CURRICULUM VITAE
Annalisa Primavera
Dati personali
Data e luogo di nascita: 27/04/1972 – Prato (PO)
Città residenza: Pistoia
Esperienze lavorative
Attualmente e dal 2020 - Libera professionista.
Consulente in materia di Accreditamento Sanitario – Sistema Qualità e Formazione presso MISERICORDIA
PISTOIA SALUTE.
Presidente di una Cooperativa Sociale di tipo b e attiva nella cooperazione per l'inclusione sociale e lavorativa
delle persone fragili.
Dal 2000 al 2020
Presso Associazioni di Categoria dell’Industria e dell’Artigianato, in qualità di impiegata, ho svolto
mansioni di:
Progettazione, coordinamento e rendicontazione di percorsi formativi nell’ambito della formazione continua,
della formazione tecnica superiore (corsi di Qualifica professionale e percorsi IFTS di Istruzione Formazione
Tecnica Superiore), dei servizi per l’orientamento scolastico e di percorsi di ricerca attiva del lavoro.
Docenza nell’ambito dei corsi di qualifica in materia di Orientamento per la ricerca attiva del lavoro e di
Tecniche di progettazione formativa.
Docenza nell’ambito di percorsi di formazione continua sui temi della Comunicazione, Qualità, Gentilezza e
Cambiamento organizzativo.
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
2010/2013 Membro della Segreteria Comunale del PD, con delega Lavoro e Formazione

•

Istruzione
• Ultimo titolo conseguito, Laurea in Scienze dell’Educazione - Indirizzo “Esperto nei processi formativi”
– 1999 - 108/110.
Master in Europrogettazione conseguito presso A.I.C.C.R.E. di Venezia – 1999
Corso per il conseguimento del titolo di Valutatore e Certificatore delle competenze per la Regione
Toscana – 2019
•
Corso di Facilitatore per la Gestione del Rischio Clinico - 2022

•
•

Conoscenze linguistiche

•

Lingua: Inglese
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Ulteriori informazioni

Mission personale
Impegnarmi in progetti innovativi, inclusivi e integrati che perseguono scopi comuni, dove ci si assumono
responsabilità collaborative e sociali, volte alla costruzione di sinergie e percorsi generativi tra soggetti privati e
le Istituzioni, per il bene della Comunità.
Contribuire fattivamente nel processo analisi dei singoli bisogni, che le Comunità locali esprimono per costruire
risposte secondo un approccio multidimensionale, che metta insieme e armonizzi tutti gli interventi messi in
campo da soggetti pubblici e privati.
Stimolare uno spazio generativo di relazioni e progettualità più complesse ma sfidandi e trasformative che
riconducono i soggetti economici e gli enti locali in un grande disegno comune per lo sviluppo delle politiche
territoriali.
Misurarmi sul raggiungimento di obiettivi legati al miglioramento della condizione sociale e professionale di
individui penalizzati a causa di scarse capacità personali di promozione di sé stessi, di potenzialità inespresse o
portatori di fragilità.
Sperimentare modelli di sanità integrata e di prossimità, per dare valore alle stagioni della vita, alle competenze e
ai diritti sociali esigibili dei più fragili.
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