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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 VIVIANA VASSURA 

Indirizzo VIA COL DI NAVA, 5 00141 ROMA 

Telefono 333 6177207 

E-mail v.vassura@eures.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 16,08,1976 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)   Settembre 2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

EU.R.E.S Ricerche Economiche e Sociali  

Via Gargano, 34 - 00141 Roma 

Ricercatrice senior, Coordinatrice attività di rilevazione e coordinatrice attività di 
ricerca e stesura testi. Attività di relazioni esterne. Attività di Progettazione.  
In particolare: 

− “Alle radici del bullismo: Narrazioni, valutazione dei segnali di rischio e strumenti 

di intervento” - – Bando Comunità Solidali 2020 – Regione Lazio. Collaborazione 

alla realizzazione strumenti di ricerca e all’attività di formazione agli studenti (2022 
– in corso) 

− “Smartphone addicted: vissuto dei giovani e strumenti di contrasto” – Bando 
Comunità Solidali 2019 – Regione Lazio. Progettazione strumenti di ricerca, 

coordinamento indagine campionaria tra 1.500 giovani e stesura report di ricerca 
(2020-2021. In corso) 

 − P.orte A.perte PA.rliamo e PA.rtecipiamo – Bando Fami capacity Building. 
Gestione progettazione e coordinatrice attività di quanto rilevazione per 

l’indagine campionaria, e stesura testi per la ricerca Desk sulle best practice (2019-
2021. In corso) 

− “Condizioni e prospettive occupazionali, retributive e contributive dei giovani” – 
in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Giovani. Collaborazione nella 

realizzazione degli strumenti di ricerca; coordinamento indagine campionaria tra 
960 giovani (18-35 anni); collaborazione a stesura report e presentazione (2021) 

− “Laboratorio Europa” (2020) “Laboratorio Europa 2.0” (2021) – in collaborazione 
con MIUR. Formazione a studenti e docenti sulla progettazione europea; redazione 
di manuali formativi; monitoraggio e valutazione 

− “Emergenza coronavirus e smartworking: la prospettiva dei lavoratori” (Eures 
Ricerche Economiche e Sociali – Uil di Roma e del Lazio, 2020). Gestione indagine 

campionaria e stesura testi 

− “Attività di Sostegno Alla Trasformazione Green Delle Pmi Del Settore Turistico-
Ricettivo dell’area metropolitana di Roma” (Eures Ricerche Economiche e Sociali 
e CCIIA Roma, 2019) – Gestione rilevazione tra le imprese e stesura testi 

−  “Opportunità di recupero e valorizzazione dei siti industriali dismessi nella città 
metropolitana di Roma” (Eures Ricerche Economiche e Sociali - CCIIA Roma, 2019) 
Gestione rilevazione tra le imprese e stesura testi 

− “Primo rapporto sul lavoro a Roma. Caratteristiche, dinamiche e processi di 
trasformazione”, (Eures Ricerche Economiche e Sociali - CCIAA Roma, 2018) - 

Analisi territoriale e stesura testi 

− «100 storie di bullismo. Narrazione, consapevolezza, intervento» Eures-Regione 
Lazio (2019). Gestione Laboratori e rilevazioni nelle classi 
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− Femminicidio e violenza di genere. Collaborazione a implementazione database 
omicidi volontari in Italia, in collaborazione con il Ministero dell’Interno; Analisi 

statistica e stesura Rapporti di ricerca annuali (2014-2021)  

− Rapporto Eures sull’omicidio In Famiglia In Italia (2019)  

− Rapporto sullo Stato delle Province del Lazio. Eures – Upi Lazio. Annualità 2018, 
2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 - Coordinamento attività di 
rilevazione e redazione testi 

− Indagine laureati Luiss - Eures - LUISS Guido Carli (2015-2016-2018-2019-2020). 
Coordinamento attività di rilevazione 

− Relazione sulla situazione economica del Lazio. Eures - Unioncamere Lazio. 
Annualità 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 
2006, 2005, 2004 – Analisi dati e Stesura testi 

− L’omicidio volontario in Italia (Eures Ricerche Economiche e Sociali, Agenzia 
Ansa) - Annualità 2013, 2012, 2009, 2007, 2006, 2005, 2004 

− L’abusivo esercizio della professione medica e odontoiatrica (Eures -Fnomceo 2013) 
– Coordinamento attività di rilevazione 

− La Vulnerabilità Sociale nel Lazio (Eures-CGIL Roma e Lazio 2013) - Coordinamento 
attività di rilevazione 

− Luci e ombre della città eterna: l’esperienza dei turisti stranieri a Roma (Eures- Ebtl 
e Federalberghi Roma 2012) - Coordinamento attività di rilevazione e stesura testi 

− Rapporto Eures sull’evasione fiscale in Italia (Eures, Annualità 2007, 2012) 

− Rapporto Eures sul Suicidio in Italia al tempo della crisi (Eures – Annualità 2011 
e 2012) 

− Il Piano delle Medie e Grandi Strutture di Vendita (Risorse per Roma SPA) 

− La polizia locale nel Lazio: potenzialità, risorse, attività e competenze – eures srl 
in collaborazione con sviluppo Lazio (2010) 

− Professionalità, consapevolezza e accoglienza: fattori strategici per lo sviluppo 
del turismo nel Lazio - in collaborazione con AtLazio (2010) 

− L’artigianato, le pmi e la crisi: percezione, impatto e strategie di uscita - in 
collaborazione con Cna - (2009) 

− La valenza strategica del turismo: economia, immagine e promozione della 
regione Lazio in collaborazione con la presidenza della regione Lazio (2009) 

− Rapporto sulla situazione economica del Lazio 2009 (Eures – Sviluppo Lazio) 2010 

− Credito e Sviluppo delle PMI nel Lazio: opportunità, vincoli e proposte per il 
sistema regionale (Eures – CREL) 2009 

− Il lavoro nero nel Lazio (Eures – Regione Lazio) 2009 
 − Percorsi di integrazione e domanda di nuovi servizi degli immigrati dell’Europa 

dell’Est in Italia (Eures – Adoc) 2008 

− Percorsi di integrazione e domanda di nuovi servizi degli immigrati dell’Africa 

− settentrionale in Italia (Eures – Adoc) 2008 

− Sviluppo locale e qualità della vita nella provincia di Roma (Eures - Provincia di 
Roma) 2008 

− “Lavoro, diritti e integrazione degli immigrati” (Eures Ricerche Economiche e 
Sociali 2008). Analisi territoriale e stesura testi 

− “SMS Consumatori” – servizio di ricerca e rilevazione prezzi al consumo (Eures, 
Federconsumatori e MIPAF 2008) – Attività di rilevazione territoriale 

− “La qualità della vita degli anziani in provincia di Roma” (Eures Ricerche 
Economiche e Sociali e UPI Unione delle Province Italiane del Lazio, 2008) 

− “Sviluppo locale e qualità della vita nella provincia di Roma” (Eures Ricerche 
Economiche e Sociali e UPI Unione delle Province Italiane del Lazio, 2008) 

− “Qualità   ed   efficienza   dei   servizi   pubblici nel Lazio” (Eures Ricerche 
Economiche e Sociali e Commissione Sanità della Regione Lazio, 2007) 

− “Cittadinanza, sicurezza e qualità della vita nella Provincia di Roma” (Eures 
Ricerche Economiche e Sociali e Assessorato alle politiche del lavoro e della 
qualità della vita della Provincia di Roma, 2007) 
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− “Criminalità, percezione di sicurezza e qualità della vita nella provincia di Roma” 
(Eures Ricerche Economiche e Sociali e Assessorato alle politiche del lavoro e 
della qualità della vita della Provincia di Roma, 2007) 

− “Legalità ed evasione fiscale in Italia viste dai cittadini” (Eures Ricerche 
Economiche e Sociali 2007) – Analisi del contesto e stesura testi 

− Direzione e coordinamento del progetto “Dai maestri del legno alle nuove 
generazioni: sostegno e sviluppo al ricambio generazionale delle imprese 
artigiane romane attraverso la creazione di un portale web” (Eures Ricerche 
Economiche e Sociali 2007). Coordinamento indagine qualitativa e realizzazione 
interviste in profondità agli artigiani 

− “La mobilità possibile: qualità e caratteristiche dei servizi nel riassetto delle 
ferrovie metropolitane” (Eures Ricerche Economiche e Sociali e Met.Ro. Spa, 
2006) – Coordinamento gruppo di ricerca per l’indagine campionaria 

− “Finché vita non ci separi…Caratteristiche ed evoluzione del matrimonio in Italia” 
(Eures Ricerche Economiche e Sociali, 2006) 

− “Monitor Italia 2006: indagine su valori e orientamenti dell’opinione pubblica” 
(Eures Ricerche Economiche e Sociali, 2006) 

− “Giovani e Risparmio” (Eures Ricerche Economiche e Sociali e ADOC, 2006) 

− “La qualità della vita dei giovani nella provincia di Roma” (Eures Ricerche 
Economiche e Sociali e Assessorato alle politiche del lavoro e della qualità della 
vita della Provincia di Roma, 2006) 

− “Corso per operatrici di effetti visivi digitali”. (Eures Ricerche Economiche e 
Sociali e Associazione S.M.G., 2005) 

− “Coesione, inclusione e partecipazione sociale nei comuni della provincia di 
Roma” (Eures Ricerche Economiche e Sociali e Assessorato alle politiche del 
lavoro e della qualità della vita della Provincia di Roma, 2005) 

− “Progetto Sportello Litorale Etrusco cofinanziato dall’Unione Europea e 
approvato dalla Provincia di Roma”. (Eures Ricerche Economiche e Sociali, 2005) 

− “Progetto Sportello Litorale Etrusco cofinanziato dall’Unione Europea e 
approvato dalla Provincia di Roma”. Attività di Tutor (Eures, 2005) 

− “Il fascino della lettura: gli italiani e i libri” (Eures, 2005) 

− “Gli italiani e la lettura dei quotidiani” (Eures, 2005) 

− “Due anni dopo: la sicurezza nei comportamenti di guida degli Italiani con la 
patente a punti” (Eures Ricerche Economiche e Sociali, 2005) 

 − “Famiglia e genitori visti dai figli” (Eures Ricerche Economiche e Sociali, 2005) 

− “Studio sui rischi domestici connessi con il telelavoro” in qualità di coordinatore 
della Ricerca (Eures e ISPESL-Dip. Medicina del Lavoro, 2004) 

− “Qualità della vita delle donne nei comuni della provincia di Roma” (Eures 
Ricerche Economiche e Sociali e Assessorato alle politiche del lavoro e della 
qualità della vita della Provincia di Roma, 2005) 

− “Qualità della vita nei comuni della provincia di Roma” (Eures e Assessorato alle 
politiche del lavoro e della qualità della vita della Provincia di Roma, 2004) 

− “Monitor Italia 2004: indagine su valori e orientamenti dell’opinione pubblica” 
(Eures Ricerche Economiche e Sociali, 2004) 

− “Rapporto sullo stato delle province del Lazio 2003” (Eures Ricerche Economiche 
e Sociali e UPI Unione delle Province Italiane del Lazio, 2004) 

− “Legalità ed evasione fiscale in Italia vista dai cittadini” (Eures, 2004) 

− “Lavoro, Flessibiltà e Precarietà: valutazione ed esperienze dei giovani romani” 
(Eures - Federazione Romana del Partito dei Comunisti Italiani, 2004) 

− “Spendo dunque sono: patrimoni e consumi dei giovani a Roma” (Eures, 2004) 

− “La scuola come ambiente di lavoro: rischi organizzativi e loro ricaduta sul 
benessere degli studenti e degli operatori del settore” (Eures Ricerche 
Economiche e Sociali e ISPESL-Dip. Medicina del Lavoro, 2003) 

− “Tra controllo e consenso: la sicurezza nei comportamenti di guida degli Italiani 
con la patente a punti” (Eures Ricerche Economiche e Sociali, 2003) 
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− “I giovani e le raccomandazioni” (Eures e Risorse Per Roma S.p.A., 2003) 

− “La condizione giovanile a Roma” (Eures e Risorse Per Roma S.p.A., 2003) 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Date (da – a) Gennaio – Febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di impiego 

Comune di Roma 

 
Collaborazione alla stesura del Rapporto 2005 sul Turismo a Roma “Caratteristiche, 
dimensioni e tendenze del mercato turistico romano” 

• Date (da – a) Gennaio 2002 – Maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Redazione internet “Sciuscià” 

• Tipo di impiego Collaborazione con la giornalista Luisella Costamagna alla realizzazione del programma 
“Donne” 

• Date (da – a) Dicembre 2001 – Gennaio 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Rainews 24 

• Tipo di impiego Assistente del giornalista Piero Di Pasquale nel programma di attualità “Next” 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Facoltà di Lettere Moderne 

• Qualifica conseguita Laurea con il punteggio di 110/110 e lode 

• Date (da – a) 1990 – 1995 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

Istituto “L.A. Seneca” 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Liceo Classico 

• Qualifica conseguita Diploma 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRA LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura OTTIMO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS) OTTIMA 

CONOSCENZA DEL PROGRAMMA DI INSERIMENTO ED ELABORAZIONE DATI SPSS 
PATENTE O PATENTI Patente di tipo B 

 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 sulla tutela della privacy.                    
 

Roma 07/03/2022 


