
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome / Nome  

      

BULGARELLI BARBARA 

Data di nascita  29/05/1962 

Luogo di nascita  San Possidonio 

Codice Fiscale  BLGBBR62E69I128W 

Residenza  Via Togliatti 6 – 41039 San Possidonio (MO) 

Recapito telefonico  340 6611290 

E-mail  bulgarelli.barbara@libero.it 
 

 
  
 

    2019 - 
    Fondazione Democenter 

    Innovazione e ricerca 

    Direttore 

• Date (da – a)  2017 -  2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CNA ASSOCIAZIONE MODENA – Via Malavolti 27 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Associazione  

• Tipo di impiego  Responsabile provinciale di Cna Produzione che racchiude le aziende del manifatturiero 

• Principali mansioni e responsabilità  Politiche sindacali e di sviluppo delle imprese manifatturiere; costituzione digital innovation hub 4.0, 

azioni a sostegno dell’innovazione d’impresa 

   

Data  2010 – 2016  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cna Servizi Scarl –Via Malavolti 27 Modena 

Tipo di impiego  Direttore della sede Cna di Carpi e responsabile dell’Area Cna Unione Terre d’Argine 

Principali mansioni e  responsabilità  Competenze di tipo manageriali: definizione degli obiettivi, gestione delle risorse umane, 
rappresentanza territoriale 

   

Data  2006 - 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cna Servizi scarl – Via Malavolti 27 Modena 

Tipo di impiego  Direttore della sede Cna di Novi e Rovereto 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile risorse umane e budget di sede 

   

Data  2004 - 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CNI-ECIPAR Scarl via Malavolti 27 Modena 

Tipo di impiego  Progettista e coordinatrice di corsi di formazione per aziende 

Principali mansioni e responsabilità  Individuazione dei fabbisogni formativi delle imprese e definizione dei piani formativi 

   

Data  1997 - 1999 

Tipo di azienda o settore  Servizi linguistici per imprese e gestione del pacchetto clienti 

Nome e Indirizzo datore di lavoro  Lexis srl _ Rimini 

Tipo di impiego  Collaborazione per attività di marketing 

Principali mansioni e responsabilità  Ricerca nuovi clienti  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date  
Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
 

Tipo di impiego 
 

 
 



   

Data  1982 - 1988 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nuova Rio Srl – San Possidonio (MO) 

Tipo di azienda o settore  Abbigliamento 

Tipo di impiego  Impiegata  

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile gestione clienti e rete vendita 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Modena area Formazione, Istruzione, lavoro e politiche sociali 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Attività di orientamento per iscrizione agli istituti superiori 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

   

Date  1994 -1995 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro di Formazione professionale “Patacini” di Modena 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Responsabile di comunicazione d’impresa  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, corso post-laurea di 1200 ore  

   

Date  1988 - 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Bologna, Facoltà di lettere 

Qualifica conseguita  Laurea in lingue e letterature straniere moderne  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 108/110 

   

Date  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Bell School Institute di Norwich (Gran Bretagna) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Approfondimento della lingua inglese 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

Date  1986,1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Eurocentre di Londra e Cambridge 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Approfondimento della lingua inglese 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

Date  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto tecnico commerciale “Luosi” di Mirandola 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Ragioniera 

Qualifica conseguita  Diploma 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente 

 54/60 

 



CARICHE RICOPERTE IN 

SOCIETA'/ENTI 
 

• Date (da – a)  2018 -  

Denominazione società/ente  Essequattro srl   (società del gruppo Cna) 

Carica ricoperta  Amministratore delegato 

   

Date  2017 - 

Denominazione società/ente  Fondazione Democenter sipe 

Carica ricoperta  Componente consiglio d’amministrazione senza deleghe gestionali 

   

Date  2013 - 

Denominazione società/ente  Tred Carpi Srl 

Carica ricoperta  Componente il consiglio d’amministrazione senza deleghe gestionali 

   

Date  2004 - 2009 

Denominazione società/ente  Unione dei Comuni Modenesi Area Nord 

Carica ricoperta  Presidente del Consiglio dell’Unione 

   

Date  1995 - 2004 

Denominazione società/ente  Comune di San Possidonio 

Carica ricoperta  Sindaco 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

 Sono una persona curiosa,  che ama le sfide  e il mio percorso professionale lo dimostra 

Mi piace lavorare in gruppo, svolgere attività di coordinamento e il raggiungimento degli obiettivi è 
componente essenziale del mio lavoro. 

Le varie esperienze mi hanno permesso di sviluppare un mio tratto individuale: interesse e analisi 
dei fenomeni socio-economici per affrontare al meglio il mio lavoro. 

 

 

CAPACITÀ LINQUISTICHE 
 

  

INLGESE  Livello C2 

FRANCESE  Livello B1 

 

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 
 

  

SISTEMA OPERATIVO  Windows 

  Pacchetto Office 

  Utilizzo di Internet, posta elettronica e social media 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Amo leggere, mi piace la musica classica e moderna, il cinema, fare trekking e viaggiare 
soprattutto in Paesi lontani dalla mia cultura. 

 

 

 

 

 

San Possidonio 09/12/21 
    

  Barbara Bulgarelli 


