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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   OLARI GABRIELLA 

Indirizzo  VIA MALTA 4/B BORGO VAL DI TARO 43043 PROVINCIA PARMA 

Telefono  0521/381301 

Fax  0521/381309 

E-mail  golari@bonifica.pr.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 MARZO 1962 

 

 
 

  

• Date (da – a)  01/01/2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio della Bonifica Parmense -  P.le Barezzi 3 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Bonifica Ente Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente amministrativo 

 

• Date (da – a)      31/12/1988 – 31/12/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

     Comunità Montana Valli Taro e Ceno 

                            • Tipo di azienda o 
settore 

    Ente Locale 

  • Tipo di impiego     Impiegato a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità     Istruttore Direttivo - Responsabile Servizio Sociale 

  
  

   

   

   

   

   

 

 

                                    • Date (da – a)  1982 -1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Sudi di Parma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurispudenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 103/110 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
 Gabriella Olari  

  

  

 

 

                                    • Date (da – a)              1976 - 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Liceo Scientifico “ Enrico Fermi” di Borgo Val di Taro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 54/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ho sviluppato una buona capacità di lavorare in equipe rapportandomi con il personale che 
coordino motivandolo   attraverso una graduale delega di funzioni e responsabilità. ho  capacità 
di affrontare le situazioni e le problematiche più difficili, attraverso un ruolo spesso di 
sdrammatizzazione tale da tranquillizzare la persona che ho davanti, sia essa collega o 
pubblico. e’ un tipo di approccio acquisito nel mio lavoro nel mondo del sociale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Per il ruolo che ricopro attualmente, coordino il personale amministrativo appartenente ai settori 
bilancio e personale, appalti, contratti e protocollo segreteria. In passato ho ricoperto, oltre al 
ruolo di responsabile del servizio sociale,  il ruolo di coordinatrice dell’ufficio di piano previsto 
dalla regione per la gestione di progetti nel settore socio sanitario e quello di  presidente della 
commissione autorizzativa delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili,  
nonché sono stata  membro dell’ osservatorio  ministeriale sull’infanzia e adolescenza.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ho avuto per circa un anno, nel periodo post laurea, una collaborazione con l’Unione Agricoltori 
di Parma attraverso la quale ho svolto diverse mansioni. Ho lavorato per circa tre mesi come 
segretaria amministrativa del Consorzio del Prosciutto di Parma. Ho collaborato, durante il 
periodo universitario, con la Confesercenti di Parma presso la quale svolgevo la funzione di 
referente di zona per l territorio del comune di Borgo Val di Taro Prima di essere assunta presso 
la Comunità Montana, avevo effettuato il praticantato per la professione legale presso uno studio  
a Parma. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida “B” 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho passione per il canto, mi piacciono le opere liriche, realizzare lavori all’uncinetto, ricamare,  
leggere e ascoltare programmi di approfondimento politico sociale culturale. Sono appassionata 
di storia medioevale e di quella che ha visto il coinvolgimento di Inghilterra e Scozia. 

 
 

ALLEGATI   

 
 

 


