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Ho collaborato con numerose organizzazioni pubbliche e private per la realizzazione
di  ricerche  e  interventi  sociologici  e  psicologici  sulle  caratteristiche  delle
organizzazioni  e  delle  professioni  sociali;  su  fenomeni  di  stress  lavorativo;  su
immigrazione e razzismo; su stili di vita e di consumo; su dipendenze patologiche,
tabagismo e sulle tecniche e le modalità di intervento sui comportamenti patologici
ed autodistruttivi.
Attualmente  Dirigente  Sociologo presso  l’Ausl  Imola  e  consulente  della  Regione
Emilia Romagna. Già professore a contratto presso la Facoltà di Medicina, Università
di Bologna.
Autore, da solo e con altri, di oltre 100 pubblicazioni sulle organizzazioni e sulle
professioni  sociali,  sui  fenomeni  di  stress  lavorativo,  sull’immigrazione  e  sul
razzismo,  sugli  stili  di  vita,  sulle  dipendenze  patologiche,  sul  tabagismo  e  sulle
tecniche e le modalità di intervento sui comportamenti patologici e autodistruttivi.
Fra le altre: S. Cifiello e V. Gerri (a cura di), Esperienza anziani, Angeli, Milano,
1997; S. Cifiello,  L’intervento professionale  nelle situazioni di  stress,  Personale e
risorse umane, 459, 2001; S. Cifiello,  Strumenti di rilevazione e di intervento nelle
situazioni  di  stress  lavorativo,  Angeli,  Milano,  2004;  S.  Cifiello,  Lo  stress  come
risorsa,  Personale  e  risorse  umane,  494,  2006;  S.  Cifiello,,  La  domanda  di
formazione,  Personale  e  risorse  umane,  507,  2010;  C.  Carraro,   S.  Cifiello  e  C.
Mazzoni, Il benessere organizzativo nei suoi effetti  di salute, Teme, Agosto 2015;
M.C. Carraro e S. Cifiello, Sociologi per la Sanità Pubblica e per la Prevenzione, in
Calamo Specchia F. (a cura di), 2015, Manuale Critico di Sanità Pubblica, Maggioli
Editore,  Rimini; S.  Cifiello  e  C.  Carraro,  Lo  stress  dell’insegnante,  una  ricerca
qualitativa con la metodologia del Word Cafè, Nuova Secondaria, settembre, ottobre
e  novembre  2017;  S.  Cifiello,  Motivazioni  al  consumo  dei  giovani  tabagisti,
Tabaccologia, 2017; S. Cifiello e C. Carraro, L’insegnante e lo stress, Cambio Rivista
sulle trasformazioni sociali, 13, 2017
Dal 1986 ad oggi ho effettuato più di 150 interventi a convegni regionali e nazionali
sui suddetti temi e ho fatto parte di numerose direzioni scientifiche di convegni.
Ho effettuato  docenze di  Sociologia,  Sociologia  sanitaria,  Sociologia  e  psicologia
delle organizzazioni, Tecniche di ricerca sociale e psicologica in Corsi per Infermieri
Professionali,  Addetti  alle  funzioni  direttive,  Educatori  professionali;  Addetti
all’assistenza di base.


