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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLA BARA 

Indirizzo  20, VICOLO FERRARI, 62100 MACERATA MC)- ITALY 

Telefono  347/4506406 
E-mail  paolabara24@gmail.com; bara@confindustriamacerata.it   

Indirizzo Linkedin  https://www.linkedin.com/profile/public-profile-settings?trk=prof-edit-edit-
public_profile  

   
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24/05/1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Da gennaio 2002  CONFINDUSTRIA MACERATA 
Associazione Industriali della Provincia di Macerata 

  Responsabile del servizio ambiente, trasporti. 

  Consulenza, informazione, interpretazione normativa e formazione alle aziende in materia di 

gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera, qualità dell’aria, impianti termici, scarichi idrici, 

attingimenti, bonifiche dei siti inquinati, danno ambientale, autorizzazione unica ambientale, 

autorizzazione integrata ambientale, certificazione ambientale, valutazione di impatto 

ambientale, sostanze chimiche (REACH), normativa trasporti. 

Attività di rappresentanza presso la Regione Marche, la Provincia di Macerata, la Camera di 

Commercio di Macerata, l’Albo Gestori Ambientale, i Comuni e l'ARPAM (Agenzia Regionale per 

la Protezione Ambientale delle Marche), Direzione Provinciale del Lavoro, Motorizzazione, 

Prefettura. 

Assistenza alle aziende nella gestione del rapporto e risoluzione di controversie con gli enti 

preposti e gli organi di controllo. 

Organizzazione e docenza di corsi di formazione e seminari. Gestione e realizzazione di 

progetti.  

Segretaria della Sezione Terziario Innovativo di Confindustria Macerata 

Segreteria della Sezione Trasporti di Confindustria Macerata 

Coordinamento dei Presidenti di Sezione. 

  
Da marzo 2001 a dicembre 2001  Società La Sic s.a.s  

  Settore: distribuzione calzature ed accessori per la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Collaborazione amministrativa e commerciale 

  
Da novembre 2000 a marzo 2001  Gruppo Pieralisi s.p.a 

  Settore:  produzione di macchine per la lavorazione dell’olio 

 Assistente Direttore Amministrativo 

  

Da settembre 1998 a luglio 1999  Società Safe Way srl 
  Settore: produzione delle calzature per antinfortunistica 
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 Collaborazione amministrativa e finanziaria 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Da 2002 a 2016  Corsi di formazione e seminari in materia ambientale e trasporti organizzati da Confindustria 

Nazionale e Confindustria Macerata, Enti specializzati, Enti Pubblici. 

1999-2000  Master di formazione imprenditoriale e manageriale conseguito presso l’Istituto di formazione 

ISTAO (Istituto Adriano Olivetti per la gestione dell'economia e delle aziende) di Ancona 

1999-2000  Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna. 

Indirizzo economico-aziendale 

1992  Diploma di Ragioniere conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale A. Gentili di Macerata 

Indirizzo Programmatore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 Capacità di lettura, scrittura ed 

espressione orale 

 INGLESE 
buono 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
. 

 Relatore a seminari informativi e corsi di formazione per le imprese 

Informazione, consulenza ed assistenza alle imprese. 

Gestione di riunioni e gruppi di lavoro a livello tecnico e politico 

Gestione delle relazioni con le autorità locali (ex: Regione , Province, Comuni, Direzione 

Provinciale del Lavoro, etc)e le istituzioni di riferimento (ex. Ministero dell’Ambiente, Istituto 

Superiore di Sanità, ISPRA etc.. ) a livello nazionale e con gli organi di controllo (ARPAM, Polizia 

Provinciale, NOE, Polizia stradale etc..). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Organizzazione e  gestione di seminari informativi e corsi di formazione per le imprese. 

Gestione di progetti e coordinamento di gruppi lavoro.  

Coordinamento e gestione di sezioni merceologiche di Confindustria Macerata, di gruppi di 

aziende e Comitati Tecnici costituiti per la realizzazione di progetti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Predisposizione di note tecniche, pareri legali e circolari informative (novità normative e 

scadenze) e politiche, documenti di posizione su atti legislativi e di indirizzo, linee guida per le 

imprese. 

Ottima conoscenza dei sistemi informatici e dei maggiori pacchetti applicativi 

 

 

 

Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 

 

Dott.ssa Paola Bara 

 

 
 


