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CURRICULUM VITAE BARBARA PARON 
 

 

Barbara Paron è attualmente il Sindaco del Comune di Vigarano Mainarda e Presidente della 

Provincia di Ferrara. 
Diplomata in ragioneria con 60/60, si è laureata in economia e gestione delle imprese presso la 

Facoltà Internazionale Uninettuno di Roma ed è mamma di 3 figli. 

Ha iniziato le sue esperienze lavorative subito dopo il diploma, inizialmente come impiegata 

assunta a tempo indeterminato presso BBP Spa, poi ha intrapreso l’attività di impresa individuale 

nel settore commerciale e ha lavorato nel settore dei servizi.  

Dal 2006 al 2011 ricopre il ruolo di assessore alle attività produttive, polizia municipale e ambiente 

presso il comune di Vigarano Mainarda.  

Nel 2008, per la prima volta, sceglie di tesserarsi in un partito e viene subito eletta Primo 

segretario comunale del Partito Democratico di Vigarano Mainarda.   

Dal 2009 viene eletta nel Consiglio provinciale di Ferrara, carica che ricopre fino al 2014. A luglio 

dello stesso anno, nell’ambito del riordino istituzionale che ha riguardato le Province, ha fatto parte 

della giunta provinciale nella fase di transizione fino alle elezioni provinciali del 29 settembre.  

Nel 2010, dopo aver vinto le primarie comunali si candida a Sindaco di Vigarano Mainarda e nel 

2011 vince le elezioni con la lista civica di centro sinistra Insieme Per Vigarano. 

Nel 2012 ricopre l’incarico di Presidente dell’Associazione dei comuni dell’Alto Ferrarese in 

concomitanza con il difficile periodo del sisma. 

Nel 2013 viene eletta membro dell’assemblea nazionale del Partito Democratico e, poco dopo, 

viene chiamata dal segretario nazionale del partito a far parte dei 20 sindaci d’Italia membri della 

Direzione Nazionale del Partito. 
Nel 2014 riesce a far entrare il suo comune nel circuito internazionale di Cittaslow e viene invitata 

a partecipare all’Eco Global Forum di Gauchun (Cina) per relazionare in merito agli obiettivi 

raggiunti da Vigarano Mainarda sull’efficientamento energetico e sulle strategie attuate attraverso 

il  Patto dei Sindaci per la  riduzione delle emissioni di CO2. 

Nel 2015, a seguito di un innovativo e originale metodo di integrazione dei migranti riceve una 

menzione e viene intervistata nel programma di Rai Radio2 “La Radio ne parla” . 

A settembre 2015, presso il padiglione Onu Fao di Expo le viene conferito un premio 

internazionale dal comitato tecnico scientifico di Cittaslow per l’integrazione sociale. 

Nel 2016 viene riconfermata candidato unico del centro sinistra per le elezioni comunali e nel 

giugno dello stesso anno, è rieletta Sindaco del comune di Vigarano Mainarda. 

Nel dicembre 2016 è invitata a Bruxelles da Cecile Kyenge per partecipare ad un corso di 

formazione di tre giorni sui progetti europei.  

Nel dicembre 2017 è eletta coordinatore nazionale delle Cittàslow italiane con un mandato di tre 

anni. 

Il 31 ottobre 2018 è eletta Presidente della Provincia di Ferrara. 

Abita a Vigarano Mainarda (FE)  ama molto spostarsi in bicicletta e frequenta saltuariamente  corsi 

di Pilates e di Jazzercise. 


