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Primavera Abate 

 

 

 

primavera.abate@comune.garbagnate-milanese.mi.it 

Italiana 

28 giugno 1985 

 

Assessore della città di Garbagnate Milanese con le deleghe: 

Trasparenza e partecipazione - Semplificazione amministrativa - 

Innovazione – Comunicazione 
 

Istruzione e formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesi  

 

 

Tirocinio universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Diploma Scientifico conseguito presso il Liceo Scientifico 

Statale B. Russell via San Carlo, Garbagnate Milanese 

        Principali tematiche: Curriculum Scientifico Tradizionale 

 

 

• Corso universitario a numero chiuso sui principali fondamenti 

della Fisica, organizzato dal dipartimento di Fisica 

dell'Università Bicocca nel maggio 2004  

 

• Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche presso 

l'Università Bicocca 

 

     La psicologia del comportamento applicata alla 

formazione 

       alla sicurezza negli ambienti di lavoro 
 

 

Ho svolto il tirocinio prelaurea presso la Società Scientifica 

A.A.R.B.A. Association for Advancement of Radical 

Behavior Analysis del professor Fabio Tosolin, referente 

italiano della Behavior Analysis e direttore della FT&A prima 

azienda italiana che si occupa di tecniche di controllo 
comportamentale per la sicurezza negli ambienti di 

lavoro- Behavior Based Safety. 

 



     L’A.A.R.B.A. e i suoi congressi sono stati insigniti dal Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano con 5 medaglie presidenziali 

che riconosce l’impegno che da anni l’associazione scientifica 

svolge, http://www.aarba.eu 

 

 

Attuale impiego lavorativo 

 

 

Marketing research worker in ambito scientifico 

     Incarichi di ricerca in diversi settori con istituti nazionali e 

        internazionali: scientifico-farmaceutico, grande distribuzione, 

        consumi, outlet, eventi sportivi e fieristici, momenti elettorali, 

        analisi statistiche demoscopiche e di soddisfazione. 

 

Attività politica recente 

2016-ancora in atto 

 

       Organizzazione lavori presso la segreteria Rizzi. 

        Attività di collaborazione politica attualmente in atto per le 

        attività extra-ruolo del Sottosegretario di regione Lombardia  

        Alan Rizzi.  

 

 

Attività organizzative 

campagne elettorali meno 

recenti 

2006-2007 

 

• Sono stata incaricata da una coalizione politica di realizzare 

una serie di conferenze serali durante la campagna elettorale 

del comune di Garbagnate Milanese della durata di 3 mesi con 

cadenza settimanale che avevano l'obiettivo di formare quelli 

che sarebbero diventati i futuri rappresentanti della città e i 

cittadini desiderosi di apprendere gli aspetti della vita 

amministrativa. Avevo anche l'incarico di seguire la 

pubblicità e la comunicazione propagandistica. 

• Sono stata incaricata da una coalizione politica di gestire la 

giornata evento di chiusura della campagna elettorale per le 

elezioni amministrative del comune di Garbagnate Milanese. 

 

 

Ruolo istituzionale 

2007-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nel maggio 2007 sono stata eletta Consigliere Comunale del 

comune di Garbagnate Milanese, la donna più giovane eletta 

nella storia del mio comune. 

• Nel dicembre 2009 ho partecipato ad una 3 giorni di 

formazione organizzata dall'Unione Europea al parlamento di 

Bruxelles che aveva l'obiettivo di far conoscere l'attività 

amministrativa-economica-politica della UE. 

• Nel maggio 2011 ho presenziato al convegno ANCI come 

rappresentante under 35 e ho presentato e firmato l'ordine del 

giorno per il miglioramento degli incontri nazionali annuali. 

• Dal 2010 al 2012 ho ricoperto la carica di 

o Vicepresidente Vicario del Consiglio Comunale. 

o Componente delle commissioni elettorale, gestione del 

territorio-casa-sicurezza, controllo e garanzia e dei 

servizi sociali-cultura-sport-scuola e promotrice del 

percorso di interazione tra istituti scolastici e spazi 



 

 

 

 

Riconoscimenti  

extra-curriculari 

2012-2021 

comunali. 

 

 

• Nel 2020 ho superato le selezioni per partecipare al Master 

organizzato dalla scuola di formazione PVBLICA di Anci, 

ForsAM IX 2020/2021 Corso di Formazione specialistica in 

Amministrazione Municipale aperto solo a 29 giovani 

amministratori under 35 di tutto il territorio nazionale. 

 
 

• Nel 2019 ho partecipato al seminario di 3 giorni a Monza di 

Anci Giovani “Il bilancio di previsione. Regole, definizione e 

iter di approvazione”, organizzato in collaborazione con la 

Fondazione IFEL 

 

• Nel 2012, nel 2017 e nel 2018 sono stata selezionata per il 

Master di formazione politico-amministrativo organizzato 

dalla società scientifica Eunomia di Firenze, corso aperto 

solo a 50 giovani amministratori di tutto il territorio 

nazionale. 

• Nel 2017 sono stata selezionata per partecipare alla Scuola 

per la Democrazia di Aosta organizzata da ItaliaDecide di 

Luciano Violante. 

• Nel 2017 ho frequentato il Corso di Formazione "Genere, 

Politica e Istituzioni" organizzato dal Comitato Unico di 

        Garanzia dell' Università Bicocca, elaborato finale voto  

        30/30 

  
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
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