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Residente a Bologna  
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SOMMARIO  

Ho maturato un'esperienza lavorativa di oltre 20 anni in Emilia Romagna nel 
campo della Rappresentanza degli interessi delle Piccole Imprese, sia con 
riferimento ad attività di lobbying e di negoziazione presso enti e organizzazioni 
che di assistenza tecnica per lo sviluppo di competenze manageriali all'interno 
della piccola impresa. 

Ho una formazione di tipo economico, avendo conseguito una laurea in 
economia e commercio (vecchio ordinamento) ed un master di II livello in 
sviluppo economico. 

La tesi di laurea sperimentale in diritto pubblico, verteva sul riordino istituzionale 
e spoil system a seguito delle riforme Bassanini.

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

Consigliera comunale di maggioranza c/o Comune di Bologna - Mandato 
elettorale 2016 - 2021

I n c a r i c o p o l i t i c o 
istituzionale 

In occasione delle Amministrative 2016 del Comune di Bologna sono stata eletta 
nella lista del Partito Democratico.

Posizione corrente 

Referente Unione CNA Agroalimentare Bologna c/o CNA Bologna  

circa 800 imprese associate del settore curate in ambito di rappresentanza 
sindacale, sviluppo progetti di filiera, progetti per sotto settori, sviluppo prospect, 
elaborazione nuovi servizi per la categoria, proposta di acquisto servizi 
tradizionali legati ad adempimenti normativi, elaborazione di politiche territoriali.

Da 02/2015 al 06/2016

Area Alimentare Moda Artigianato Artistico (Made in Italy) - coordinatrice 

Cna Giovani Imprenditori - referente  

Progetto la Casa delle Startup  

Elaborazione del progetto oggi diventato un hub e un servizio per le startup 
(Servizio Up to Biz)  

Corso Alta Gastronomia Artigiana (Bologna Life style)  

Elaborazione della scuola di Formazione 

Elaborazione evento 3A Reloaded - Le imprese della Moda per un nuovo 
dialogo con le Griffe 

Business Matching per il Settore Moda  

CNA Bologna (in distacco da Cna Regionale)
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F e b b r a i o 2 0 0 3 a 
Febbraio 2015

Responsabile Area Politiche per l’Internazionalizzazione 

Divisione Politiche della Competitività e del Made in Italy  

CNA Emilia Romagna 

- Attività di rappresentanza politico – sindacale nei confronti della 
Regione, finalizzata alla promozione e facilitazione dei percorsi di 
internazionalizzazione delle PMI e Imprese artigiane della Regione 
Emilia Romagna; 

- Elaborazione di documenti sulla posizione associativa; 
- Partecipazione al Comitato Export e Internazionalizzazione della 

Regione ER; 
- Supporto tecnico e sindacale alle Associazioni provinciali CNA / Uffici 

Internazionalizzazione per la definizione delle strategie di 
internazionalizzazione delle imprese in forma singola e associata; 

- Supporto tecnico e sindacale ai Consorzi export della Regione ER 
associati a CNA; 

- Supporto tecnico a CNA Nazionale / Ufficio Internazionalizzazione  
per la definizione dell’Accordo di Settore ICE – Artigianato; 

- Supporto tecnico alle Unioni di Mestiere Regionali di CNA per la 
definizione di progetti settoriali e di filiera; 

- Partecipazione ai gruppi di lavoro CNA; 
- A n i m a z i o n e d e l G r u p p o R e g i o n a l e P o l i t i c h e p e r 

l’Internazionalizzazione, la Rete degli Uffici Internazionalizzazione 
provinciali di CNA, attraverso un costante flusso di comunicazioni, la 
realizzazione di incontri regionali, la supervisione dell’attività di 
aggiornamento del sito internet www.cnaexporter.it e del Gruppo 
Facebook CNA Internazionalizzazione 

- Su richieste specifiche, partecipazione o convocazione e gestione di 
incontri associativi con le imprese 

- Su richieste specifiche, progettazione di percorsi promozionali e di 
internazionalizzazione per gruppi di imprese (consorzi, reti, distretti, 
associazioni temporanee) finalizzate ad attività quali ricerche partner 
commerciali e produttivi, partecipazione alle fiere internazionali, 
ricerca di finanziamenti, ecc. 

- Riunioni periodiche di aggiornamento sulle politiche regionali per 
l’internazionalizzazione con Unioncamere ER e Confindustria ER. 

- Incarico su EXPO Milano 2015 
- Realizzazione di numerosi progetti di filiera in specifiche aree 

geografiche. Le filiere sono quelle tipiche della manifattura e servizi 
della regione (Meccanica, Medicale, Nautica, Moda, Alimentare, 
Abitare e Costruire, Industria della Creatività, Artigianato Artistico e di 
Design), le aree geografiche sono quelle della Federazione Russa, 
Cina, Europa, Balcani, Nord Africa, Paesi Arabi del Golfo).  

http://www.cnaexporter.it


Da 1/2011 a 2/2015 

Responsabile Comparto delle Produzioni Artistiche, Tipiche E Di Qualità 
(Made In Italy)  

Cna Emilia Romagna 

(forma organizzativa di aggregazione delle Unioni di mestiere in comparti - da 
organigramma regionale) 

Responsabile dell’Unione CNA Artistico e Tradizionale Emilia Romagna  

Responsabile dell’Unione CNA Alimentare Emilia Romagna  

Responsabile dell’Unione CNA Federmoda Emilia Romagna (da Maggio 
2012 a Febbraio 2015) 

- Gestione organismi statutari delle tre Unioni inclusa organizzazione dei 
congressi quinquennali per rinnovo organismi dirigenti; 

- Coordinamento delle Unioni provinciali; 
- Definizione dei piani strategici dell’Unione e conseguimento di obiettivi 

operativi annuali in particolare su: 
✓Formazione; 
✓Mercati Promozione e Internazionalizzazione; 
✓Innovazione e Trasferimento tecnologico: 
✓Normative di settore  (Made in Italy, Origine del Prodotto, Codice comunitario 

doganale, Codice del Consumo, Etichettatura, Aiuti di Stato, Small Business 
Act); 

✓Helpdesk alle Unioni Provinciali e Imprese su specifiche richieste; 
✓Politiche di aggregazione e di rete per la competitività; 
✓Progetti interregionali

Dal 2011al 2013

Unione CNA Alimentare Nazionale  

Ruolo: Staff al Responsabile nazionale per i progetti interregionali di 
internazionalizzazione  

- Progetti promozionali e di internazionalizzazione di rete 
- Partecipazioni collettive a Fiere di settore

Dal 2003 al 2015

Progetti per CNA Emilia Romagna  

Progetti Europei  

Progetti Nazionali 

Progetti speciali per la promozione dell’artigianato artistico e di qualità (l.r.  
1/2013 art.13) soggetto promotore: CNA Emilia Romagna  

Progetti promozionali Regione Emilia Romagna (mis. 5.1 e 4.1. programma 
triennale attività produttive): 

- Progetto di cooperazione del distretto della moda con la Federazione 
Russa 

- Progetto La Dolce Vita dell’Emilia Romagna in Russia 
- (multisettoriale) 
- Progetto Moda Brasile 1 
- Progetto Moda Brasile 2   
- Progetto Export Gate for Made in Italy

Dal 2009 al 2012

CNA Emilia Romagna  

Ruolo: Staff ai Responsabili delle Unioni regionali nelle politiche di rete e nella 
definizione dei progetti promozionali di sistema e di comparto 



Dal 2009 al 2013

Riccione Moda Italia Concorso Nazionale Giovani Stilisti oggi Ricerca Moda 
Innovazione organizzato da CNA Federmoda Nazionale in collaborazione con 
Alta Roma  

Ruolo: Staff alla Direzione

2/2003 – 10/2008 

Area Politiche Economiche 

CNA Emilia Romagna  

Ruolo: Staff al Responsabile Dipartimento Legislazione, Programmazione e 
Politiche per la Competitività su: 

- Progetto Legislazione Regionale, Nazionale e Comunitaria e Consulenza 
Finanziaria; 

- Politiche per l’Ambiente e Sviluppo Sostenibile; 
- Attività di coordinamento delle politiche regionali per le imprese 

nell’ambito del Tavolo Regionale dell’Imprenditoria 
- Incaricata come esperta in progetti europei e nazionali: 

In questo periodo ho elaborato documenti, partecipato e convocato riunioni 
interne a CNA, ho preso parte a riunioni della Regione Emilia Romagna, del 
Consorzio Artigiancredit (oggi UNIFIDI ER) ho partecipato a numerose riunioni 
del Tavolo Regionale dell’Imprenditoria tenendo relazioni dirette con le 
Associazioni partner (in particolare Legacoop ER, Confagricoltura, 
Confcooperative).

3/2002 – 2/2003 

Assessorato Economia e Lavoro – Settore Economia e Lavoro 

U.O. Sviluppo Economico 

Comune di Bologna  

Ruolo: Collaboratore con Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa 

Nell’ambito di Progetto Mambo, finanziamenti del Ministero delle Attività 
Produttive per lo start-up di imprese innovative nel settore ITC, Multimedia e 
Artigianato Artistico da insediare in aree di degrado urbano da riqualificare:  

- Ri-progettazione del Sito Internet dell’u.o. economia, lavoro, 
programmazione e sviluppo economico del Comune di Bologna (analisi 
delle risorse, budget, opportunità, analisi del benchmarking, stesura del 
concept, definizione aree del sito e loro relazioni, ramificazione degli 
argomenti tramite definizione del flowchart); 

- Progettazione e Analisi di fattibilità di un Centro Servizi Online per le 
imprese dell’ICT, ideazione e sviluppo servizi online; 

- Valutazione dei bisogni espressi dalle neo-imprese in termini di 
Riorganizzazione degli spazi insediativi e dei servizi da erogare; 

- Presentazione di un progetto per l’E-government al Primo Avviso del 
Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie 

Il progetto prevedeva la creazione e l'insediamento di un distretto produttivo del 
multimediale nella città di Bologna oltre che la collocazione delle neo-imprese in 
un'area dal Comune individuata come da riqualificare.

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE



Estate 2002

Attestato di frequenza 

Summer school Centro Residenziale Universitario di Bertinoro  

Università di Bologna – Alma Mater Studiorum 

Riforma del Mercato del Lavoro 

Prof. TREU

5/2001 – 5/2002 

 

Diploma di Master di II Livello  

PROFINGEST MANAGEMENT SCHOOL  oggi BBS Bologna Business School 

MASTER in ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO  

(Direttore scientifico prof. Stefano Zan) 

Rivolto a laureati, il Master in Organizzazione e Sviluppo Economico forniva 
abilità e competenze multidisciplinari, organizzative, di programmazione politico-
economica e manageriale (Sviluppo Economico, Organizzazione, Valutazione 
delle politiche pubbliche, Concertazione, Mercato del lavoro, Ricerca Economica 
e Sociale) atte a completare i più tradizionali percorsi di studio, per costruire un 
profilo professionale non orientato esclusivamente al mondo dell'impresa ma in 
grado di inserirsi con successo in contesti differenti e di presidiare le funzioni più 
innovative. Il programma del Master rispondeva alle esigenze espresse da 
organizzazioni quali Associazioni di categoria, Sindacati, Banche, Centri Studio, 
Pubbliche Amministrazioni, ecc.

2001 

Diploma di Laurea di Dottore in Economia e Commercio  

(laurea magistrale / vecchio ordinamento) 

Università degli Studi di Napoli 'Federico II'

Settembre 2013 (2 gg) 

Attestato di frequenza  

Seminario didattico residenziale del Laboratorio di analisi politica 2013 

Fondazione Gramsci Emilia Romagna 

Il partito politico: storia, realtà, prospettive  

Responsabile scientifico: Carlo Galli 

Programma:  

- IL PARTITO E LA POLITICA 
Carlo Galli  

- IL PARTITO NELLA STORIA DEL PENSIERO POLITICO 
Damiano Palano  

- IL PARTITO POLITICO: LE INTERPRETAZIONI 
Michele Prospero 



Febbraio – Marzo 2011

Attestato di frequenza - Università di Pavia c/o Collegio Ghislieri  

SCUOLA DI SCIENZA DELLA POLITICA - Alta formazione (residenziale su tre 
moduli) 

Programma:  

- I PRINCIPI E LA POLITICA 
- LE POLITICHE PUBBLICHE 
- LIVELLI DI GOVERNANCE/ RELAZIONI INTERNAZIONALI

C O M P E T E N Z E 
PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue 

Inglese – fluente parlato e scritto (Diploma First Certificate of English) 

Francese - fluente parlato e scritto 

Arabo Classico – principiante 

C o n o s c e n z e 
informatiche Pacchetto MS Office - Mac e utilizzo di tutti i principali Social network

N o r m a t i v e s u 
Sicurezza e Pr imo 
Soccorso

Attestato RLS Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza D.lgs 81/2008; 

Attestato  di Addetto al Primo Soccorso

U L T E R I O R I 
INFORMAZIONI

Associazioni Enti e/o  

Partiti Politici

Componente CdA Accademia Belle Arti Bologna (2017 - 2019) 

Federmanager Bologna - associata 

AQCR Associazione Quadri CNA Regionale - Presidente dell'Associazione 
Sindacale Quadri CNA (dal 2011 al 2015)  

Partito Democratico Bologna - Componente Direzione Provinciale  (posizione 
attuale) 

Responsabile Cultura Università e Ricerca Partito Democratico Bologna - 
Componente Segreteria Provinciale (dal 2012 al 2014). Ho elaborato un 
Manifesto della Cultura a Bologna.

Dati Personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016  


