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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
 

Nome 

  
 
Papini, Daniela Elettra 

E-mail  daniela.papini@meyer.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  02.01.1958 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
• Da marzo 2015 a oggi 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
 
 

Da maggio 2007 a marzo 2015 
 
 

 Incarico dirigenziale a tempo determinato 
 
Azienda ospedaliero universitaria Meyer 
Viale Pieraccini 24 Firenze 
 
Pubblica 
Settore Comunicazione  
Dirigente amministrativo 
Responsabile delle attività di comunicazione esterna /interna e dell’ufficio Relazioni con il 
Pubblico. 
 

 
Posizione organizzativa Comunicazione e marketing socio-sanitario – Direzione generale Diritti 
di cittadinanza e coesione sociale  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Toscana, Piazza Duomo , 10 Firenze 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 
• Tipo di impiego  Funzionario comunicazione e informazione esperto  - Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività di comunicazione sanitaria e per la salute della D.G. Diritti di 
cittadinanza e coesione sociale e referente per il Piano della comunicazione della Direzione; 
organizzazione e gestione delle campagne di comunicazione regionali;definizione dei contenuti 
web di salute e SST (Servizio sanitario della Toscana) sul sito di Regione Toscana; attività 
redazionale per opuscoli informativi e per documenti di progetto; coordinamento rete referenti 
aziendali comunicazione delle aziende sanitarie e sviluppo comunicazione di sistema in ottica di 
rafforzamento della identità del Servizio sanitario della Toscana.  

 
• Da marzo 2004 a aprile 2007  In comando dalla Azienda Usl 4 di Prato presso la Direzione generale Diritto alla salute e 

politiche di solidarietà di Regione Toscana 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Usl 4 di Prato, Viale della Repubblica, 246, Prato 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 
• Tipo di impiego  Funzionario – comando 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alle azioni di comunicazione per il sostegno al governo clinico regionale: Istituto 
toscano tumori, Centro regionale sangue,Organizzazione toscana trapianti,( svolge in tale 
ambito attività di docenza negli anni 2005/2006 con incarico Estav Nord Ovest, al Corso 
nazionale “Donazione trapianti e mezzi di comunicazione”); supporto alla realizzazione di 
campagne di comunicazione regionali; attività redazionale per pagine web salute e articoli 
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pubblicati su Sole 24  ore Sanità Toscana. 
 

• Da febbraio 2004 a febbraio 2002  Comune di Prato, Servizio Comunicazione e innovazione 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Prato, Piazza Del Comune, Prato 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 
• Tipo di impiego  Funzionario supporto direzionale/incarico a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività prevalente di coordinamento tavoli istituzionali sulle tematiche delle pari opportunità e 
accessibilità urbana.  
 
Referente operativo Progetto Città sane OMS – Organizzazione mondiale della sanità  

 
 

• Da gennaio 2002 a maggio 1996  Azienda Usl 4 di Prato- Ufficio stampa e pubbliche relazioni 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Azienda usl 4 di Prato, Viale Della repubblica, 246, Prato 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 
• Tipo di impiego  Assistente amministrativo fino al 2000 poi collaboratore amministrativo Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto per attività di ufficio stampa, comunicazione interna e ufficio relazioni con il pubblico. 
 

• Da aprile 1996 a gennaio 1993  Portaborse parlamentari eletti nel collegio di Prato 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Mauro Vannoni, Prato - Annamaria Bucciarelli, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Privata 
• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria con funzioni di rappresentanza e ascolto sul territorio. Funzioni di raccordo e 
presenza presso gli uffici del Parlamento.  

 
 

1991  Tutor corsi di formazione  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   ECIPA Ente confederale istruzione professionale artigianato – CNA Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Privata 
• Tipo di impiego  Incarico a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Presente in aula di formazione con funzioni di raccordo e facilitazione   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Da settembre 2008 a ottobre 2009  Percorso formativo sulla comunicazione istituzionale delle Aziende sanitarie della Regione 
Toscana- 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formas (laboratorio per la formazione sanitaria regionale) Firenze, in collaborazione con IEN 
(Istituto europeo di neuro sistemica) Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso dedicato in maniera specifica ai comunicatori delle aziende sanitarie toscane per 
sostenerli, nel ruolo, nel lavoro di squadra, e nello sviluppo delle competenze comunicative 
all’interno dell’organizzazione aziendale e all’esterno  nei confronti di cittadini e stake holder 

• Qualifica conseguita  Non prevista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non prevista 

 

14,15 maggio 2007  Problem solving 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attraverso simulazioni di gruppo sperimentare soluzioni di problemi. 

• Qualifica conseguita  Non prevista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non prevista 

 

8,9,10 Marzo 2006  Workshop tematico per comunicatori pubblici “Valutare la comunicazione” 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Amministrazione pubblica Villa Umbria Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sono stati analizzati case history di progetti di comunicazione accompagnati da modalità di 
misurazione e valutazione dei progetti di comunicazione. 

• Qualifica conseguita  Non prevista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non prevista 

 
14,15,16 giugno 2006  Pianificazione di accessibilità, qualità e usabilità dei siti web a carattere sanitario 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto superiore di sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Focus sui temi dell’accessibilità e usabilità dei siti web per migliorare l’esperienza  user friendly , 
nel rispetto delle indicazioni della legge nazionale. 

• Qualifica conseguita  Non prevista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non prevista 

 
Ottobre- Novembre 2005  Corso di alta formazione “Metodi e strumenti per la comunicazione interna ed esterna” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Sant’ Anna di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo competenze di scrittura per il web; sviluppo del lavoro di rete per i referenti della 
Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà con utilizzo di modalità di team 
building. Corso costruito appositamente sulle esigenze di rafforzamento del lavoro di squadra. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese/B1 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Le competenze relazionali acquisite sono per la gran parte il risultato di un apprendimento sul 
lavoro consistente, in considerazione del lavoro di coordinamento e manutenzione delle attività e 
dei contatti di volta in volta stabiliti con le persone, in organizzazioni diverse  nel corso degli 
anni. Hanno sicuramente influito le attitudini personali, la pratica sportiva agonistica negli anni 
giovanili e l’impegno nel mondo politico e dell’associazionismo, anche se oramai datato.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 L’attività di coordinamento, praticata in via continuativa  negli anni e nei vari contesti i di lavoro, 
ha contribuito a sviluppare modalità consolidate volte a  dare forma e pianificazione agli oggetti 
e progetti del proprio lavoro, curando e presidiando tutti i passaggi della filiera.:  
dall’organizzazione di una campagna di comunicazione, ad un evento, ad un articolo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo quotidiano del computer o tablet  per e dei più comuni programmi di scrittura o 
presentazione PPT. Utilizzo frequente di internet per studio, estrazione dati ecc. nessun corso 
specifico frequentato. 
 

   

Aprile 2017 


