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Istruzione e percorso professionale
Ho frequentato l’Istituto Tecnico per Geometri a Modena diplomandomi nel 1974.
Nel periodo di studio ho sempre fatto la commessa part-time in una oreficeria che mi ha insegnato
oltre alla conoscenza delle pietre e della manifattura orafa anche la discrezione che tale mestiere
comporta.
Nel 1980 c/o Università di Modena ho conseguito la Laureata in Scienze Biologiche con un piano
di studi ad indirizzo Biomedico con Votazione 106/110.
Conosco a livello scolastico il Francese parlato/scritto.
Dopo la Laurea ho frequentato come tirocinante il laboratorio di Citologia del Policlinico dove si
effettuano le letture dei Pap-test.
In contemporanea e per alcuni anni ma non sempre continuativamente , ho prestato servizio come
insegnante supplente di Matematica e Scienze nella Scuola Media inferiore e ad indirizzo più
specifico legato alla mia laurea, nella scuola superiore.
Per circa 1 anno ho trovato lavoro part-time come Biologa in un Laboratorio di Analisi ChimicoCliniche .
Dal 1977 mi sono occupata part-time dell'amministrazione dell’azienda di famiglia Officina
Meccanica Graziosi Romeo , in cui già lavorava mio marito.
Per irrobustire le mie carenze dal punto di vista amministrativo, ho frequentato corsi per apprendere
la contabilità ordinaria. Nel 1993 ho frequentato il corso di Management per la PI organizzato da
Sixtema, nel 2000 ho frequentato il corso di Marketing Web organizzato da Sixtema, nel 2001 ho
frequentato il corso “Le emozioni in azienda” sempre organizzato da Sixtema e nei primi anni 2000
sono stata con il Gain Club in Irlanda e in Inghilterra nell’ambito del progetto di Benchmarking per
le PMI.
Ho avuto inoltre la possibilità di visitare il Parco Tecnologico di Zamudio presso Bilbao
nell’ambito di un progetto di internazionalizzazione delle PI.
Da parecchi anni, su incarico della Camera di Commercio di Modena, sono membro esperto degli
esami di qualifica professionale per il settore Meccanico.
Dal 2000, conseguentemente al ritiro di mio suocero dall’attività imprenditoriale, sono
Rappresentante Legale con mio marito, dell’impresa OFFICINA GRAZIOSI S.N.C. DI GRAZIOSI
GIOVANNI E C. iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Modena.

Nell’impresa mi occupo oltre che della conduzione a “tutto tondo” della ns. piccola azienda, anche
della parte amministrativa-contabile e dell’avanzamento della produzione.
Nel 2006 stata in Giappone per visitare gli stabilimenti produttivi delle macchine utensili che
utilizziamo in azienda.
Nel 2011 ho frequentato il corso “Parlare in Pubblico” organizzato dall’Amfa.
Da diversi anni sono componente del Direttivo e della Presidenza della CNA di Vignola-Marano e
insieme agli imprenditori che compongono questi Organi, affrontiamo tutte le tematiche e le
problematiche locali e dell’area “Terre dei Castelli” del mondo artigianale, industriale,
commerciale, dei servizi, avendo rapporti istituzionali anche con gli Enti locali (Sindaci, Assessori
etc.).
Mi sono ritrovata a partecipare con interesse ai vari appuntamenti e a cogliere che l’associazione
permette di vedere il cambiamento che continuamente è in atto, con una prospettiva più allargata,
con una visione che permette agli imprenditori di essere parte attiva della programmazione del
futuro economico del nostro paese.
Dal giugno 2009 al giugno 2013 sono stata Vice Presidente della CNA Provinciale di Modena e
componente della Direzione provinciale dell’associazione .Quest'ultimo incarico è tutt'ora presente.
Con questa esperienza ho affrontato le tematiche del mondo imprenditoriale con particolare
priorità ed interesse per quelle del settore della meccanica artigiana e industria ,settori di particolare
importanza per la nostra provincia.
In qualità di Vice Presidente ho partecipato alle iniziative a livello nazionale di Rete Imprese Italia,
a cui aderisce anche l’associazione CNA.
Da luglio 2009 a giugno 2013 sono stata Consigliere di C.N.A. SERVIZI MODENA SOC.
COOP.VA, la società del sistema CNA Modena che eroga servizi e consulenza alle imprese
associate e clienti.
Da luglio 2009 a giugno 2013 sono stata Consigliere di CNI – ECIPAR Soc. Consortile a r.l.,
società del sistema che si occupa di formazione e aggiornamento professionale nei confronti delle
imprese e degli imprenditori.
Da luglio 2009 a giugno 2013

sono stata Consigliere di C.N.A. FINANZIARIA S.R.L..

A conclusione della mia presentazione, preciso che l’esperienza pregressa e quella che sto ancora
vivendo all’interno dell’Associazione nonché il confronto con i colleghi imprenditori, mi ha
consentito di maturare un’esperienza tecnica ed economica nei vari comparti, compreso quello
dell’industria.
Vignola, 24/10/2013
In fede
Franca Popoli
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