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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  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nome  FRANCESCA GAMBARINI 

Indirizzo  VIA MENTANA, 22, 43036, FIDENZA (PR), ITALY 

Telefono  +39/347/8608253 

Fax  +39/0524/527314 

E-mail  fracec@libero.it – gambarini.francesca@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  06/01/1978 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

• Date (da – a)  Da Marzo 2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Salus per Aquam spa – Salsomaggiore Terme (Pr) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Salute e benessere 

• Tipo di impiego  Amministratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Società che gestisce il Centro termale Il Baistrocchi di Salsomaggiore Terme, 
struttura polifunzionale con cure termali, hotel, centro benessere e 
poliambulatorio, e l’hotel Valentini, uno degli storici alberghi termali di 
Salsomaggiore, riaperto da Salus per Aquam e dotato di 105 camere, centro 
benessere e sale congressi 

•    

• Date (da – a)  Da Gennaio 2016 – Marzo 2019 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Adg S.r.l – Salsomaggiore Terme (Pr) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Salute e benessere 

• Tipo di impiego  General Manager Centro termale Il Baistrocchi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 General manager del Centro termale Il Baistrocchi di Salsomaggiore Terme 
(Pr). Insieme ad alcuni soci, è stata rilevata una struttura pubblica in forte 
difficoltà. Abbiamo lavorato per il rilancio del Centre termale, una struttura 
polifunzionale con cure termali, hotel, centro benessere, poliambulatorio 
medico, centro di riabilitazione sportiva e sale attrezzate per convegni. I 100 
posti di lavoro sono stati tutti mantenuti. 

   

• Date (da – a)  Da Gennaio 2011 – A Dicembre 2015 

INFORMAZIONI PERSONALI 

mailto:fracec@libero.it
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fracec S.r.l. - Fidenza (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Settore abbigliamento 

• Tipo di impiego  Amministratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Attività di marketing, di vendita e di strategia di sviluppo delle vendite di 
prodotto per Aziende operanti nella Grande Distribuzione  

     

• Date (da – a)  Da Marzo 2007 – A Dicembre 2010 

 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Trs Evolution S.p.a. (titolare e distributrice dei marchi Trussardi,    

Trussardi Jeans e Tru Trussardi) - Modena  

 

 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore abbigliamento 

 

 

 

• Tipo di impiego  Kam Coordinator (key account manager coordinator) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Progetto KAM: gestione di punti vendita chiave con condivisione di budget 
(acquisto e vendita), acquisti di prodotto, pianificazione attività di 
merchandising e di rimerchandising, formazione del personale di vendita, 
formazione dei key account 

 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2005 – A Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Jam Session S.r.l. (titolare e distributrice dei marchi GURU, 

Guru Gang e Guru Shoes, proprietaria del marchio Blue Blood) - Parma 

• Tipo di azienda o settore  Settore abbigliamento 

• Tipo di impiego  Retail Coordinator  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Supporto alla progettazione dei negozi monomarca, ricerca formazione e 
gestione del personale di vendita, acquisto di prodotto, pianificazione attività di 
merchandising e di rimerchandising, gestione negozi, organizzazione di eventi 

 

                   

• Date (da – a)  Da Marzo 2003 – Ad Aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cris Confezioni S.p.a. (titolare e distributrice dei marchi PINKO, Pinko Black, 
Pinko Sunday Moorning e Toy Girl) – Fidenza (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Settore abbigliamento 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Gestione delle attività di breve e medio periodo su punti vendita monomarca di 
proprietà e in franchising  

    

                          

• Date (da – a)  Da Dicembre 2001 – A Marzo 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Oracle - Dublino 

• Tipo di azienda o settore  Settore informatico 

• Tipo di impiego  Stagista in Internet Sale Division a Dublino 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contatto con utenti italiani per gestione database 

                                

                              

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1997/1998 – Anno Accademico 2002/2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Marketing, Comunicazione, Economia Aziendale, Pianificazione e Controllo, 
Internet Marketing 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea in Economia Aziendale  

• Date (da – a)  Anno scolastico 1993 – Anno scolastico 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Luca Paciolo di Fidenza (PR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ragioneria, Matematica, Diritto (materie tecniche) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioneria 
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     Italiana 

  Inglese  

• Capacità di lettura  Buono   

• Capacità di scrittura  Buono   

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono   

 

 

  Francese  

• Capacità di lettura  Buono   

• Capacità di scrittura  Buono   

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Spiccata capacità nel lavoro di gruppo, acquisita durante tutte le esperienze 
professionali ed elevata predisposizione alle relazioni personali. Ho inoltre 
sempre praticato sport, anche a livello agonistico, sviluppando rapporti e 
relazioni 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Elevate capacità di gestione e di coordinamento di progetti e di persone, 
acquisite durante le esperienze professionali e durante le attività che mi 
appassionano e che pratico nel tempo libero 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e Apple. Esperienza 
approfondita nella navigazione in Internet, nell'utilizzo delle risorse di ricerca e 
nella gestione della posta elettronica. Buone competenze e conoscenza del 
pacchetto Microsoft Office. Gestione di progetti di Search Engine Marketing 
con gli strumenti di Google e Yahoo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Attitudine alla scrittura. Inoltre, durante alcune esperienze professionali, mi 
sono perfezionata nel visual-merchandising con l'obiettivo di creare e 
realizzare mood per massimizzare i risultati  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Legata, anche per tradizione familiare, a Forza Italia prima e al PDL poi, nel 
2009 sono diventata Consigliere comunale nella lista del Popolo Della Libertà 
e sono stata eletta dal Consiglio comunale Presidente del Consiglio della città 
di Fidenza (PR). 

 

A dicembre 2009 sono entrata a far parte del gruppo di lavoro “Pari 
Opportunità” costituito dal Coordinamento Regionale dell’Emilia Romagna. 

 

A gennaio 2010 sono stata nominate a Fidenza Coordinatrice comunale PDL. 

 

A febbraio 2012 vinco insieme agli amici della lista “Rinnovamento nella 
continuità” il Congresso provinciale del PDL ed entro quindi a far parte del 
Coordinamento provinciale di Parma. 

 

Da giugno 2014 a giugno 2019, sono Capogruppo di Forza Italia del Consiglio 
comunale di Fidenza. 

 

Da ottobre 2018 sono commissario provinciale di Forza Italia, incarico da cui 
mi dimetto nell’agosto 2019  

 

Da agosto 2019 entro in Cambiamo!, il movimento di Giovanni Toti, di cui 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE    

PERSONALI 
 

  MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 

 

 

Socia fondatrice e presidente dell’associazione culturale ControCorrente, 
sodalizio composto da giovani e attivo sul territorio della provincia di Parma 
nell’ambito della divulgazione del pensiero liberal – popolare. A tal fine 
l’associazione ha organizzato numerose iniziative pubbliche. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 

 

Socia e Revisore dei Conti di FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti 
Professioni e Affari) associazione che appartiene alla Federazione 
Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional 
Women). 

FIDAPA è un movimento di opinione le cui socie operano nel campo delle arti, 
delle professioni e degli affari presso le Organizzazioni e le Istituzioni nazionali, 
europee e internazionali; gli obiettivi di FIDAPA sono, tra i principali, la 
valorizzazione delle competenze e della preparazione delle socie 
indirizzandole verso attività sociali e culturali che favoriscano il miglioramento 
della vita, anche lavorativa, delle donne e l'impegno nonché la consapevole 
partecipazione alla vita sociale, amministrativa e politica. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 

 

Socia e componente del direttivo provinciale di Parma di MCL 
(Movimento Cristiano Lavoratori), un movimento a carattere sociale, di 
solidarietà e volontariato senza finalità di lucro. 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita 
 

   

 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 sulla Privacy. 
 
 

Francesca Gambarini 

sono tra i fondatori. 

 

La politica è per me una passione e sul mio territorio lavoro a sostegno dei 
valori e delle idee del Movimento in cui credo, per sensibilizzare la nostra 
comunità, cercando di promuovere il dialogo anche attraverso iniziative e 
proposte a supporto degli indirizzi programmatici e degli ideali che ci 
rappresentano.  






