Anna Tavella
Svolge attività di ricerca socio-economica, con attenzione particolare al mondo del lavoro e
dell’impresa. Tra gli ambiti di interesse principali: i mutamenti delle forme e delle identità del
lavoro, le trasformazioni del tessuto produttivo e della forma impresa, le forme di mutualismo e
i sistemi di welfare locale, cooperazione e Terzo Settore.
Socia di Antilia, cooperativa di ricercatori, collabora con enti pubblici e privati per attività di
ricerca e consulenza inerenti i temi del lavoro, dell’impresa e delle trasformazioni del tessuto
produttivo.

NOTE BIOGRAFICHE

Nata il 19 maggio 1969. Laureata in Filosofia presso l’Università degli Studi di Torino, con una tesi di
“Sociologia dei Gruppi”, relatore Prof. Alessandro Casiccia. Ha seguito percorsi formativi extra accademici:
corso FSE di formazione per esperti in materia di lavoro indipendente, denominato Moriana (anno
2000); Tirocinio formativo presso lo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Torino (anno 2001).

CURRICULUM ACCADEMICO

Tra il 1998 e il 2001 collabora con Enti di ricerca (Università degli Studi di Torino, Consorzio
AASTER Milano), Associazioni di rappresentanza delle imprese ed Enti Locali, in attività di
ricerca-azione, consulenza, animazione territoriale. Dal 2001 al 2005 fa parte del gruppo di lavoro
dell’Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro, con funzione di ricercatrice, partecipando,
oltre che all’attività istituzionale dell’Ente (osservazione ed elaborazione dati sul m.d.l. provinciale),
a indagini specialistiche inerenti in particolare il settore manifatturiero torinese (automotive, ICT,
aerospazio). Dal 2001 al 2012 è legale rappresentante di Antilia e svolge la funzione di senjor nei
progetti di ricerca promossi e/o realizzati dalla cooperativa in favore di enti pubblici o privati.

AREE DI INTERESSE SCIENTIFICO

Ricercatrice di area sociologica, ha quali ambiti di studio prevalenti: trasformazioni dei modelli
produttivi e del mercato del lavoro; professioni emergenti e nuove identità del lavoro; piccola
impresa, impresa artigiana e lavoro indipendente; creative economy e attività economiche legate
alle produzioni culturali e artistiche; mutamenti della città; femminilizzazione del lavoro e pari
opportunità di genere; cooperazione sociale, forme di welfare e di mutualismo.
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