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lo sottoscritta Maria Licia Ferrarini nata a Reggio Emilia (RE) il 14 agosto 1961 

dichiaro 

di essere Consigliere di Amministrazione del Gruppo agroalimentare Ferrarini-Vismara, 
fondato da mio padre Lauro nel 1956 a Rivaltella di Reggio Emilia, con 980 addetti, 6 
stabilimenti, con un fatturato 2013 di 360 Mii di cui 25 % derivante dall'export; 
di avere· maturato, nel campo della formazione professionale i seguenti requisiti, incarichi 
ed esperienze: 

• Sono stata Vice Presidente di Unindustria Reggio Emilia con delega a Education e Rapporti 
con la scuola dal 30 settembre 2010 al 4 luglio 2014. Nel corso del mio mandato ho 
promosso lo sviluppo della formazione tecnica in stretto raccordo con le esigenze e le 
specializzazioni delle aziende locali; l'orientamento di giovani studenti, docenti e famiglie 
verso i percorsi scolastici più utili a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; 
la diffusione della cultura e dell'approccio imprenditoriale fin dalle scuole elementari; 

l'avvicinamento degli studenti e la conoscenza del mondo industriale, anche con open day 
e visite aziendali organizzate in collaborazione con le Scuole.

• Nel corso del mio mandato Unindustria Reggio Emilia ha avviato, con sede nella nostra città 
in collaborazione con SFC Confindustria, l'Alta Scuola nazionale di Confindustria per le 

Relazioni Industriali, l'Economia e il Lavoro, rivolta a imprenditori e manager delle aziende 
italiane e delle Associazioni del Sistema confindustriale

• Sono stata Presidente di CIS, Scuola per la Gestione d'Impresa di Unindustria Reggio 
Emilia, dal 9 maggio 2013 al 30 giugno 2014. CIS è da quasi 30 anni impegnata nella 
preparazione delle risorse umane per favorire lo sviluppo dell'economia emiliana, con 
iniziative rivolte a giovani diplomati e laureati per un inserimento qualificato nel mondo del 
lavoro e corsi interaziendali per l'aggiornamento professionale.

• Componente del Consiglio di indirizzo della facoltà di Ingegneria dell'Università di Modena 
e Reggio Emilia.

• Nominata in data 18/09/2014 quale componente del Consiglio Generale della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori. 

In fede, 

, J Maria Licia Fer,f,lrini
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