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Informazioni personali 

 

Nome  Capelli  Francesca  

Data di nascita  [ 29/08/1965] 

 
Esperienza lavorativa 

  

   

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 STT HOLDING SPA  V.le G. Falcone 30/A – 43121 PARMA- occupazione attuale 

• Tipo di azienda o settore  Holding  a Socio Unico: Comune di Parma 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato- Quadro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatrice nuovi progetti   (BUDGETING E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA) 

Responsabile Direzione e Coordinamento delle partecipate della Holding 

Responsabile Trasparenza e Responsabile Prevenzione della Corruzione e 
R.A.S.A. 

 In particolare organizza  le seguenti società di scopo: 

 Authority – Società di Trasformazione Urbana S.p.A. nata per creare infrastrutture 
legate all’insediamento dell’Authority alimentare europea a Parma 

 Metroparma: sorta per realizzare un sistema di trasporto rapido di massa a 
guida vincolata; 

 Area Stazione  - Società di Trasformazione Urbana S.p.A. nata per riqualificare la 
Stazione e l’area circostante; 

 CasAdesso S.r.l.:la Società ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la 
gestione di interventi edilizi volti al soddisfacimento di esigenze abitative 
secondo le priorità individuate dall’Amministrazione Comunale di Parma; 

 ALFA – Agenzia Logistica Filiere Agroalimentari S.r.l. costituita per realizzare un 
programma di riqualificazione urbana denominato “Area nord Ovest”, 
nell’ambito del quale è prevista la creazione e gestione di un centro di servizi 
alle filiere agroalimentari, svolgendo attività relative a ricerche, studi e 
formazione; 

 

 

 

Data  

 2008-2010 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Fiere di Parma Spa- V.le delle Esposizioni 393/A- 43126 PARMA 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione fiere ed eventi 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato- Quadro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile Risorse Umane e, ad interim, responsabile del controllo di gestione 

 

Data   2001-2008 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Fiere di Parma Spa- V.le delle Esposizioni 393/A- 43126 PARMA 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione fiere ed eventi 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato- Quadro 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile vendite grandi eventi e organizzazione: (redazione di masterplan, 
budget, e pianificazione finanziaria). La pianificazione finanziaria includeva 
anche la gestione dell’iter procedurale, dalla presentazione sino alla 
rendicontazione, relativamente alla richiesta di finanziamenti nazionali ed 
europei (in particolare, presso il Ministero degli Affari Esteri e la Commissione 
Europea Direzione “Europe – Aid”).Organizzazione Assise CONFINDUSTRIA anni 
1998/2001/2010- Festival Verdi – Musical : Notre Dame de Paris- I dieci 
Comandamenti- Cibus Brasile etc. 

 

 

 

Data   1995-2000 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Fiere di Parma Spa- V.le delle Esposizioni 393/A- 43126 PARMA 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione fiere ed eventi 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato- impiegata 1° livello 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direzione Generale 

 

 

Data   1993-1995 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Grimaldi Srl – Via Fainardi, 11- 43126 PARMA 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato- impiegata 1° livello 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile Ufficio gare 

   

   

Data  1990-1992 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ceci Spa Medesano - PARMA 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato- impiegata 1° livello 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile Ufficio gare, con specializzazione in A.T.I.. e project financing 

   

Istruzione e formazione  

  

Data     1990 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Pedagogia- Facoltà di Magistero. 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Tesi di laurea: “ Messa a punto di strumenti di rilevazione per interventi di educazione 

ambientale”. (Laurea sperimentale finanziata dal Ministero dell’Ambiente) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Parma  

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

110/110 

  

   

Istruzione e formazione  

  

Data     1985 

Titolo della qualifica rilasciata    Diploma scuola di lingue 
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Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Lingue studiate: tedesco- inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 In lingua Private Schuele – Colonia – Germania  

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 10/10 (sehr gut) 

  

   

Istruzione e formazione  

  

Data     1984 

Titolo della qualifica rilasciata    Maturità scientifica 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Materie scientifiche 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Istituto Scientifico G. Marconi- via della Costituente 2- Parma - Italia 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 50/60 

  

  

  
 

 

   

            

Acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 

 

In fede 

          FRANCESCA CAPELLI 

 


