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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  CEFALO RUGGERO 

Indirizzo  VIA BORGO FURO DI S. BONA 57/L, 31100, TREVISO, ITALIA 

Telefono  3498574144 – 0422263875 
Fax  - 

E-mail  ruggero.cefalo@libero.it 
Codice fiscale  CFLRGR85C21L736K 

Carta d’identità  AM0619948 
 

 

 

TITOLI E FORMAZIONE 
 

 

• Date   Da novembre 2013, ancora in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

• Qualifica conseguita  Dottorando con borsa di studio 

 

• Date  

  

Da febbraio 2011 a novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Borsa di studio per attività di ricerca 

   

 

• Date   Dal 2009 al 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Sociologia con votazione 110/110 e lode 

   

    

• Date   Dal 2004 al 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze Sociologiche con votazione 110/110 e lode 

   

 

• Date   Dal 1999 al 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Treviso  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con votazione 100/100 

   

 

 

C.V. di RUGGERO CEFALO	  
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ESPERIENZE DI RICERCA  

• Da novembre 2013 sono dottorando in Economia, Società, Diritto, Curriculum Sociologia – 
Governance, partecipazione sociale e cittadinanza, presso il Dipartimento di Economia, Società e 
Politica (DESP) dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. 

• Nel luglio 2013 ho collaborato alla riedizione dell’opuscolo informativo Internet@minori: navigazione 
sicura (curatrice: Patrizia Adamoli), progetto di Media Education e formazione diretto a minori delle scuole 
primarie e secondarie, genitori e educatori. Tale opuscolo è frutto della collaborazione tra Regione Veneto, 
esperti di comunicazione ed educazione, esponenti del mondo universitario. Nello specifico, ho curato 
l’articolo Internet e mobile: i minori e lo smartphone.  

• Da gennaio 2013 sono Consulente del Comitato Regionale delle Comunicazioni del Veneto, con 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto specialistico per assistenza, 
informazione e coordinamento sulle funzioni delegate dall’Autorità Nazionale Garante per le Comunicazioni 
(Agcom), in particolare in materia di tutela dei minori e monitoraggio del sistema radiotelevisivo locale. Nello 
specifico l’incarico, della durata di 12 mesi, prevede: 

1. Lo studio e la predisposizione di adeguate metodologie e modalità di monitoraggio e analisi del 
contenuto della programmazione televisiva locale (costruzione di schede di rilevazione, 
principalmente secondo approcci quantitativi o quali-quantitativi). 

2. Effettiva conduzione dell’analisi del contenuto e imputazione dei dati su schede elettroniche 
appositamente predisposte (uso di Microsoft Access e di un software specifico per il 
monitoraggio). 

3. Elaborazione dei dati e redazione di report di ricerca (uso di Microsoft Excel, SPSS, R). 

4. Studio e predisposizione di materiale tecnico specialistico (relazioni, approfondimenti di carattere 
giuridico e normativo) nell'ambito della tutela dei minori, del pluralismo socio-culturale e politico 
istituzionale. 

L’attività di predisposizione di materiale tecnico specialistico presso il Corecom Veneto si è concretizzata 
nella seguente reportistica: 

Ø Relazione consuntiva su Ricerche riguardanti minori e comunicazione realizzate in ambito 

nazionale e locale dai Comitati Regionali per le Comunicazioni e redazione di ulteriori proposte 

progettuali (stili di vita, consumo mediale, rappresentazioni della minore età, rapporto con i nuovi 

media). – v. allegati  

Ø Relazione di approfondimento sulla Par Condicio e normativa di riferimento. – v. allegati 

Ø Relazione di approfondimento sulla normativa di riferimento in materia di Tutela dei minori nel 
rapporto con i mezzi di comunicazione (in particolare televisione e nuovi media). 

Ø Relazione di approfondimento sul Rapporto Auditel 2012. 

Ø Relazione di approfondimento sulle Metodologie di monitoraggio adottate dal Centro 
Monitoraggio Corecom Veneto. 

• Da novembre 2012 collaboro alla ricerca "Media e cultura giovanile: il caso Twilight" (responsabile 
scientifico Claudio Riva), in qualità di coordinatore dell'attività di rilevazione sui pubblici dell’opera 
cinematografica “Breaking Dawn Part II”. Il progetto di ricerca è finalizzato all’indagine delle modalità di 
consumo mediale giovanile. Nello specifico, ho coordinato i rilevatori dell’area Treviso-Bassano durante le 
sessioni di osservazione partecipante nei cinema e partecipato alla costruzione della traccia di intervista 
semi-strutturata. 
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• Dal febbraio 2011 a febbraio 2012 con ulteriore prolungamento fino al 15 novembre 2012 sono stato 
Borsista di ricerca per l'Università degli Studi di Padova - Centro Interdipartimentale "Giorgio Lago", 
nell’ambito della Convenzione Quadro tra l’Università di Padova e il Comitato Regionale per le 
Comunicazioni del Veneto. L’attività svolta presso gli uffici del Co.Re.Com Veneto ha riguardato il 
monitoraggio e l’analisi della programmazione televisiva locale per la verifica di aree d’interesse quali: 
rispetto della par condicio e del pluralismo socio-politico, garanzia dell’utenza e tutela dei minori. Essa ha 
comportato: 

1. La costruzione di schede quantitative per l’analisi dei contenuti dei programmi trasmessi. 

2. L’inserimento e l’elaborazione dei dati (utilizzo di Microsoft Excel e Microsoft Access). 

3. La redazione periodica di report di ricerca contenenti anche approfondimenti di carattere 
metodologico finalizzati a rendere più efficaci gli strumenti utilizzati (ad esempio innestando 
elementi qualitativi nell’ambito di un approccio  principalmente quantitativo). 

4. Il supporto alle attività dell’Ufficio di monitoraggio e alla gestione della struttura informatica 
deputata alla registrazione e conservazione del materiale video. 

Più specificamente: 

Ø Da agosto 2012 a novembre 2012 ho curato la redazione dell’articolo dal titolo "Lo spettacolo 
del minore: rappresentazioni dell´infanzia e dell´adolescenza nelle emittenti televisive del 
Veneto", facente parte del volume Tra media e cittadini (curatori: Arjuna Tuzzi, Claudio Riva, 
Vincenzo Durante) che raccoglie i risultati della Convenzione Quadro tra la Regione Veneto  – 
Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto) e l’Università degli Studi di 
Padova – Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi “Giorgio Lago”. L’argomento affrontato 
concerne il ruolo dei mass media nella produzione e riproduzione della cultura sull’infanzia, 
indagato attraverso l’analisi delle rappresentazioni dell’infanzia e dell’adolescenza diffuse dai 
telegiornali delle reti televisive locali.  

Ø Da agosto 2012 a novembre 2012, ho curato insieme al professor Claudio Riva e al dottor Andrea 
Bortolan la redazione dell’articolo dal titolo “New media e comunicazione locale”, facente parte 
del volume Tra media e cittadini (curatori: Arjuna Tuzzi, Claudio Riva, Vincenzo Durante). Il 
saggio consiste in uno sguardo esplorativo sulla diffusione dei nuovi media e sulle conseguenti 
modifiche del panorama comunicativo locale.  

Ø Da agosto 2012 a ottobre 2012 ho condotto un’attività di monitoraggio sulle edizioni di prime time 
dei telegiornali locali, secondo un criterio di rotazione delle principali emittenti radiotelevisive del 
Veneto. L’attività si è conclusa con la redazione di un report di ricerca complessivo, realizzato nel 
novembre 2012. Ho inoltre partecipato alla stesura di una relazione relativa ad un software per il 
monitoraggio relativo alle aree del pluralismo socio-politico, della garanzia dell’utenza e tutela dei 
minori, dei limiti pubblicitari, testato nei mesi precedenti. 

Ø Nel giugno 2012 ho partecipato al convegno “Le reti come bene comune? Regolatori 
indipendenti, mercati e tutela dei diritti nel settore dei media” tenutosi nei giorni 31 maggio e 
1 giugno 2012  presso l’Archivio Antico di Palazzo del Bo, a Padova, e organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Ateneo in collaborazione 
con la Regione Veneto e il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi “Giorgio Lago” 
dell’Università di Padova. Nell’occasione, ho presentato una relazione dal titolo “Il monitoraggio 
dell’emittenza radiotelevisiva locale” focalizzata sulla metodologia adottata per il monitoraggio 
dell’emesso radiotelevisivo del Veneto in materia di garanzia del pluralismo socio-politico (anche 
in regime di campagna elettorale) e di tutela dei minori. L’intervento si è concluso con 
l’illustrazione delle principali fonti di riferimento normativo per quanto riguarda le aree sopracitate, 
nonché dei risultati della ricerca condotta durante il periodo maggio 2011-gennaio 2012. 

Ø Nel periodo aprile-maggio 2012, in occasione delle elezioni amministrative, ho condotto attività di 
monitoraggio della programmazione regionale di Rai 3 (TgR e BgR, periodo 5 aprile - 4 maggio) al 
fine di verificare il rispetto delle norme a tutela della par condicio in regime di campagna elettorale. 
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Al termine dell’attività è stato redatto un report di ricerca in cui alla presentazione dei dati elaborati 
è stata affiancata una trattazione metodologica finalizzata ad un’analisi critica degli strumenti di 
monitoraggio adottati su scala nazionale da Agcom e ad una proposta di carattere metodologico 
atta a rendere maggiormente flessibile e accurata l’analisi relativa all’esposizione mediatica dei 
soggetti istituzionali e politici. 

Ø Da maggio 2011 a febbraio 2012 l’attività di ricerca presso il Co.Re.Com. è consistita nel 
monitoraggio sperimentale (registrazione delle trasmissioni e imputazione dei dati tramite scheda 
elettronica) di una settimana di programmazione di un campione ragionato di emittenti locali del 
Veneto, allo scopo di verificare il rispetto delle norme poste a tutela della par condicio e del 
pluralismo socio-politico, nonché delle norme poste a tutela dei minori e a più generale garanzia 
dell’utenza. Da maggio 2011 l’attività ha previsto la redazione di report di ricerca con cadenza 
trimestrale contenenti indicazioni relative alla metodologia di ricerca adottata ed elaborazioni 
statistiche dei dati raccolti. A febbraio 2012 è stato redatto un report complessivo relativo 
all’anno di ricerca trascorso. 

Ø Nel periodo ottobre 2011 - gennaio 2012 ho condotto, in parallelo all’attività di monitoraggio, 
un’analisi del contenuto su 218 notiziari locali, finalizzata alla comprensione del ruolo dei mass 
media nella produzione e riproduzione della cultura sull’infanzia, attraverso l’analisi delle 
rappresentazioni dell’infanzia e dell’adolescenza diffuse dai telegiornali delle reti televisive locali. I 
risultati di tale indagini sono confluiti in parte nell’articolo del volume di cui sopra, in parte 
nell’elaborato di tesi magistrale in Sociologia. 

Ø Da febbraio 2011 a maggio 2011 ho frequentato presso il Co.Re.Com. Veneto un corso di 
formazione tenuto dalla dottoressa Valeria Ferro di Isimm Ricerche, istituto con sede a Roma e 
Perugia che realizza studi e ricerche nel campo dell'informazione, della comunicazione e 
dell'innovazione tecnologica. Oggetto del corso sono state le principali tecniche di monitoraggio e 
di analisi del contenuto dei messaggi mediali. Il corso si è focalizzato sulle macroaree del 
pluralismo socio-politico e del rispetto della par condicio, della garanzia dell’utenza e tutela dei 
minori. La formazione è consistita nello sviluppo di un percorso così strutturato: 

1. Introduzione teorica e metodologica al monitoraggio radiotelevisivo,  
2. Ricognizione della normativa di settore dell’AGCOM, riferita in particolare alla tutela dei 

minori nel settore radiotelevisivo e al monitoraggio. 
3. Costruzione degli strumenti di rilevazione utilizzando Microsoft Excel e verifica 

dell’efficacia degli stessi. 
4. Acquisizione di capacità nell’utilizzo degli strumenti e nell’attività di monitoraggio 

mediante esercitazioni e continui contatti con i formatori. 
 

Ø Da febbraio 2011 ho condotto un’attività di reperimento, monitoraggio e supporto all’attività 
istruttoria in relazione alle segnalazioni da parte di terzi (utenza o soggetti politici) di possibili 
violazioni delle normative poste a tutela dei minori nell’ambito del relazione tra questi e i mezzi di 
comunicazione, e delle norme relative al rispetto del pluralismo socio-politico. L’attività ha inoltre 
riguardato il supporto alla gestione della struttura informatica e degli archivi deputati alla 
registrazione e alla conservazione del materiale video collocati presso gli uffici del Co.Re.Com. 
Veneto. 

• Nel periodo aprile-luglio 2010 ho preso parte ad un’indagine statistica (survey) sul tema dei trasporti pubblici 
di Venezia, collaborando con l’Ufficio Mobilità e Trasporti di Venezia nell’ambito della progettazione della 
campagna informativa relativa all’attivazione del nuovo sistema tranviario. Nell’occasione ho partecipato alla 
costruzione dello strumento di rilevazione (questionario da somministrare all’utenza), ho effettuato la 
registrazione dei dati raccolti utilizzando Microsoft Excel e l’elaborazione degli stessi utilizzando SPSS. 

• Nel periodo febbraio-maggio 2009 ho fatto il rilevatore per la ricerca “La rappresentazione dei minori 
nelle emittenti locali venete” (responsabile scientifico Claudio Riva). Nell’occasione ho condotto analisi 
del contenuto di trasmissioni televisive locali (40 ore) imputando i dati nell’apposita scheda di rilevazione 
elettronica costruita utilizzando Microsoft Access. 

• Nel periodo novembre-aprile 2008-2009 ho preso parte all’attività di mappatura di una controversia 
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caratterizzata dal convergere di tematiche scientifiche e religiose. Abbiamo operato una ricerca sulla base 
di parole chiave all’interno degli archivi di 3 quotidiani nazionali. Sui 150 articoli così selezionati abbiamo poi 
condotto analisi del contenuto imputando i dati su scheda elettronica. Risultato della ricerca è stata la 
progettazione di un sito internet, presentato il 21 aprile 2009 presso il Dipartimento di Sociologia di Padova. 

• Nel periodo ottobre-dicembre 2008 ho partecipato alla ricerca “Giovani e adulti nello spazio digitale” 
(responsabile scientifico Claudio Riva). Nell’occasione ho somministrato interviste a 10 giovani tra i 14 e i 
18 anni della provincia di Treviso e ho partecipato alla costruzione della griglia di analisi del contenuto. 

• Nel periodo febbraio-marzo 2008 ho condotto una ricerca di sociologia visuale sul tema dell’attività sportiva 
giovanile. Ho presentato la ricerca in un incontro sul tema “Giovani e sport”  svoltosi a Treviso nel giugno 
2008, durante lo svolgimento del Sisley Volley Camp. 

 

PUBBLICAZIONI 

• Cefalo, R. (2013). Lo spettacolo del minore: rappresentazioni dell’infanzia e dell’adolescenza nelle 
emittenti televisive del Veneto. In V. Durante, C. Riva & A. Tuzzi (Eds), Tra media e cittadini. Una ricerca 

su conciliazione e monitoraggio in Veneto, (pp. 135-156). Padova: Padova University Press. 

• Bortolan, A., Cefalo, R. & Riva, C. (2013). New media e comunicazione locale. In V. Durante, C. Riva & 

A. Tuzzi (Eds), Tra media e cittadini. Una ricerca su conciliazione e monitoraggio in Veneto, (pp. 209-226). 

Padova: Padova University Press. 

• Cefalo, R., Riva, C. Images of childhood in the television framing. Interdisciplinary Journal of Family 

Studies. 18, 2. – In referaggio presso la rivista Interdisciplinary Journal of Family Studies, pubblicazione 

prevista per fine 2013 

 

RAPPORTI DI RICERCA 

L’attività di monitoraggio svolta presso il Corecom Veneto si è concretizzata nella seguente reportistica, 
riguardante la verifica del pluralismo politico durante la campagna elettorale e contenente le seguenti 
analisi: tempi d’esposizione dei soggetti politici e istituzionali, dati aggregati per coalizione e argomenti 
trattati, framing e indici di rappresentazione, esposizione critica dei criteri metodologici adottati, analisi della 
rappresentazione di genere. 

• Report Tg regionali Rai3 – Elezioni politiche nazionali (campagna elettorale 25 gen – 23 feb 2013)  

• Report Tg regionali Rai3 – Elezioni amministrative locali I turno (campagna elettorale 26 apr – 25 mag 

2013) – v. allegati 

• Report Tg regionali Rai3 – Elezioni amministrative locali II turno (campagna elettorale 28 mag – 8 giu 

2013) – v. allegati 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 

• Il 10 gennaio 2013 ho tenuto,  durante l’insegnamento di Sociologia Generale facente parte del corso di 
laurea in Scienze Sociologiche dell’Università di Padova, un seminario dal titolo “Democrazia 2.0: I 
processi decisionali inclusivi e l’interazione costruttiva: le nuove sfide del governo locale”, 
focalizzato sulle potenzialità partecipative e sugli ostacoli legati all’uso pieno e consapevole delle nuove 
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tecnologie dell’informazione e comunicazione in tema di cittadinanza e connessione tra governo locale e 
cittadini. 

• Il 13 dicembre 2012 ho tenuto durante l’insegnamento di Sociologia facente parte del corso di laurea in 
Scienze dell’Educazione dell’Università di Trieste, in sede Portogruaro, un seminario dal titolo “Il 
Co.Re.Com. Veneto: monitoraggio e tutela”. L’incontro si è focalizzato sulle competenze del Comitato 
Regionale per le Comunicazione in tema di monitoraggio, tutela dei minori e pluralismo socio-politico 
(anche in relazione alla par condicio durante la campagna elettorale). Nello specifico, ho illustrato i principali 
riferimenti normativi in materia di garanzia dell’utenza e tutela dei minori e descritto gli aspetti positivi e le 
criticità relative agli strumenti analitici attualmente utilizzati per il monitoraggio inerente a tale macroarea 
(riflessione metodologica). 

• Il 12 dicembre 2012 ho tenuto, durante l’insegnamento di Sociologia Generale facente parte del corso di 
laurea in Scienze Sociologiche dell’Università di Padova, un seminario dal titolo “Identità contemporanee. 
Costruzione del progetto di vita e conflitti di socializzazione nelle società differenziate e complesse” 
focalizzato sui controversi rapporti tra agenzie di socializzazione tradizionali e televisione nello sviluppo 
delle identità giovanili.  

• Il 26 novembre 2012 ho tenuto un seminario dal titolo “Narrazioni mediali e patologie alimentari” durante 
l’insegnamento di Sociologia facente parte del corso di laurea in Scienze dell’Educazione dell’Università di 
Trieste, in sede Portogruaro. Nell’occasione ho trattato il tema del rapporto tra rappresentazioni mediatiche 
del corpo femminile e insorgenza di disturbi del comportamento alimentare (in particolare anoressia e 
bulimia nervosa) tra giovani e adolescenti. 

• Il 19 ottobre 2012 ho tenuto durante l’insegnamento di Tecniche di indagine sociale, facente parte del corso 
di laurea in Comunicazione dell’Università di Padova, un seminario dal titolo “Adolescenti e televisione”, 
in cui ho trattato sia il tema dei consumi mediatici dei giovani, sia il tema delle rappresentazione mediali 
dell’adolescenza diffuse dalla televisione. 

• Il 1 giugno 2012 ho partecipato al convegno “Le reti come bene comune? Regolatori indipendenti, 
mercati e tutela dei diritti nel settore dei media” tenutosi nei giorni 31 maggio e 1 giugno 2012  presso 
l’Archivio Antico di Palazzo del Bo, a Padova, e organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali dell’Ateneo in collaborazione con la Regione Veneto e il Centro 
interdipartimentale di ricerca e servizi “Giorgio Lago” dell’Università di Padova. Nell’occasione, ho 
presentato una relazione dal titolo “Il monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”. 

• Il 15 maggio 2012 ho tenuto durante l’insegnamento di Comunicazioni di Massa, facente parte del corso di 
laurea in Scienze Sociologiche dell’Università di Padova, un seminario dal titolo “Il Co.Re.Com. Veneto: 
monitoraggio e tutela”. L’incontro si è focalizzato sulle competenze del Comitato Regionale per le 
Comunicazione in tema di monitoraggio, tutela dei minori e pluralismo socio-politico (anche in relazione alla 
par condicio durante la campagna elettorale). 

• L’11 aprile 2012 ho tenuto un seminario dal titolo “Analisi del contenuto: metodologia e costruzione 
degli strumenti di rilevazione” durante l’insegnamento di Comunicazioni di Massa presso il DAMS 
dell’Università di Padova. Nell’occasione ho trattato il tema della distinzione tra content analysis in senso 
classico e analisi del contenuto come inchiesta illustrandone le ricadute concrete nell’attività di 
predisposizione di una scheda di rilevazione per l’analisi del contenuto di trasmissioni televisive. 

• L’11 ottobre 2011 ho assistito a Treviso al 6° seminario di studio dedicato alla Carta di Treviso dal titolo 
“Carta di Treviso: bambini, informazione e media”, in cui si è trattata la questione di come tutelare 
bambini e ragazzi nel mondo dell'informazione e dei media aiutandoli a sviluppare il senso critico 
necessario per acquisire tutte le chiavi possibili di interpretazione della realtà compresa quella mediata dai 
mezzi di comunicazione. 

• Il 6 luglio 2011 ho assistito, presso la Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma, al convegno "Vecchia 
TV vs Nuova TV", organizzato dal Co.Re.Com. della Regione Lazio e dedicato al confronto tra televisione 
tradizionale e nuove forme comunicative digitali.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE METODOLOGICHE 

 
Durante il corso di laurea magistrale in Sociologia: 

• Ho sostenuto l’esame di Laboratorio Metodologico, insegnamento tenuto dalla professoressa Nicoletta 
Parise concentrato prevalentemente sulle specificità del metodo quantitativo. Il corso consisteva da una 
parte nello sviluppo di competenze relative alla costruzione e conduzione dell’indagine statistica (survey); 
dall’altra nell’acquisizione di competenze nell’organizzazione, elaborazione e analisi statistica dei dati 
attraverso l’utilizzo dei software SPSS (Statistical Package for Social Science) e Microsoft Excel, nonché 
nello sviluppo della cosiddetta “sensibilità al dato” (ottenuta attraverso osservazione e analisi critica di 
grafici e matrici di dati) e delle capacità di comunicazione dei risultati ottenuti (reporting). 

• L’esperienza di tesi è consistita nella costruzione di una scheda di rilevazione, nella conduzione della 
rilevazione, elaborazione e interpretazione dei dati ottenuti in un elaborato dal titolo “Lo spettacolo del 
minore. Rappresentazioni dell’infanzia e dell’adolescenza nelle emittenti televisive del Veneto”. Relatore è 
stato il professor Claudio Riva, correlatore il professor Vincenzo Romania.  
Oggetto della ricerca è stato il ruolo esercitato dai mass media nella produzione e riproduzione di senso 
comune sulla minore età e quindi nella partecipazione alla costruzione di una cultura dell’infanzia 
caratterizzata più dalla tendenza di associare il minore al pericolo e alla violenza che alla volontà di 
promozione delle autonome capacità di interpretazione, progettazione, azione di bambini e adolescenti 
(secondo i principi sanciti dalla Convenzione internazionale del 1989 sui diritti del fanciullo). La rilevazione 
empirica ha riguardato le modalità di costruzione della notizia utilizzate nel rappresentare bambini e 
adolescenti da parte delle emittenti televisive del Veneto.  
Ho quindi monitorato un totale di 218 notiziari di lunch e prime time da cui ho selezionato un corpus testuale 
di 260 notizie su cui ho condotto analisi del contenuto, imputando i dati su scheda elettronica. Per 
l’imputazione e successiva elaborazione ho utilizzato Microsoft Access, R, Microsoft Excel e SPSS.  
L’elaborato conteneva inoltre un approfondimento sulla normativa AGCOM riferita alla tutela dei minori nel 
rapporto con la televisione e una proposta operativa di carattere metodologico finalizzata ad aumentare 
l’efficacia degli strumenti utilizzati per il monitoraggio. 

 
Durante il corso di laurea triennale in Scienze Sociologiche: 

• Ho sostenuto due esami di Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale, insegnamenti tenuti dal professor 
Federico Neresini. Durante i corsi ho acquisito competenze relative agli strumenti della ricerca sociale, sia 
sotto il profilo teorico sia sotto il profilo applicativo, con particolare riferimento ai metodi orientati al 
trattamento dei dati quantitativi (modulo I) e qualitativi (modulo II). 
Ogni modulo prevedeva poi una fase empirica finalizzata all’applicazione delle tecniche di ricerca trattate. 
Precisamente i lavori sono consistiti nella strutturazione di un questionario con domande chiuse e nella 
relativa somministrazione di questo, nella strutturazione, conduzione e stesura di interviste strutturate. 

• L’esperienza di tesi è consistita nella costruzione di una scheda di rilevazione, nella conduzione della 
rilevazione, elaborazione e interpretazione dei dati ottenuti in un elaborato dal titolo “Il gossip e la 
rappresentazione mediatica della devianza”. Relatore è stato il professor Claudio Riva.  
Oggetto della ricerca erano le rappresentazioni operate dai mass media, e precisamente le modalità di 
costruzione della notizia utilizzate dalla stampa popolare nel rappresentare mediaticamente gli atti devianti 
compiuti da personaggi famosi. L’unità d’analisi della ricerca era il singolo articolo interno ai rotocalchi, per 
analizzare la quale ho predisposto una scheda di rilevazione che combinava approccio quantitativo e 
qualitativo, proponendo una struttura composta sia da campi pre-codificati sia da campi da compilare 
tenendo conto della terminologia utilizzata dagli autori degli articoli. Ho quindi condotto l’analisi del 
contenuto su 848 articoli di riviste, imputando i dati su scheda elettronica. Per l’imputazione e successiva 
elaborazione ho utilizzato Microsoft Access e Microsoft Excel.  
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ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

                                   • Date  Dal 2011 ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Polisportiva Casier 

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva 

• Tipo di impiego  Direttore Sportivo responsabile del settore volley maschile 

                                   • Date  Dal 2005 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Polisportiva Casier 

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva 

• Tipo di impiego  Primo allenatore Prima Divisione Maschile, Under 18 

                                   • Date  Dal 2007 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fipav Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Comitato Provinciale 

• Tipo di impiego  Selezionatore Rappresentativa Provinciale Under 15 Maschile 

• Principali mansioni e responsabilità  Secondo allenatore 

                                   • Date  Giugno 2008 e giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SisleyTreviso 

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva 

• Tipo di impiego  Istruttore Sisley Volley Camp 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Corso di Abilità Informatica riguardante: 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Access 

Microsoft Power Point 

Internet 

Corso di Laboratorio Metodologico riguardante: 

SPSS 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Abituato dalle esperienze lavorative e di studio a relazionarmi con 
persone di diverse età e provenienze, ho acquisito una buona capacità 
di rapporto interpersonale e di esposizione in pubblico. Sono in grado 
di operare nell’ambito di gruppo o staff ma anche di organizzare 
autonomamente il mio lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Partecipazione a concorsi letterari per racconti e saggi: segnalato al 

concorso “I colori dell’arcobaleno”, segnalato con richiesta di 
pubblicazione al concorso “Città di Castello” nell’anno 2008, finalista al 
concorso “Città di Castello” nell’anno 2010. 

Membro di una compagnia teatrale nell’anno 2004. 

 

PATENTE O PATENTI  Automunito, Patente B 

 
 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
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 Consenso dell’interessato al trattamento e comunicazione dati personali ai sensi della legge n° 

196/03. 

Io  sottoscritto Ruggero Cefalo attesto il mio libero consenso affinché procediate  al trattamento ed 

all’archiviazione documentale (schedari cartacei ed informatici) dei suindicati dati personali per un’eventuale possibile 

assunzione. Prendo altresì atto che l’eventuale esistenza di dati sensibili fra quelli raccolti è indicata in modo chiaro e, 

conscio di ciò, estendo il consenso anche al trattamento ed alla  comunicazione  di tali dati  vincolando 

comunque al rispetto d’ogni altra condizione imposta per legge.
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