
Curriculum vitae GABRIELE BLASUTIG 

 

DATI PERSONALI 
 
Nato a Savogna (Ud) il 20/03/1964 
Residente in Vicolo Superiore 5/1, 33035 Martignacco (Ud) 
Recapiti telefonici 040 5587880 (lavoro) 347 7996116 (cellulare), 0432 657355 (casa), 0432 3099666 (fax) 
Indirizzo email: gabriele.blasutig@dispes.units.it 
Cod. Fisc. BLSGRL64C20I478O 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE (dal 2001 ad oggi) 

Ruolo 
Ricercatore universitario. Sociologo dei processi economici e del lavoro, presso il Dipartimento di Scienze politiche 
e sociali. 

 

Attività didattiche 
- titolare del corso di Sociologia dell’organizzazione, presso la Facoltà di Scienze Politiche, dall’anno 

accademico 1998/1999 ad oggi (sospensione a.a. 2011/2012). 
- titolare del corso di Sociologia economica, presso la Facoltà di Scienze Politiche, dall’anno accademico 

2009/2010 all’anno accademico 2013/2014 (sospensione a.a. 2011/2012). 
- titolare del corso di Sociologia dei processi economici e del lavoro, presso la facoltà di Giurisprudenza (laurea 

in Consulenza del lavoro), dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2005/2006. 
- Incarico di docente-tutor, nel corso di Sociologia del lavoro, nell’ambito del curriculum teledidattico della 

Facoltà di Psicologia, Scienze e tecniche psicologiche, dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2009/2010. 
- Incarico relativo al modulo in sociologia dei processi economici e del lavoro, presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, negli  a.a. 2002/2003, 2003/2004,  2007/2008, 2008/2009 (submodulo “Organizzazione e 
professioni sanitarie”). 

- Attività di docenza nell’ambito del Master Mundis (modulo didattico “Organizzazione e gestione delle 
risorse umane”) organizzato presso la Facoltà di Scienze Politiche. Anno accademico 2008-2009. 

 

Attività di ricerca 
- 2002-2003 partecipazione alla ricerca nazionale “CNR – Agenzia 2000”, intitolata “Reti etniche e mercato 

del lavoro”. La ricerca è stata coordinata dall’Università di Bologna ed ha visto la partecipazione delle 
Università di Catania, Napoli, Siena, Milano, Trieste, Genova e Bologna. Coordinamento e svolgimento della 
ricerca intitolata “Reti etniche e percorsi di mobilità nel mercato del lavoro. Il caso del Friuli Venezia Giulia” 

- 2003-2004 partecipazione alla ricerca, intitolata “Incertezza e democrazia partecipativa: aspetti teorici ed 
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empirici nel settore ambientale”, svolta nell’ambito di un progetto nazionale Prin 2002, intitolato “Scienza 
politica e scienze cognitive. Nuovi paradigmi deliberativi per far fronte all’incertezza dei problemi poco 
strutturati”, nel quale sono state coinvolte, oltre a Trieste, le Università di Genova (capofila), Firenze, 
Padova, Messina, Bologna, Torino. 

- 2006-2008, coordinamento scientifico e svolgimento delle ricerca “Percorsi di frontiera nelle transizioni 
dalla laurea al lavoro”, nell’ambito del programma nazionale Prin 2005, Il programma complessivo, 
intitolato «Mobilità e “transizioni” nei mercati del lavoro locali», a cui hanno partecipato l’Università 
Cattolica, l’Università di Milano, l’Università di Bologna, l’Università di Catania e l’Università di Trieste. 

- 2009-2010, coordinamento del progetto di ricerca “Costruiamo la nostra città”, sviluppato per conto della 
Commissione regionale per la pari opportunità del Friuli Venezia Giulia. 

- 2010, coordinamento scientifico della ricerca “Asili nido interaziendali a Trieste: nuove reti di welfare 
aziendale” svolta per conto della CISL di Trieste. 

- 2013 ad oggi, partecipazione al progetto di ricerca “Ricadute economiche sociali delle aggregazioni delle 
multiutility in Italia”, progetto di ricerca FRA, Università degli studi di Trieste, Dipartimento di scienze 
politiche e sociali (coord. Prof. Luisa Cusina) 

- 2013 ad oggi, partecipazione al progetto di ricerca “Pratiche di energia verde: circuiti locali, reti intelligenti, 
mercati vincolati” (coordinatore resp. prof. Giorgio Osti) svolta nell’ambito del progetto nazionale Prin 2010 
“Pratiche sostenibili di vita quotidiana nel contesto della crisi: lavoro, consumi, partecipazione” (resp. prof. 
L. Bovone). 

- 2015, partecipazione con funzioni di coordinamento scientifico e redazione di parti del rapporto finale della 
ricerca “Giovani e lavoro. Motivazioni e caratteristiche del fenomeno dei NEET nel contesto triestino a 
partire dall’esperienza dei partecipanti al progetto Garanzia Giovani FVG”, svolto per conto dell’Irsses su 
incarico della provincia di Trieste. 
 

Partecipazione a convegni e seminari 
- Gorizia, 16-27 settembre 2002, presentazione relazione “Europe and its internal conflicts: social roots” 

nell’ambito dell’VIII International Summer School “Europe as a player in the solution of conflicts and peace-
making”, organizzato dall’Isig di Gorizia e dal Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università di Trieste.  

- Trieste, 7 novembre 2002, organizzazione del seminario del Prof. G.Bonazzi “Verso quale organizzazione de 
XXI secolo? Le più recenti tendenze nel dibattito organizzativo”, organizzato presso Dipartimento di Scienze 
dell’Uomo dell’Università di Trieste. 

- Milano, 29 ottobre 2003, presentazione di una relazione su “Reti etniche e percorsi di mobilità degli 
immigrati nel mercato del lavoro. Il caso del Friuli Venezia Giulia”, nell’ambito del seminario “Immigrazione 
e Lavoro–Il ruolo delle Reti etniche”, organizzato dalla Fondazione ISMU. 

- Trieste, 30/31 gennaio 2004, organizzazione e presentazione di una relazione nell’ambito del workshop 
“Incertezza e democrazia partecipativa. Aspetti teorici ed empirici”, organizzato dal Dipartimento di Scienze 
dell’Uomo. Titolo della relazione: “Incertezza e democrazia partecipativa: le variabili intervenienti”. 

- Trieste, 29-30 aprile 2004, presentazione di una relazione “Nuove prospettive per le politiche del lavoro”, 
nell’ambito del seminario internazionale “Dall’esperienza del progetto Over 45: scenari e strumenti a 
confronto”, organizzato dell’Enaip FVG.  

- Forlì, 22-23 ottobre 2004, presentazione della relazione “Reti etniche e percorsi di mobilità degli immigrati 
nel mercato del lavoro”, nel quadro del seminario “Capitale sociale e processi migratori”, organizzato 
dall’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine, in collaborazione con l’Università di Bologna.  

- Gemona (Ud) 18 ottobre e 19 novembre 2004, presentazione di due relazioni intitolate “Lavoratori in 
mobilità territoriale: gli immigrati nel mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia” e “Esperienze aziendali di 
integrazione di lavoratori immigrati in Friuli V.G.”, nell’ambito del ciclo di seminari intitolato “Sicurezza sul 
lavoro: immigrazione e nuove forme contrattuali”, organizzato dall’Azienda per i servizi sanitari n. 3 “Alto 
Friuli”. 

- Cagliari, 1 febbraio 2005, presentazione della relazione “Lo straniero ed il network sociale”, nell’ambito 
Seminario “Da Est, Ovest, Nord, Sud”, organizzato dal Comune di Cagliari e dalla Società umanitari cineteca 
sarda. 

- Genova, 13-14 maggio 2005, presentazione della relazione “La democrazia deliberativa tra scelta razionale 
e nuove forme di governance”, nell’ambito del seminario “Deliberazione e decisione: la democrazia 
deliberativa tra scelta razionale e nuove forme di governance”, organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli studi di Genova. 

- Gorizia 11 ottobre 2005, presentazione della relazione “Friuli Venezia Giulia e Slovenia al centro della 
nuova Europa. I nuovi contesti locali: quali implicazioni per i cittadini e per i servizi”, nell’ambito del 
Convegno “Orientarsi senza confini”, organizzato dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 
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- Udine, 12 maggio 2006, presentazione di una relazione incentrata sul tema della cultura organizzativa, 
nell’ambito del convegno “Cultura e valori del Gruppo Sirio”, organizzata dall’Unione degli industriali della 
provincia di Udine e dal Gruppo Sirio. 

- Gorizia, 19 dicembre 2006, intervento sul tema “Economia e mercato del lavoro: la realtà economica e 
occupazionale delle aree transfrontaliere; le evoluzioni dello scenario socio-professionale legate all'entrata 
della Slovenia nell'EU”, nell’ambito di un seminario formativo rivolto ad operatori dell’orientamento, 
organizzato dall’IRSIP di Gorizia. 

- Rovigo, 17 marzo 2007, coordinamento della sessione “Energia sotto casa: esperienze di produzione locale”, 
realizzata nell’ambito del convegno “Energia locale: nuove opportunità e nuove minacce per le aree rurali”, 
realizzato dalla Provincia di Rovigo, dal Dipartimento di Scienze dell’uomo e da Banca Etica. 

- Milano, 22 gennaio 2008, presentazione relazione “Percorsi di frontiera dalla laurea al lavoro”, nell’ambito 
di un seminario di confronto tra le unità componenti della ricerca Prin  “Mobilità e transizioni nei mercati 
del lavoro locali”. Dipartimento di Sociologia. Università Cattolica del Sacro Cuore. 

- Milano, 16 settembre 2008, presentazione di una relazione intitolata “Dalla laurea al lavoro: le rotte e gli 
approdi”, nell’ambito del convegno intitolato “Mobilità e transizioni nei mercati del lavoro locali”, 
organizzato dal Dipartimento di Sociologia presso l’Università Cattolica e del Sacro Cuore. 

- Pasiano di Pordenone, 7 novembre 2008, coordinamento ed introduzione del convegno “L’economia 
solidale ed i beni relazionali”. Coordinamento fattorie sociali, Comune di Pordenone, ASS n.6 

- Trieste, 2 dicembre 2008, intervento introduttivo nell’ambito della conferenza di presentazione del volume 
di Devi Sacchetto “Un arcipelago produttivo. Migranti e imprenditori tra Italia e Romania”. Università degli 
studi di Trieste. Corso di Sociologia delle migrazioni 

- Udine, 20 gennaio 2009, presentazione di una relazione intitolata “Il lavoro chiave essenziale della nostra 
società”. Conferenza-dibattito organizzata da “Piccolo laboratorio di Socio-politica: Il dito e la luna”. 

- Trieste, 7 maggio 2009, organizzazione e relazione introduttiva del seminario “Scienze Politiche chiama il 
mondo del lavoro”, Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Scienze Politiche. 

- Pasian di Prato (Udine), 3 febbraio 2010, coordinamento della tavola rotonda finale, nel quadro del ciclo di 
seminari intitolato “Piste per nuove politiche territoriali”, organizzato da ForSer, per conto di ANCI, UNCEM 
e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

- Trieste, 24 marzo 2010, partecipazione in qualità di discussant nell’ambito del seminario “Crisi, moneta, 
banca e microcredito” svolto da Mariano Carozzi, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università 
degli studi di Trieste. 

- Milano, 30 settembre 2011, presentazione di una relazione intitolata “La condizioni occupazionali dei 
giovani laureati e le nuove sfide per le politiche del lavoro”, nell’ambito del convegno intitolato “Innovare il 
welfare. Percorsi e trasformazione in Italia e in Europa”, presso la sessione “Ripensare le politiche del 
lavoro a partire dalla crisi”, organizzato da Espanet Italia. 

- Trieste, 25 ottobre 2012, conferenza intitolata “Tra università e mondo del lavoro: l'importanza degli stage”, 
nell’ambito del programma U-Move conferences, organizzato da Aiesec Trieste. 

- Bologna, 1 febbraio 2013, presentazione di una relazione intitolata “Le imprese e i laureati. Un’analisi dei 
modelli di selezione ed impiego”, nell’ambito del convegno intitolato “Giovani e mercato del lavoro: 
instabilità, transizioni, partecipazione, politiche”, organizzato dal Dipartimento di Sociologia e Diritto 
dell’Economia dell’Università di Bologna. 

- Palmanova 2 marzo 2013, presentazione di una relazione intitolata “Le prospettive occupazionali dei 
neolaureati nel FVG”, nell’ambito del convengo intitolato “Lavori in corso. Giovani in cerca di occupazione”, 
organizzato da Associazione la Viarte Onlus. 

- Udine 18 settembre 2013, presentazione di una relazione intitolata “Apprendistato e tirocini formativi”, 
nell’ambito di un convegno intitolato “Il mercato del lavoro in Fvg”, organizzato dalla Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 

- Trieste, 30-31 gennaio 2014, partecipazione in qualità di discussant nel seminario “Il contributo delle 
scienze sociali alla transizione energetica”, organizzato presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali, 
nell’ambito del progetto di ricerca Prin 2010 “Pratiche di energia verde: circuiti locali, reti intelligenti, 
mercati vincolati”. 

- Gorizia 15 dicembre 2014, presentazione di una relazione intitolata “Il Buen Vivir fra economia e società”, 
nell’ambito di un seminario di studi intitolato “Crescita e benessere: un binomio imperfetto”, organizzato 
presso il Dipartimento di Scienze politiche e Sociali. 

- Milano, 1-21 marzo 2015, presentazione di una relazione intitolata "Photovoltaic sector as an evolutionary 
field of action. The nature, role and evolution of professions in the organizational field" nell’ambito del 
convegno organizzato da ISA (International Sociological Association) RC52 "Professions Group": 
"Professions, Bonds, Boundaries: Visioning a globalising, managed and inclusive professionalism", Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 

3 
 



 

Attività istituzionali 
- Membro del Comitato scientifico del Master “Persone e Personale”, a.a. 2015-2016. 
- Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca Transborder policies for the daily life (dal 2002 al 

2014) 
- Dal 2009 al 2013 membro della Commissione didattica della Facoltà di Scienze Politiche 
- Dal 2002 al 2013 è stato referente dell’orientamento in uscita e dei “Tirocini di formazione ed 

orientamento” svolti dagli studenti, laureandi e laureati, della Facoltà di Scienze Politiche (poi Dipartimento 
di scienze politiche e sociali).  

- Dal 2009 al 1012 membro dell’Ufficio di staff della Presidenza delle Facoltà di scienze politiche. 
- Dal 2012 al 1013 membro della Giunta del Dipartimento di Scienze politiche e sociali 
- Dal 2009 al 2010 Delegato della facoltà di Scienze Politiche per le attività di supporto e servizio agli studenti 

disabili (per la sede di Trieste)  
- Dal 2002 al 2009 responsabile delle attività di gestione ed lo sviluppo delle risorse informatiche del 

Dipartimento di Scienze dell’Uomo.  
- dal 2009 al 2013 attività di progettazione e programmazione dell’offerta formativa e degli strumenti di 

gestione della didattica (valutazione in entrata) per la Facoltà di scienze politiche (poi Dipartimento di 
scienze politiche e sociali).  

- dal 2009 al 2010 servizi di orientamento e consulenza agli studenti per l’elaborazione dei piani di studio. 
- progettazione ed implementazione del nuovo sistema di valutazione dei requisiti per l’accesso alle lauree 

magistrali della Facoltà di Scienze Politiche, nonché progettazione del nuovo ordinamento didattico in 
vigore dal 2010/2011. Ha inoltre fornito servizi di orientamento e consulenza agli studenti per 
l’elaborazione del piano di studi. 

- Da febbraio a giugno 2012 membro della Commissione d’Ateneo per la Valutazione, su delega del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, in attuazione del programma dell’Anvur di Valutazione della 
Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010. 

- dal 2012 al 2013 membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche e sociali con delega per le 
attività didattiche. 
 

Pubblicazioni 
- Blasutig G., Emigrazione ed identità, in “Sociologia Urbana e Rurale”, n. 36-37, 1991-92 
- Blasutig G., Nazione ed Etnia. Concetti di “largo” consumo, in “Studenci”, n. 1, 1993. 
- Blasutig G., Modernità dell’appartenenza etnica alle soglie del 2000, in A.Bonomi, P.P.Poggio (a cura di), Ethnos 

e Demos. Dal leghismo al neopopulismo, Mimesis, Milano, 1995. 
- Blasutig G., Il ruolo del sociale nell’economia di mercato. Capire meglio l’Ovest per far crescere l’economia ad 

Est, in “Ricerche Sociali – Centro di ricerche storiche di Rovigno”, n. 6-7, 1996/1997.  
- G. Blasutig, Verso un’economia socialmente “situtata”. Una rivisitazione delle categorie di spazio e tempo nella 

lettura della vita economica, in “Democrazia e Diritto”, n. 4, 1996. 
- Blasutig G. (con P. Tomasin), L’accoglienza dei profughi della Ex Jugoslavia in Provincia di Udine, in “Autonomie 

locali e servizi Sociali”, n. 3, 1997. 
- Blasutig G. (con E. Forner e F. Bednarz), L’isola del lavoro. Mappa dell’Isola. Explorer: 75 parole chiave, Regione 

Autonoma-Friuli Venezia Giulia,  Trieste, 1997. 
- G. Blasutig, Le tendenze del mercato del lavoro nel Friuli-Venezia Giulia, in “Quaderni di orientamento”, n. 14, 

1999. 
- Blasutig G., Capitalismi tra varietà e convergenza. Un’analisi sociologica, Isig, Gorizia, 2001. 
- Blasutig G. (con S. Bertoni), La contrattazione aziendale in Friuli Venezia Giulia negli anni ‘90, Ires, Udine, 2001. 
- Blasutig G., Nuovi lavori tra autonomia e subordinazione, in “Quaderni di orientamento”, n. 19. 
- Blasutig G., La figura del trasfertista. Una lettura socio-economica, in “Isigmagazine”, n. 4, 2002. 
- Blasutig G. (2002), “I mercati del lavoro locali come sistemi di vincoli ed opportunità nelle politiche di 

gestione delle risorse umane distrettuali”, in S. Albertini, La gestione delle risorse umane nei distretti 
industriali. Lavoro e partecipazione nelle piccole e medie imprese, Milano, Etas, pp. 15-30. 

- Blasutig G, Leggere la disoccupazione. Alcune riflessioni di natura metodologica per la ricerca sui fenomeni 
lavoristici, in “Futuribili”, n. 3, 2002. 

- Blasutig G, Tracce e profili di disoccupazione. Come cambia il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia, in 
“Quaderni di orientamento”, n. 23, 2003. 
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- Blasutig G., Reti etniche e percorsi di mobilità degli immigrati nel mercato del lavoro. Il caso del Friuli Venezia 
Giulia, in M. La Rosa, L. Zanfrini (a cura di), Percorsi migratori tra reti etniche, istituzioni e mercato del lavoro, 
Milano, Angeli, 2003. 

- Blasutig G.,  Postfordismo: un paradigma troppo forte o troppo debole?, in “Foedus”, n. 8, 2004 
- Blasutig G., Le dimensioni del capitale sociale interveniente nei processi deliberativi, in L. Pellizzoni, La 

deliberazione pubblica, Roma, Meltemi, 2005. 
- Blasutig G., Decrescita come immaginazione del possibile, in Aa.Vv. Decrescita. Confronto su un modello 

economico e sociale, Pordenone, Libreria al Segno Editrice, 2006. 
- Blasutig G., Nuove prospettive per il sistema dell’orientamento, in “Quaderni di orientamento”, n. 28, 2006. 
- Blasutig G., Le radici sociali dei conflitti interni della nuova Europa, in AaVv, Terrorismo, pace e il ruolo 

dell’Europa nella soluzione dei conflitti, Milano, Angeli, 2007. 
- Blasutig G., Esercizi di diagnosi organizzativa, Roma, Aracne, 2008 
- Blasutig G., Dalla laurea al lavoro: le rotte e gli approdi, in M.Colasanto, E.Zucchetti (a cura di), Mobilità e 

transizioni nei mercati del lavoro locali, Milano, Angeli, 2008. 
- Blasutig, G., Le transizioni della laurea al lavoro. Un'analisi di genere. In: Aa.Vv, Lavoro femminile e politiche di 

conciliazione in Friuli Venezia Giulia. Rapporto 2008, Milano, Angeli, 2009. 
- Blasutig, G., Abitazioni, abiti ed abitudini sui palcoscenici sospesi delle organizzazioni, in G.Qualizza, 

Transparent factory. Quando gli spazi del lavoro fanno comunicazione, Milano, Angeli, 2010. 
- Blasutig G., La condizione occupazionale dei laureati e le nuove sfide per le politiche del lavoro, Trieste, EUT, 

2012. 
- Blasutig G., Workaholism: la dipendenza da lavoro, in B. Cattarinussi (a cura di), Non posso farne a meno. Aspetti 

sociali delle dipendenze, Milano, Angeli, 2013. 
- Blasutig G., Strumenti per migliorare la condizione occupazionale dei giovani: l’apprendistato e i tirocini 

formativi e di orientamento, in Servizio Osservatorio mercato del lavoro (a cura di), Il mercato del lavoro in 
Friuli Venezia Giulia. Rapporto 2013, Milano, Angeli, 2013. 

- Blasutig G., I Neet, questi sconosciuti. Giovani fuori dal circuito dell’istruzione, della formazione e del lavoro, in 
“Quaderni di orientamento”, n. 44, 2014. 

- Blasutig G., Il buen vivir tra economia e società, in S.Baldin e M.Zago (a cura di), Le sfide della sostenibiltià. Il 
buen vivir andino dalla prospettiva europea, Bologna, Filodiretto, 2014. 
 

Attività di consulenza e formazione 
- 2005, attività di ricerca-consulenza nell’ambito dell’ “Indagine sul clima aziendale. Il punto di vista del 

personale del comparto”, per conto dell’ASS2 “Isontina”. 
- 2007, Attività formative su tematiche relative ai moduli “Mercato del lavoro: fonti e materiali”, “Analisi 

quantitativa: costruzione questionario”, “Analisi quantitativa: analisi dei risultati” (per un totale di 24 ore), 
nell’ambito del corso di formazione Strumenti, tecniche e metodologie d'indagine e ricerca nel sociale e di 
mercato, svolto in collaborazione tra il Dipartimento di Scienze dell’uomo e l’Enaip Fvg. 

- 2008, attività di consulenza per la realizzazione dei “Piani operativi provinciali 2007-2013 dei Servizi per 
l’Impiego” con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali, per conto della Regione Friuli 
Venezia Giulia, in collaborazione con la Società Poleis. 

- 2010-2011, attività di consulenza per la realizzazione del “Bilancio di Responsabilità sociale” da parte della 
Associazione Onlus “Nuovi Cittadini”, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, in 
collaborazione con l’Associazione “Elabora”. 

- dal 2011 a oggi inserito nella liste degli esperti sul mercato del lavoro istituite dall’Agenzia regionale del 
lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia. 

- dal 2012 al 2013 assume funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (monocratico), su incarico 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” (art. 6 della L.R. 11 agosto 2010 n. 6). 

- 2014, attività formativa nel modulo didattico “Dinamiche Organizzative” (12 ore), nell’ambito del corso di 
aggiornamento professionale per assistenti sociali intitolato “Sistemi di welfare, servizi e competenze degli 
operatori sociali in contesti organizzativi dinamici”, organizzato da ForSer – CROAS-FVG, in collaborazione 
con IRSSeS ed E-labora, sulla base di un finanziamento INPS (6-7 giugno 2014). 

- 2015, attività formativa con un modulo intitolato “Il senso organizzativo della valutazione”, nell’ambito del 
corso di formazione sulla Valutazione del personale svolto presso Aas1 Triestina. 
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IRES – Istituto di ricerche economiche e sociali (dal 1996 al 2001) 

Attività di ricerca 
- 1996, “Dentro il limite invalicabile. La condizione dei profughi della ex-Jugoslavia nei centri di accoglienza 

della provincia di Udine”, svolta nell’ambito del progetto “Home sweet home”, attuata nel quadro 
dell’iniziativa comunitaria Occupazione-Horizon.; 

- 1997-1998, “Mercato del lavoro e opportunità occupazionali per i giovani in Provincia di Gorizia”, per conto 
della Provincia di Gorizia.  

- 1997-1998, “Lavori socialmente utili e cooperazione sociale”, per conto di Inforcoop Scarl di Roma. 1997-
1998, ricerca sul tema della dispersione scolastica, per conto dello I.A.L. Friuli-Venezia Giulia. 

- 1997-1998, “Le nuove frontiere del lavoro”, indagine realizzata nell’ambito di un corso di formazione per 
“Tecniche di ricerca sul mercato del lavoro”, nel quadro dell’Obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo. 

- 1998, indagine sulle strutture di informazione ed orientamento al lavoro in Friuli-Venezia Giulia, per conto 
della Struttura dell’Orientamento della Direzione Regionale dell’Istruzione e Cultura della Regione Friuli-
Venezia Giulia.  

- 1998-2000, “Annuario statistico dell’immigrazione in Friuli-Venezia Giulia”, edizioni 1999 e 2000; per conto 
della Provincia di Udine, nell’ambito del progetto “Ethnos e Demos”, nel quadro dell’iniziativa comunitaria 
Occupazione-Integra.  

- 1998-1999, “Fabbisogni formativi nel sistema portuale del Friuli-Venezia Giulia”, per conto della Società 
Metis e della Direzione Regionale Formazione Professionale della Regione Friuli-Venezia Giulia.  

- 1998-1999, “Il settore della nautica da diporto”, per conto della Società Metis e della Direzione Regionale 
Formazione Professionale della Regione Friuli-Venezia Giulia.  

- 1999-2000, “Contrattazione aziendale in Friuli-Venezia Giulia negli anni Novanta”, per conto della Cgil, 
Camera del lavoro di Udine. 

- 1999-2000, “Migranti in provincia di Udine. La domanda di integrazione degli immigrati residenti”; indagine 
campionaria; per conto della Provincia di Udine, nell’ambito del progetto “Ethnos e Demos”, nel quadro 
dell’iniziativa comunitaria Occupazione-Integra.  

- 1999-2000, “Routes. Model for comparing factors in European Union refugee mobility”, per conto della 
Commissione Europea.  

- 2000, “Competenze chiave per lo sviluppo delle risorse umane nelle piccole imprese del Friuli-Venezia 
Giulia”, per conto dell’ISFOL (nell’ambito di questo progetto, di consistenti dimensioni, è stata svolta 
un’approfondita mappatura ed analisi degli ambiti locali del mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia). 
 

Progettazione e coordinamento di interventi formativi 
-  “Tecniche di ricerca sul Mercato del lavoro” (1997-1998), attuato dall’IRES Fvg. 
- “Gestione risorse umane” (1998-1999), attuato dall’IRES Fvg. 
- “Gestione delle risorse umane” (1999-2000), attuato dall’IRES Fvg. 
- “Responsabile di commessa”, S.Giacomo Scarl, 1996. 
- “Responsabile di progetto”, Alea Scarl, 1998. 
- “Responsabile di mensa”, Jolly Service Scarl, 1998. 
- “Addetto alla mensa”, Jolly Service Scarl, 1998. 
- “Tecnico fiscale”, Servizi Assistenza lavoro Srl, 1998 
- “Operatore fiscale”, Servizi Assistenza lavoro Srl, 1998 

 

Docenza dell’ambito di corsi di formazione professionale e formazione continua 
- Docenza dell’ambito di corsi di formazione professionale e formazione continua 
- “Esperto nella creazione di impresa” (1996, post-laurea, FSE, Enaip Fvg) 
- “Marienthal” (1996-1997, aggiornamento per operatori del dipartimento di Salute Mentale, iniziativa 

comunitaria Horizon, Consorzio per l’impresa sociale di Trieste). 
- “Organizzazione e gestione banca del tempo” (1997, FSE, Enaip Friuli-Venezia Giulia). 
- “Tecnico Import-Export” (1997, post-diploma, FSE, Ires Friuli-Venezia Giulia). 
- “Dirigente di cooperativa sociale” (1997, aggiornamento per occupati, FSE, Punto Franco Scarl). 
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- “Agente di sviluppo locale” (1997, post-laurea, FSE, Ires Friuli-Venezia Giulia). 
- “Net-info manager”, (1997, post-laurea, FSE, Ires Friuli-Venezia Giulia). 
- “Quando l’impresa è donna 2” (1997, iniziativa comunitaria Now, Ires Friuli-Venezia Giulia). 
- “Tecnico della gestione aziendale” (1997, post-diploma, piano regionale formazione professionale, Enaip 

Fvg). 
- “Tecnico della gestione aziendale e automazione d’ufficio” (1997, post-diploma, piano regionale formazione 

professionale, Enaip Fvg). 
- “Operatore della riabilitazione” (1997, aggiornamento per lavoratori occupati, Iniziativa comunitaria Adapt, 

Consorzio per l’Impresa sociale di Trieste). 
- Aggiornamento sull’orientamento al lavoro (1997, corso di aggiornamento rivolto ad insegnanti di scuola 

media superiore, Direzione Regionale Istruzione e Cultura della Regione Friuli-Venezia Giulia). 
- “Operatore di agenzia di lavoro interinale” (1997-98, post-diploma, FSE, Ires Friuli-Venezia Giulia). 
- “Manager di cooperativa sociale” (1998, post-laurea, FSE, Ires Friuli-Venezia Giulia). 
- “Tecniche di ricerca sul Mercato del lavoro” (1997-1998, post-laurea, FSE, Ires Friuli-Venezia Giulia). 
- “Donne imprenditrici” (1998, FSE, Ires Friuli-Venezia Giulia). 
- “Multimedia communicator” (1998, post-diploma, FSE, Ires Friuli-Venezia Giulia). 
- “Animatore di turismo rurale” (1998, Obiettivo 5b, Cramars Scarl). 
- “Riconversione di impiegati in Account di Rete collegata alle Agenzie di Lavoro temporaneo” (1998, 

aggiornamento occupati, Inforcoop di Roma). 
- “Operatori dell’orientamento” (1998, aggiornamento per operatori del servizio regionale dell’orientamento, 

Direzione Regionale Istruzione e Cultura del Friuli-Venezia Giulia). 
- “Gestione Risorse Umane” (1998-99, post-laurea, FSE, Ires Friuli-Venezia Giulia). 
- “Tecniche di indagini sociali e di mercato” (1999, post-laurea, FSE, Ires Friuli-Venezia Giulia). 
- “Cercalavoro: una proposta formativa sovracurriculare” (1999, studenti scuole superiori, Irfop). 
- “Trade link. Progetto per la creazione di imprese import-export e servizi PMI gestite da donne immigrate 

dai paesi dell’Europa Centro Orientale” (1999, iniziativa comunitaria NOW, Ires Friuli-Venezia Giulia). 
“Donne imprenditrici” (1999, FSE, Ires Friuli-Venezia Giulia). 

- “Tecnico marketing” (2000, post-laurea, FSE, Ires Friuli-Venezia Giulia). 
- “Gestione delle risorse umane” (2000, post-laurea, FSE, Ires Friuli-Venezia Giulia). 
- “Amministratore di cooperativa” (2000, post-diploma, FSE, Seforcoop Friuli-Venezia Giulia). 
- “Fotografo” (2000, post-diploma, Ires Friuli-Venezia Giulia). 
- “Tecnico gestore di reti informatiche” (2000, post-diploma, FSE, Ires Friuli-Venezia Giulia). 
- “Animatore-promotore dell’orientamento telematico al lavoro” (2000, post-laurea, Obiettivo 5b, Enaip 

Friuli-Venezia Giulia). 
- “Addetto ai lavori di segreteria, segreteria”, 4 edizioni (2000, formazione apprendistato, Associazione 

temporanea di impresa “Apprendisti@formazione2”). 
- “Addetto ai lavori di amministrazione e contabilità, Amministrazione e contabilità”, due edizioni (2000, 

formazione apprendistato, Associazione temporanea di impresa “Apprendisti@formazione2”). 
- “Friuli:formazione formatori” (2001, aggiornamento per professionisti operanti nel settore della 

formazione e gestione delle risorse umane, Obiettivo 4, Fondazione Cuoa). 

Interventi presso convegni e seminari 
- “Conferenza provinciale politiche giovanili”, Gorizia, 4-5 dicembre 1998, promosso dalla Provincia di 

Gorizia. 
- “Consulta regionale dell’immigrazione”, Udine, 30 gennaio 1999, promosso dall’Ente regionale per i 

problemi dei migranti.  
- “Dalla scuola al lavoro nel mercato del 2000”, Udine, 22 gennaio 2000, tavola rotonda promossa dall’ITC 

Zanon, dalla Regione Friuli-VG e dalla Provincia di Udine.  
- “Progetto accademia 2000”, Trieste, 15 Marzo 2000, seminario promosso dal Servizio Orientamento della 

Direzione Regionale Istruzione e Cultura della Regione Friuli-Venezia Giulia.  
- “Flessibilità, nuovi lavori e cooperazione”, Pordenone 10 maggio 2000, promosso dalla Legacoop Fvg.  
- “Lavori atipici, disciplina contrattuale e legislativa”, Udine 18 maggio 2000, promosso dalla Fim-Cisl di 

Udine.  
- “Lavoro e immigrazione”, Pasian di Prato (Ud), 14 giugno 2000, promosso dalla Provincia di Udine e 

dall’Enaip Fvg.  
- “Convegno finale del progetto Ethnos e Demos”, Pasian di Prato (Ud), 30 settembre 2000, promosso dalla 

Provincia di Udine e dell’Enaip Fvg.  
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- “Orientamento e nuove politiche per l’impiego”, Gorizia 17 novembre 2000, promosso dall’Assessorato 
all’istruzione della Provincia di Gorizia e dal Provveditorato agli studi di Gorizia.  

- “Le strade dell’integrazione. Per una cultura dell’accoglienza contro ogni forma di razzismo”, Udine, 23 
gennaio 2001, promosso presso l’Università degli studi di Udine.  
 

PROVINCIA DI UDINE – Assessorato alle solidarietà sociali (dal 1998 al 
2000) 
 

Project manager del progetto “Ethnos e Demos. Percorsi e modelli di integrazione diffusa per l’immigrazione”. 
Detto progetto è stato promosso e coordinato dalla Provincia di Udine, sulla base del finanziamento del 
Ministero del Lavoro e dall’Unione Europea, nel quadro dell’iniziativa comunitaria Occupazione-Integra.  

 
 

ALTRE ATTIVITÀ 
 
 

- Membro del Comitato scientifico dell’Area progettazione e ricerca – Centro Studi dell’Associazione La 
Viarte. 

- Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Nuovi Cittadini Onlus di Udine, impegnata nelle politiche 
in favore degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo. 

- Consigliere di amministratore della Cooperativa “Bottega del Mondo” di Udine, impegnata nel settore del 
commercio equo e solidale 
 
 

FORMAZIONE 

Dottorato di ricerca (in Sociologia del fenomeni territoriali e 
internazionali) 

1995 Università degli studi di Trieste 
Tesi di dottorato: “Un capitalismo a morfologia variabile. Il riemergere del sociale” 

Laurea in Scienze politiche 
Laurea in Scienze Politiche 
1991 Università degli studi di Trieste 
Tesi: “Il migrare e l’identità” 
Votazione finale: 110 e lode 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO BLASUTIG GABRIELE DICHIARA CHE TUTTE LE INFORMAZIONI SONO VERITIERE E NE AUTORIZZO IL 
TRATTAMENTO ED OGNI EVENTUALE VERIFICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196. 

 
DATA: 16 novembre 2015 
 
 
         Firma 
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