Notizie sugli autori

Laura Azzolina è professore associato di Sociologia dei processi
economici e del lavoro presso l’Università di Palermo. I suoi interessi di
ricerca prevalenti sono relativi ai processi economici in relazione al
territorio, alle istituzioni e al loro cambiamento. Email:
laura.azzolina@unipa.it.
Caterina Muzzi è ricercatrice di Organizzazione aziendale e gestione delle
risorse umane presso il Dipartimento di Economia e Management
dell’Università degli Studi di Brescia presso il quale è titolare degli
insegnamenti in inglese di Organizzazione Aziendale e Comportamento
Organizzativo. Ha conseguito il dottorato in “Sistemi informativi aziendali”
presso la Luiss di Roma. E’ autrice di numerose pubblicazioni sia nazionali
sia internazionali ed i suoi principali interessi di ricerca riguardano il
benessere organizzativo, le competenze manageriali e l’imprenditorialità.
Email: caterinza.muzzi@unibs.it.
Giuseppe Scaratti è professore ordinario di Work and Organizational
Psychology presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di
Milano. I suoi principali interessi di studio riguardano le modalità di
intervento nelle organizzazioni, il loro rapporto con i processi di
cambiamento e apprendimento organizzativo, la progettazione e valutazione
dell’azione formativa. E’ autore di alcuni importanti volumi, tra cui
Formazione e narrazione, con C. Kaneklin, 1998; La Ricerca-Azione, con C.
Kaneklin e C. Piccardo, 2010; Pratiche di valutazione formativa, con M.
Cinque e E. Arborea, 2015. Presso la Federazione Provinciale Scuole
Materne di Trento svolge il ruolo di consulente scientifico nel Comitato
Tecnico Scientifico. Email: giuseppe.scaratti@unicatt.it.

Studi organizzativi n. 1 2018, Issn 0391-8769, Issn-e 1972-4969
DOI: 10.3280/SO2018-001005
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Notizie sugli autori

Emanuele Testa è professore a contratto di “Metodi e Tecniche di lavoro
con i gruppi e le organizzazioni” presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove svolge attività docenza nei
Master di I e II livello dell’Alta Scuola di Psicologia A. Gemelli. Si occupa
di formazione e consulenza in contesti di cambiamento organizzativo, di
valutazione e sviluppo delle risorse umane. Presso la Federazione
Provinciale Scuole Materne di Trento svolge il ruolo di formatore ed è
membro del Comitato Tecnico Scientifico. Email: emanueletesta@libero.it.

128
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

