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INFORMAZIONI PERSONALI Silvia Vogliotti 
 

  

AFI-IPL Istituto per la promozione dei  lavoratori, via Michael Gamper, 1, I – 39100 Bolzano  

0471-418845 7 - 418830  

silvia.vogliotti@afi-ipl.org  

www.afi-ipl.org   

Sesso F      | Data di nascita 28/09/1971      | Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Da ottobre 1998  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da gennaio a settembre 1998 

 

 

 

 

Da settembre 1996 ad aprile 1997 

Da marzo 1992 ad ottobre 1995  

 

Ricercatrice 
Presso: Istituto per la promozione dei lavoratori (AFI-IPL)  

Via Canonico Gamper 1 (Palazzo provinciale 12) 39100 Bolzano,  
tel. 0471-418845/30, fax 0471-418849, silvia.vogliotti@afi-ipl.org  
Ricercatrice a tempo indeterminato dal 1999. 

Aree di ricerca presso AFI-IPL: 
 mercato del lavoro locale in ottica di genere 

 distribuzione dei redditi e povertà  

 retribuzioni  e pensioni a livello locale 

 analisi dello stato sociale a livello locale, 

 politiche familiari a livello locale, nazionale e europeo, 

 conciliazione famiglia-lavoro e pari opportunità in Italia ed in Europa 

 gender pay gap (differenziale retributivo uomo-donna). 
 
Collaboratrice dell’Ufficio Contabilità, paghe e finanze 

Presso: Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano    
Collaborazione alla stesura di buste paga, preventivi di spesa, fatturazione, contabilità generale e 
varie attività amministrative dell’ufficio. 
 
Stenotipista addetta alla verbalizzazione 

Presso: Società cooperativa B.S.TRE, Cornaiano (Bolzano),  
Socia lavoratrice delle cooperativa, con la mansione di stenotipista addetta alla verbalizzazione di 
processi penali, sedute di Consigli comunali, provinciali e regionali, seminari, congressi e consigli di 
amministrazione in tutto il Nord Italia. Partecipazione a gare internazionali di stenotipia (scrittura veloce 
tramite macchina collegata al PC). 
 

2010, 2004 e 2000 

 

2004 

 

2004-2005  

 

2000-2002 

 

 

1990 – 1997 

ottobre 1995 - luglio 1996 

 

 

1990 

 

 

Vari anni 

Corsi di SPSS (Corso base, SPSS data entry, corso SPS2: analisi dei dati per le applicazioni sociali 

e demoscopiche), Milano 

Grundkurs Armutsforschung, Veranstalter Poverty research group der Universität Salzburg, 

Innsbruck (A).  

Corso formativo lungo di Agente di conciliazione tra famiglia e lavoro, organizzato dall’ILO 

International training center di Torino, nell’ambito di un progetto Equal, Merano/Bolzano.  

Corso formativo lungo “Sportello donna-lavoro” (corso base e corso di consolidamento) 

organizzato dalla Formazione professionale italiana della Provincia di Bolzano, Bolzano. 

 

Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università degli Studi di Trento (1997) 

Soggiorno di studio finanziato dalla Comunità Europea (programma ERASMUS), , presso Università 

di Hannover (Germania), facoltà di Wirtschaftswissenschaft. 

 

Diploma di maturità linguistica, conseguito presso: Istituto Tecnico Commerciale C. Battisti, 

Bolzano.  

 

Corsi brevi di comunicazione, Internet, Excel avanzato, Access 

 

http://www.afi-ipl.org/
mailto:silvia.vogliotti@afi-ipl.org
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Tedesco  C2 C2 C1 C1 B2 

  

Inglese  B2 B2 B1 B1 B1 

  

Francese A2 A2 A2 A2 A1 

  

Spagnolo A1 A1 A1 A1 A1 

  

Competenze comunicative Possiedo competenze comunicative molto buone, acquisite durante la mia esperienza all’AFI-IPL, 
tramite la presentazione delle ricerche e dei progetti nell’ambito di convegni, seminari e conferenze 
stampe. Ho anche tenuto come relatrice alcuni brevi corsi di formazione.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità e propensione a lavorare in gruppo e per obiettivi. Riesco ad organizzare il mio lavoro in 
piena autonomia, tenendo conto dei tempi e delle risorse a disposizione. Ritengo fondamentale la 
collaborazione coi colleghi per poter svolgere al meglio il mio lavoro e instaurare un clima di lavoro 
costruttivo e propositivo.  

Competenze professionali Ottima padronanza della tematica sull’occupazione femminile a livello locale, sulle pari opportunità, 
sugli strumenti per conciliare famiglia e lavoro nelle aziende. Ottima capacità di elaborare dati e  
sviluppare questionari quantitativi. 

Da anni collaboro al periodico dell’AFI-IPL “Dimensione lavoro” elaborando brevi articoli divulgativi 
(http://www.afi-ipl.org/it/l-attivita-informativa-dell-afi-ipl/la-rivista-dimensione-lavoro).  

Dal 2008 collaboro alla stesura delle newsletter dell’AFI-IPL http://www.afi-ipl.org, sezione: Newsletter) 

 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ Ottima padronanza del programma statistico SPSS 

▪ Buona padronanza nella ricerca di dati ed informazioni in Internet  

▪ Buona padronanza di Outlook.   
 

Altre competenze Volontariato: Organizzazione di eventi ludici ed animatrice per bambini (3-11 anni circa) in veste di 
collaboratrice nonché di componente del Direttivo di una Associazione senza fini di lucro operante a 
Bolzano.  

Patente di guida B 

 

Hobby ed interessi Trekking in estate, gite con le racchette da neve (ciaspole) in inverno, lettura, nuoto, teatro. 

http://www.afi-ipl.org/it/l-attivita-informativa-dell-afi-ipl/la-rivista-dimensione-lavoro
http://www.afi-ipl.org/
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base al Decreto legislativo 196/2003. 

 
Bolzano, giugno 2013 

Pubblicazioni (estratto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppi di lavoro/Comitati 

Pari opportunità e conciliazione:  

▪ Silvia Vogliotti (2013):  L’occupazione femminile e maschile nelle imprese altoatesine con oltre 100 
dipendenti (biennio 2010-2011), Secondo rapporto di ricerca, Bolzano, giugno 2013. 

▪ Silvia Vogliotti (2012):  L’occupazione femminile e maschile nelle imprese altoatesine con oltre 100 
dipendenti (biennio 2008-2009), Rapporto di ricerca del progetto FSE: “Gender pay gap: buone 
prassi e metodi di sperimentazione” (Progetto 2/240/2010), Bolzano, ottobre 2012. 

▪ Silvia Vogliotti (2013): Le proposte dell’AFI-IPL per migliorare la nuova legge sulla famiglia, NL 39, 
AFI-IPL, Bolzano, febbraio 2013. 

▪ Silvia Vogliotti, Irene Conte e Nicoletta Ingusci (2010): Pianeta conciliazione. Donne, famiglie e 
lavoro in Alto Adige. Documentazione 36, AFI-IPL, Bolzano, dicembre 2010. 

▪ Silvia Vogliotti (2010): I nuovi padri: tra congedi parentali e lavoro domestico, Newsletter 3, AFI-IPL, 
2010.  

▪ Silvia Vogliotti (2009): Welfare state per le famiglie: Austria, Germania e Francia a confronto, 
Newsletter 3, AFI-IPL, 2009.  

▪ Vogliotti S., Zeppa A (2006):  Maternità e lavoro in provincia di Bolzano. Un indagine longitudinale: tra 
aspettative e realtà. Quaderni di economia del lavoro, Franco Angeli, 2006, Fascicolo: 86-87. 

▪ Silvia Vogliotti (2006): Il rientro al lavoro dopo la maternità, AFI-IPL, Documentazione 29, 2006 

▪ Silvia Vogliotti, Erika Pighin (2003): Maternità e lavoro, AFI-IPL Documentazione 23, 2003  

▪ Silvia Vogliotti (2004): Linee guida per la conciliazione di lavoro e famiglia nelle aziende – rapporto di 
ricerca, 2004, Progetto Equal Gender Competency IT-G-BOL-001  

▪ Silvia Vogliotti (2004): Come finanziare la sperimentazione? Gli incentivi alle imprese erogati in base 
all'art. 9 della legge n. 53/2000: il finanziamento delle azioni positive per la flessibilità. Working paper, 
2004. Progetto Equal Gender Competency IT-G-BOL-001    

▪ Mercato del lavoro femminile, retribuzioni e pensioni, distribuzione dei redditi 

▪ Silvia Vogliotti (2012):  I lavoratori parasubordinati in Alto Adige, NL 35, AFI-IPL, Bolzano, aprile 2012.  

▪ Silvia Vogliotti (2011), Elevato divario retributivo tra lavoratori e lavoratrici in Alto Adige. NL 34, AFI-IP, 
Bolzano, dicembre 2011. 

▪ Silvia Vogliotti (2011), Chi ha più carichi familiari guadagna di più, ma comunque i soldi non bastano, 
NL 33, AFI-IP, Bolzano, novembre 2011 

▪ M.V. Giovannacci e Silvia Vogliotti (2011): Salari inadeguati, servono contratti integrativi, NL 32, AFI-
IPL, Bolzano, luglio 2011.  

▪ Silvia Vogliotti (2011), Fattore famiglia: più figli hai meno tasse paghi, Newsletter 28, AFI-IPL, 
Bolzano, 2011. 

▪ Annalisa Murgia, Barbara Poggio, Silvia Vogliotti (2010): Oltre il gender pay gap: una ricerca sulla 
(s)valutazione del lavoro femminile in Alto Adige. DI.RE. Differenze retributive, Differenze da 
Eliminare, un progetto del FSE, Bolzano, 2010. 

▪ Silvia Vogliotti (2010): Colmare il divario retributivo tra uomini e donne, Newsletter 1, AFI-IPL, 2010.  

▪ Silvia Vogliotti (2009): Differenze di genere nel mondo del lavoro dipendente in Alto Adige, Indagine 
sui lavoratori e sulle lavoratrici dipendenti 2008, AFI-IPL, 2009.  

▪ Silvia Vogliotti (2008): Le prospettive occupazionali nei mercati del lavoro locali nel XXI secolo, con 
particolare riguardo all'Alto Adige in (autori/curatori) Luigi Frey , Gabriella Pappadà, Tiziana 
Tagliaferri. Contributi: Raimondo Bosco, Andrea Nicolangelo Romano, Silvia Vogliotti, Andrea Zeppa 
Collana: Quaderni di economia del lavoro, Franco Angeli editore, 1a edizione 2008, ISBN 13: 
9788846497697. 

▪ Silvia Vogliotti e Andrea Zeppa (2006), I fattori della distribuzione dei redditi in Alto Adige, 
Documentazione n. 30, AFI-IPL, 2006 

▪ Silvia Vogliotti e Isabel Teuffenbach (AFI-IPL), Le pensioni INPS in Alto Adige (2001-2005). Paper 
AFI-IPL, 2006. 

 

▪ Membro in carica del Comitato statistico provinciale della Provincia autonoma di Bolzano.  

▪ Membro in carica della Consulta per la ricerca e l’innovazione della Provincia autonoma di Bolzano.  

▪ (2004-2005): Membro effettivo del Comitato provinciale pari opportunità della Provincia autonoma di 
Bolzano 

http://download/IPL_2006_maternita.pdf
http://download/Materiali_Organizzazione_del_lavoro_e_pari_opportunit__Gender_Competency_02.pdf
http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=9778
http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=34493
http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=23005
http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=23005
http://www.francoangeli.it/Ricerca/risultati_ricerca_collane.asp?Collana=1280

