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Luogo di nascita. San Benedetto del Tronto (AP) 

 

 

STUDI: 

Diploma di maturità classica 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università “La Sapienza” di Roma 

Specializzazione triennale in Diritto sindacale del lavoro e previdenza sociale conseguita presso 

l’Università “La Sapienza” di Roma. 

  

STAGES, CORSI 

1991: “costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro” Istituto Paneuropeo per la Cooperazione 

scientifica; 

1994 “Corso per ispettori di società cooperative” Istituto Italiano di Studi Cooperativi “Luigi 

Luzzatti; 

1998 “Semplificazione del linguaggio amministrativo” Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione del Ministero dell’Interno; 

1998 Convegno conclusivo del progetto finalizzato “Semplificazione del linguaggio 

amministrativo” Dipartimento della Funzione Pubblica; 

1998 “MS Windows 95-MS Word 97-MS Excel 97” Bull; 

1999: Corso per l’acquisizione della qualifica ispettiva, ispettore del lavoro;Min Lav.; 

2000: Corso di aggiornamento sulla gestione delle risorse umane con particolare riferimento alla 

gestione del cambiamento e alle tecniche di comunicazione. Min Lav.; 

2000: Corso Riforme amministrative avviate con le leggi 59/97, 127/97, 80/98 presso la SSPA; 

2000: Corso “Privatizzazione del rapporto di pubblico impiego:contratto collettivo, integrativo ed 

individuale” Min Lav.; 

2001: Seminario: “Le innovazioni e le flessibilità introdotte dal CCNL del 16 maggio 2001. Prime 

valutazioni sul completamento del processo di privatizzazione” ARAN; 

2001:”La legge sulla privacy” SSPA; 

2001:”Tecniche normative”SSPA; 

2002:Master P.A. “La leadership in ambiente pubblico: come individuare e sviluppare le 

competenze di leadership nel manager pubblico”;Forum P.A., 

2003: “Nuove strumenti di accesso alla P.A. da parte dei cittadini e delle imprese. La posta 

certificata, i call center” Poste Italiane; 

2003: “Il processo di formazione del bilancio e il sistema di controllo della finanza pubblica alla 

luce del nuovo Bilancio dello Stato “ SSPA; 

2006:”Il diritto di accesso ai documenti amministrativi dopo le leggi n.15 e n.80 del 2005 e il nuovo 

regolamento n.184 del 12/04/2006; ITA 

2008:”L’ABC dei contratti pubblici di lavori, forniture, servizi” ITA 

Pubblicazioni: 

Commento a sentenze Guida al Diritto  anno 1995 

Lavoro e Previdenza Oggi anno 1996 

Attività lavorative svolte: 

pratica legale dal 1990 al 1992; 



dal 1990 al 1994 cultore della materia presso la cattedra di diritto del lavoro, Prof. Scognamiglio 

Università “La Sapienza “ di Roma; 

28 dicembre 1990 assunta quale vincitrice concorso funzionario amministrativo presso il Ministero 

del Lavoro e P.S. 

dal 1990 al 1994 in servizio presso l’Ufficio rapporti di lavoro-Settore Pubblico; partecipando quale 

membro fisso per la delegazione di parte pubblica in rappresentanza del Ministero del Lavoro; 

anno 1994: membro supplente nucleo di valutazione  

dal 1994 al 2000: in servizio presso la Direzione del personale; 

dal 1999 ispettore del lavoro; 

dal 2000 al 2003 responsabile di area –sostituta del dirigente; 

dal 2001 membro supplente del collegio arbitrale di disciplina; 

anno 2001:componente di commissioni esaminatrici; 

anno 2001: componente gruppo di lavoro  

dal 1 dicembre 2003 in posizione di comando presso la COVIP, assegnata alla Direzione personale 

organizzazione e amministrazione; 

dal ° aprile 2007  nei ruoli COVIP; 

dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre 2011 responsabile del settore acquisti della COVIP; 

dal 1°gennaio 2012 in servizio presso il Servizio vigilanza sui fondi pensione- Ufficio Fondi 

pensione aperti e piani individuali pensionistici 
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