezioni elettorali presso gli 
studi televisivi RAI di Roma in occasione delle elezioni amministrative del 6-7 maggio 
2012 

 Conduzione di numerose ricerche di tipo customer-citizen satisfaction, volte a rilevare, 
attraverso un ricorso integrato a tecniche di natura quantitativa e qualitativa, la 
soddisfazione di un insieme di clienti relativamente alla qualità di alcuni prodotti e 
servizi privati e/o pubblico 
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•  Periodo d'impiego  Settembre – Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Piepoli S.p.A. (Dipartimento Quantitativo), Via Benvenuto Cellini 2/A, 20129, Milano (MI)   

• Tipo di azienda o settore  Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 

• Tipo di impiego  Stagista (Tutor aziendale: Dott. Andrea Tozzi; Tutor Accademico: Prof. Paolo Natale)  

• Principali mansioni e responsabilità  Apprendimento e realizzazione delle diverse fasi che compongono una ricerca socio-politica di 
carattere quantitativo, a partire dalla progettazione del questionario e del relativo piano di 
campionamento, vedendo gli aspetti di gestione del field, sino all’analisi e interpretazione dei 
dati statistici ottenuti, seguite dalla stesura dei relativi report di ricerca. Le indagini affrontate 
sono state prevalentemente di tipo pre-elettorale, di studio dell’Opinione pubblica e di customer-
citizen satisfaction. 
 

•  Periodo d'impiego  Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Piepoli S.p.A. (Dipartimento Quantitativo), Via Benvenuto Cellini 2/A, 20129, Milano (MI)   

• Tipo di azienda o settore  Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 

• Tipo di impiego  Rilevatore elettorale (oggetto: proiezioni elettorali relative al Comune di Milano) 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 Attività preliminare di comunicazione e mediazione con alcuni Presidenti di seggio  al 
fine di poter accedere a una serie di sezioni campione durante lo spoglio dei voti      

 Rilevazione in tempo reale e trasmissione a un pool di ricercatori  dei risultati parziali 
provenienti dalle suddette sezioni attraverso l’uso di tecnologie informatiche     

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  Gennaio 2014 – oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
(Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche) 

• Posizione attuale  Dottorando di ricerca in Political Studies (Curriculum Public Opinion, Political Communication 
and Political Behaviour) 

 

• Date  Gennaio 2011 – Luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze sociali per la ricerca e le istituzioni 

Progetto di ricerca in Analisi del comportamento elettorale. Titolo della Tesi: Tra stabilità e 
fluttuazione. Il voto degli italiani alle elezioni politiche del 2013  

Relatore: Prof. Luciano M. Fasano; Correlatore: Nicola Pasini 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 110/110 e Lode 

 

• Date  Settembre 2007 – Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze Politiche. 

Progetto di ricerca in Sociologia politica e della comunicazione. Titolo della Tesi: La Democrazia 
Cristiana nei media o i media nella Democrazia Cristiana? Analisi di una forma partito in 
evoluzione tra il 1945 e il 1975 

Relatore: Adam Erik Arvidsson 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 110/110 e Lode 

 

• Date  Settembre 2002 – Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Statale Carlo Alberto (Novara) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 100/100 
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BORSE DI STUDIO E CONTRATTI 

UNIVERSITARI 

  Vincitore con borsa, dal 1-1-2014, del concorso di ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in Political Studies (Curriculum Public Opinion, Political Communication and 
Political Behaviour) presso la Graduate School in Social and Political Sciences (NASP 
– WEST Project) 

 Vincitore con borsa, dal 6-12-2013, del concorso di ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in Scienza della Politica (Curriculum Opinione Pubblica e Comunicazione 
Politica) presso l’Istituto italiano di Scienze Umane (SUM) – Scuola Normale di Pisa 
(posizione rifiutata) 

 

                                  PUBBLICAZIONI   Camatarri, Stefano, Tra Destra e Sinistra. Un'analisi sull'auto-collocazione politica 
degli elettori a 5 Stelle, in Diamanti, Ilvo e Ceccarini, Luigi (a cura di), «Sondaggi ed 
elezioni: le regole del gioco e della comunicazione», Società Italiana di Studi Elettorali, 
Firenze, 2013, pp.412-421 

 Camatarri, Stefano, il Movimento 5 Stelle. Le ragioni del successo, in «Tamtàm 
democratico», Partito Democratico, Roma, n.15, 2013, pp. 32-39 

 Camatarri Stefano, Bianchi Francesca, La Cronologia dell'Opinione, in Piepoli Nicola e 
Baldassari, Roberto (a cura di) «L'opinione degli Italiani – Annuario 2013», Edizioni 
Scriptaweb, Napoli, 2013, pp. 43-55 

 Camatarri Stefano, Il Movimento 5 Stelle. Oltre l'antipolitica, in «Tamtàm 
democratico», Partito Democratico, Roma, n.10, 2012, pp. 47-53 

 Camatarri Stefano, La Chiesa Cattolica e le precondizioni culturali del monopolio “di 
fatto”, in Marìa Eugenia Olavarrìa, Verònica Roldàn (a cura di) «Libera Chiesa in libero 
Stato», Mauro Pagliai Editore, Siena, 2012, pp. 65-70 

 

                 RELAZIONI A CONVEGNI   XXVIII Convegno della Società Italiana di Scienza Politica, Perugia 11-13 Settembre 
2014. 

A cura di: Società Italiana di Scienza Politica (SISP) 

Intervento: Affidabilità dei leader e scelta di voto: percezione dello spazio politico alle 
elezioni europee 2014 

Panel 5.7 “Le nuove strategie comunicative dei partiti e la percezione degli elettori 
nelle elezioni 2013-2014 

 III GESIS Summer School in Survey Methodology, Colonia 25-29 Agosto 2014 

A cura di: Leibniz-Institut for the Social Sciences 

Intervento: Neither Left nor Right: genesis of alternative ideological space in Italy? 

 XI Convegno Internazionale della Società Italiana di Studi Elettorali «Sondaggi ed 
elezioni. Le regole del gioco e della comunicazione», Pordenone 13-14 Marzo 2013. 

A cura di: Società Italiana di Studi Elettorali (S.I.S.E.), Historia (Gruppo Studi Storici 
e Sociali Pordenone) 

Intervento: Tra Destra e Sinistra. Un'analisi sull'auto-collocazione politica degli 
elettori a 5 Stelle 

 Convegno «La religiosità popolare nella società post-secolare. Nuovi approcci teorici 
e nuovi campi di ricerca», Padova 19-20 ottobre 2012 

A cura di: AIS – sezione di Sociologia della religione, Università di Padova, 
Osservatorio Socio-religioso del Triveneto (OSReT) 

Intervento:  Secolarizzazioni e resistenze nella religiosità contemporanea. 

 Seminario di studi post-elettorale 2012, Firenze 3 Luglio 2012. 

A cura di: Società Italiana di Studi Elettorali (S.I.S.E.)   

Intervento: Settentrionalità del Movimento 5 Stelle e valori post-materialisti: quale 
relazione? 

 IV Convegno Nazionale di Etnografia, Bergamo 7-9 giugno 2012 

A cura di: rivista “Etnografia e ricerca qualitativa” e Società Editrice Il Mulino 

Intervento: Etnografia di un organo collegiale: relazioni sociali in un contesto 
decisionale 

 XVIII Summer School on Religions in Europe, San Gimignano (SI) 27 - 31 Agosto 
2011 

A cura di: AIS- sezione Sociologia della Religione, Centro Internazionale di Studi sul 
Religioso contemporaneo (CIS.Re.Co), Associazione per lo studio del Fenomeno 
Religioso (A.S.Fe.R) 

Intervento: La Chiesa Cattolica e le precondizioni culturali del monopolio “di fatto”   
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               CAPACITÀ E COMPETENZE   
                                          PERSONALI 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE, SPAGNOLO 

 

  INGLESE (livello B2, attestato dal superamento di due esami universitari) 

• Capacità di lettura  Eccellente  

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

 

  SPAGNOLO  (livello A2, attestato dal superamento di un esame universitario)  

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  Conoscenza approfondita dei concetti teorici di base relativi all'uso del computer e 
delle reti informatiche, attestati anche dal possesso della Patente Europea del 
computer ECDL FULL 

 Buona conoscenza dei Sistemi operativi Microsoft, in particolare Windows XP / Vista. 

 Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office, con particolare riferimento ai 
prodotti Word, Excel, Outlook e Power Point, conseguita anche grazie a una 
continuativa attività di produzione di report di ricerca finalizzati a un uso tanto 
convegnistico  quanto aziendale 

 Conoscenza di base del linguaggio HTML 

 Conoscenza approfondita dei sistemi di trattamento dati statistici SPSS e STATA 

 Conoscenza di base del software statistico “R” 

 

   

              CAPACITÀ E COMPETENZE                 

                                      RELAZIONALI 

  Comprovata abilità nel lavorare efficientemente e in maniera costruttiva sia all'interno 
di un gruppo che autonomamente, sviluppata sia nell’ambito della carriera 
accademica, le, sia nel corso delle esperienze professionali 

 Eccellenti capacità di comunicazione orale e scritta in madrelingua e buone capacità 
espressive in inglese, maturate sia nel corso di convegni nazionali e internazionali 
presenziati in qualità di relatore, sia grazie a varie esperienze artistiche 

 Capacità di mediazione, organizzazione e gestione del lavoro proprio e altrui 

 

  

    CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  Capacità di gestione di progetti ed eventi organizzati, dall'ideazione alla conclusione 

 Qualità analitiche e approccio flessibile volto alla risoluzione creativa dei problemi 
lavorativi e non 

 Capacità di gestione delle priorità 

 Velocità di apprendimento 

 Affidabilità 

 

 

            CAPACITÀ E COMPETENZE                 

                                       ARTISTICHE 

  Approfondita conoscenza musicale, sia dal punto di vista strumentale che vocale-
coreutico, grazie a un'esperienza di formazione pianistica che perdura da più di 
quindici anni, a cui si sono accompagnate, nel corso dell'ultimo periodo, numerose 
performance dal vivo che hanno spaziato dalla musica leggera, al rock, al jazz fino alla 
lirica     

 Inclinazione alla recitazione, coltivata sin dall'età preadolescenziale sia attraverso la 
partecipazione a numerosi laboratori e corsi teatrali, finalizzati alla produzione di 
musicals e alla realizzazione di opere di natura sperimentale, sia attraverso la 
composizione di colonne sonore per alcuni cortometraggi 
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               PREMI E ALTRE ATTIVITA’  

                    EXTRA-CURRICOLARI 

 All’Università 

 Socio della Società Italiana di Studi Elettorali (S.I.S.E.) a partire dall’A.A. 2012-2013; 

 Titolare di Borsa di studio C.I.Di.S per l’A.A. 2010-2011 

 

A scuola: 

 Selezionato dalla Camera dei Deputati per partecipare alla XII Giornata di Formazione 
a Montecitorio in seguito allo svolgimento di “una qualificata attività di ricerca in 
materia di istituzioni parlamentari” (Roma, Gennaio 2007) 

 Selezionato per la partecipazione alla Second european citizens convention, in seguito 
alla scrittura di un elaborato sul processo di unificazione europea giudicato meritevole 
dalla giuria del concorso “Diventiamo Cittadini Europei” promosso dalla Regione 
Piemonte (Vienna, Giugno 2006) 

 Vincitore di Borsa di studio per studenti meritevoli indetta dalla Schola Cantorum San 
Gregorio Magno di Trecate (NO)   

 Selezionato dal corpo docente come rappresentante italiano nelle seguenti iniziative 
internazionali: Comenius Project (Repubblica Ceca, maggio 2005, Turchia, Maggio 
2006); Tribuna dei Giovani dell’Arco Latino dell’Unione Europea (Francia, Settembre 
2006) 

 

 

                  PATENTE O PATENTI  Titolare patente B, automunito 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati 
personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 

 

 
        Trecate, 30 Settembre 2014 


