
CURRICULUM VITAE 
 

Mara Bergonzoni 
 

Ho 55 anni. Sono nata a Modena, il 29 settembre 1963. 

 
Sposata con Ciro, ho 2 figlie: Giulia (25), Alice (21). 
 
Licenza media superiore, due anni Istituto D'arte Venturi. 
 
Lingue: inglese parlato e scritto a livello scolastico. 

 

Master Formativo Bonsai Organizzato dal club Bonsai e il Comune di Formigine sulla tecnica di potatura e 
innesto dei pre-bonsai, corso di specializzazione organizzato dalla TOKAMA sul Confezionamento. 

Master per specializzazione come florovivaista.  

 

Lavoro 

 

Dal 1979 al 1988 Lavanderie Lucchi Modena 

Lavanderia industriale (circa 40 dipendenti) inserita all’interno della produzione con mansioni da jolly in grado 
di utilizzare quasi tutti i macchinari presenti in reparto. 

 

Dal 1989 al 1990 Rossi Motoriduttori 

Industria meccanica per produzione di motoriduttori (circa 200 dipendenti) inserita nel reparto rettifica. 

 

Dal 1990 ad 1992 Cooperativa Sociale Solidarietà di SASSUOLO – dal 1992 al 2000 la cooperativa si 
trasforma in Cooperativa Sociale Solgarden (di tipo B), settore serre, produzione e vendita di piante per 
appartamenti ed esterni, con inserimento lavorativo di ragazzi svantaggiati e portatori di handicap.  

Responsabile della serra di Formigine rispondevo direttamente al presidente con il quale nella prima fase ho 
avviato la stessa serra, mi occupavo autonomamente dei ragazzi svantaggiati, dei clienti, dei fornitori e 
collaboratori esterni della serra di Formigine. 

Dal 1994 al 1999 ho ricoperto, l’incarico di Vice presidente della Cooperativa Sociale Solgarden. 

Nel 2000 sono diventata presidente della cooperativa per un breve periodo, in quanto dopo poco tempo mi 
sono licenziata per motivi famigliari. 

 

Da settembre 2004 a oggi impiegata part-time presso la FIT – CISL di Modena. 

 
La mia esperienza e militanza politica nasce come semplice iscritta già dal 2002, sempre nelle forze 

politiche e nei movimenti del centrosinistra. 

 
Dal 2009 al 2013 sono stata eletta consigliera della Circoscrizione numero 3  

Dal 2014 al 2019 sono stata nominata Presidente del Quartiere 3. 

Queste esperienze mi hanno consentito di venire a contatto diretto con i cittadini e conoscere a fondo 

moltissime realtà importanti della nostra città. 

 

Oltre a fare la mamma nel tempo libero, sono appassionata di musica classica, leggo romanzi e saggi di  

letteratura. Frequento gruppi di volontariato nella mia frazione, mi piace il nuoto, la camminata e la bicicletta.  

Uso senza difficoltà gli strumenti informatici, la rete, i social. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
 
Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia. 


