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Aviana Bulgarelli, direttore uscente, ripercorre gli 
ultimi cinque anni di successi  
 
 
Il 15 ottobre 2010, al termine del suo attuale mandato, la direttrice 
Aviana Bulgarelli lascerà il Cedefop. Il vicedirettore Christian Lettmayr è 
stato nominato direttore facente funzione.  
  
In un’intervista pubblicata nella newsletter del Cedefop, la sig.ra Bulgarelli 
annuncia di aver deciso di declinare l’offerta della Commissione europea di un 
secondo mandato quinquennale alla direzione dell’agenzia. Tornerà a Roma 
per dirigere l’ISFOL l’agenzia italiana che si occupa dello sviluppo della 
formazione professionale, delle politiche sociali e del lavoro.  
 
Il 20 settembre, parlando a Bruxelles alla riunione dei Direttori generali della 
formazione professionale negli Stati membri, Jan Truszczyński, Direttore 
generale per la Commissione europea della DG Educazione e cultura, ha 
affermato che la sig.ra Bulgarelli ha dato un contributo eccezionale negli ultimi 
cinque anni, non solo al Cedefop ma anche al progresso dell’istruzione e 
formazione professionale in Europa.   
 
Il presidente del consiglio di amministrazione del Cedefop, il sig. Peter Kreiml, 
ha elogiato l’operato della sig.ra Bulgarelli.  “Negli ultimi cinque anni”, ha 
affermato, “la dirigenza del Cedefop ha enormemente potenziato il profilo 
dell’agenzia, collocandola al centro dell’agenda europea in materia di 
definizione delle politiche sociali. Altro aspetto importante, la sig.ra Bulgarelli 
si è adoperata con pari energia anche per garantire la stabilità finanziaria 
dell’agenzia, oltre che la trasparenza delle sue procedure amministrative. In 
questo ambito ha sempre operato in stretta collaborazione con il consiglio di 
amministrazione, la Corte dei conti e i servizi della Commissione europea.”   
 
La sig.ra Bulgarelli ha ringraziato il consiglio di amministrazione, la dirigenza e 
il personale dell’agenzia per il sostegno e l’impegno dimostrati negli anni.  Ha 
affermato di essere particolarmente orgogliosa dell’inclusione dei dati del 
Cedefop sulle competenze in iniziative politiche del’Unione Europea quale 
quella sulle Nuove competenze per nuovi lavori, del contributo dell’agenzia 
allo sviluppo di strumenti come il Quadro europeo delle qualifiche ed 
Europass, nonché dell’integrazione del lavoro concettuale ed analitico del 
Cedefop nella strategia “Europa 2020”. La ragione di questo successo, ha 
ricordato, si deve al fatto che il “Cedefop offre risultati concreti alle parti 
interessate” attraverso il lavoro dei suoi esperti, “che sono i migliori in 
Europa”.  



   
Il nuovo direttore facente funzione, il sig. Christian Lettmayr (Austria, 1951), è 
stato nominato vicedirettore del Cedefop nell’aprile 2005. In precedenza 
aveva lavorato presso la direzione generale Imprese della Commissione 
europea (2001-2005). Dal 1994 al 2001 è stato direttore dell’Istituto austriaco 
per la ricerca sulle piccole imprese, “KMU Forschung Austria”, con sede a 
Vienna. Il sig. Lettmayr entrerà in servizio il 16 ottobre.  
 
Intervista con Aviana Bulgarelli nella newsletter del Cedefop (nel numero d’Ottobre)  
http://www.cedefop.europa.eu/en/articles/16741.aspx 
 
Curriculum vitae di Christian Lettmayr  
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Christian-Lettmayr-CV.pdf 
 

 
Fotografia: Ch. Lettmayr e A. Bulgarelli  
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/cfl-amb.zip 
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Contatti  
 
Ioánna Nezi:  Addetto stampa,  Tel. +30 2310 490186,  
E-Mail: ioanna.nezi@cedefop.europa.eu 
  
 
Gerd Oskar Bausewein:  Capo della comunicazione e l’informazione, Tel. +30 2310 490288,  
E-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
 
 
 
Sul Cedefop  
Il Centro Europeo per lo sviluppo e la formazione professionale (Cedefop), un’agenzia 
dell’Unione europea con sede a Salonicco, in Grecia, sostiene la definizione di politiche 
nell’Unione europea nel settore dell’istruzione e della formazione professionale. Visitate il 
nostro portale: www.cedefop.europa.eu 
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