
CURRICULUM VITAE 
 

Bolognesi Maria 
 
Nata a Codigoro (FE) il 20/12/1964 
 
Coniugata 
 
Residente in San Nicolò di Argenta ( Ferrara ), strada  Po di Primaro 9/1 
 
Recapito Telefonico 348 7810745 
 
Titolo di studio e requisiti professionali 
 
Diploma di Ragioneria conseguito nell’anno scolastico 1982 con la votazione di 52/60 
Iscritta al n 426 dell’Albo tenuto dall’ordine dei  Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara 
Iscritta al registro dei Revisori Contabili con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
08/06/1999 
 
 

Attività Lavorativa ed esperienze professionali 
 
 

 Dal 1986 al febbraio del 1991 ha lavorato in qualità di praticante e impiegata presso la studio 
professionale Menegatti Luca e presso lo studio professionale Rag. Tomasi Paolo Umberto 
acquisendo esperienza come consulente fiscale e maturando il periodo di praticantato necessario 
per accedere all’esame della libera professione. 

 

 Dal febbraio del 1991 è stata assunta dalla CNA Ferrara Servizi ed Informatica Soc. coop. a r.l., di 
seguito denominata CNA,  con le mansioni di consulente fiscale presso la sede di Codigoro (FE). 

 

 Dal 1994 è stata trasferita alla sede CNA di Argenta (FE) con le mansioni di consulente fiscale 
 

 Dal 1996 ha assunto l’incarico di referente creaimpresa presso la sede CNA di Argenta (FE) 
 

 Dal 1997 ha assunto l’incarico di Responsabile Affari Generali presso la sede provinciale di CNA 
 

 Dal 2000 ha assunto l’incarico di Responsabile Dipartimento Servizi per CNA, ruolo oggi denominato 
Responsabile Area Servizi 

 

 Dal 2003 al 2016 ha eseguito l’incarico di Responsabile Qualità per CNA che è certificata secondo le 
norme  UNI EN ISO 9001/2008 
 

 Dal 2012 a marzo 2016 ha eseguito l’incarico di Responsabile Sviluppo Commerciale per CNA 
 

 Dall’aprile 2016 Responsabile assistenza fiscale del CAF Imprese CNA Ferrara SRL 
 

 Da settembre 2016 Responsabile CREAIMPRESA per CNA 
 

 COMPONENTE COMMISSIONE REGIONE DELL’ARTIGIANATO dell’Emilia Romagna 
 

  
 

In particolare l’attività svolta nel corso degli ultimi anni, nella mia qualità di Responsabile del Servizi, con 
funzioni direttive e di coordinamento, mi ha consentito di acquisire una conoscenza generale della 
normativa dei settori di riferimento e precisamente: settore amministrativo-fiscale, settore paghe, affari 
generali e sicurezza. 
 
 

Inoltre: 
 

 ha assunto l’incarico di sindaco effettivo per il CAF Imprese CNA Ferrara SRL dal 31/03/2000 al 
20/04/2009 
 



 ha assunto l’incarico di consigliere per CAF Imprese CNA Ferrara SRL dal 20/04/2009 ad aprile 
2016 

 

 ha assunto l’incarico di sindaco effettivo per Artigianfidi – Cooperativa Artigiana di Garanzia di 
Ferrara Soc. Coop. a r.l. dal 15/05/2004 sino al 16/11/2005 

 

 ha assunto l’incarico di consigliere di sorveglianza per Fidimpresa Società Cooperativa dal 
23/01/2006 sino al 16/09/2008 

 

 ha assunto dal mese di dicembre 2017 il ruolo di consigliere del CDA di DELTA 2000 Soc. cons. 
a r.l. 

 
Ferrara, 4 ottobre 2018 

In fede  
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 


