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Responsabile Servizio Affari Generali
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da dicembre 2001 Commissione di vigilanza sui fondi pensione
-

Dal 1° novembre 2014 Responsabile del Servizio Affari Generali

-

Dal 1° ottobre 2014 Responsabile per la Trasparenza

-

Da gennaio 2012 a novembre 2014 a seguito di processi di
riorganizzazione della struttura COVIP ha ricoperto per brevi periodi
funzioni di responsabilità alternativamente per il Servizio Studi per il
Servizio Affari Generali.

-

Dal 2008 al 2012 è stata Responsabile dell’Ufficio Studi e ricerche nel periodo il Servizio: ha, tra l’altro, finalizzato con l’Ufficio stampa
e comunicazione la GUIDA Introduttiva alla previdenza
complementare e implementato la sezione divulgativa del sito; ha
curato, in collaborazione con il CENSIS, due indagini campionarie
circa le competenze finanziarie e previdenziali dei lavoratori italiani, ha
realizzato la Scheda di approfondimento dei dati del settore e la scheda
sull’andamento dei mercati per il Collegio.

-

Da dicembre 2001 al 2008 è stata Funzionario presso l’Ufficio Studi e
Ricerche. Responsabile dell’Ufficio tematiche istituzionali - ha
collaborato alla redazione della Relazione Annuale della COVIP; ha
partecipato al Gruppo di lavoro sulle omissioni contributive curandone
la Relazione conclusiva; ha partecipato al Gruppo di lavoro sugli
investimenti dei Fondi Pensione preesistenti.

Dal 1987 al 2001 Ministero del Tesoro e della programmazione economica
-

Dal 1999 al dicembre 2001 funzionario amministrativo C3super Dipartimento del Tesoro, Direzione I, Ufficio II (ex Uff. IV°) Gestione
e dismissione delle società partecipate dal Tesoro

-

Nel Settore Privatizzazioni ha collaborato alle principali operazioni di
privatizzazione del Tesoro curando: la predisposizione di atti normativi
relativi al processo di cessione delle partecipazioni detenute dal Tesoro;
la selezione degli advisors; i rapporti con la Consob; le attività connesse
e propedeutiche all’esercizio dei diritti dell’azionista in assemblea.

-

Nel Settore gestione delle S.p.A. partecipate dal tesoro ha curato le
attività per la gestione delle partecipazioni del Tesoro in Poste Italiane
S.p.a. e EUR S.p.a. Inoltre curato la trasformazione in S.p.A. dell’Ente
EUR e dell’Ente autonomo Mostra d’Oltremare.

-

Ha collaborato alla predisposizione di norme relative all’attività di
privatizzazione regolatrici del limite al possesso azionario, della
dismissione delle partecipazioni azionarie detenute dal Tesoro,

cosiddette ‘residuali’. Ha curato il coordinamento delle interrogazioni
parlamentari per la Direzione I°
-

Dall’ottobre 1987 a tutto il 1999 presso il Gabinetto, Ufficio legislativo
(funzionario VII° e poi VIII° q. f.) ha seguito l’attività legislativa del
Governo nei settori dell’industria, del lavoro e della previdenza sociale,
dell’ambiente, della ricerca scientifica e tecnologica, del commercio
con l’estero, dell’istruzione e dell’agricoltura; ha monitorato l’attività
legislativa di iniziativa parlamentare nei suindicati settori.

-

Dal marzo 1984 al settembre 1987 presso il Gabinetto– Commissione
tecnica per la spesa pubblica é stata Responsabile della Segreteria
amministrativa della Commissione, curando: la verbalizzazione delle
riunioni della Commissione, l’organizzazione del lavoro di ricerca; i
rapporti con la Corte dei Conti, la Ragioneria Generale dello Stato,
l’ISTAT, e tutte le istituzioni, anche di ricerca interessate all’attività
della Commissione; l’organizzazione e la gestione del personale della
Commissione; l’editing dei Rapporti della Commissione e la
verbalizzazione delle sedute della stessa.

-

Partecipazione alla conferenza The importance of financial education:
goals, tools and challenges, Banca d’Italia in Roma, 3-5 ottobre 2011

-

Partecipazione alla presentazione del Quaderno Mefop n.14 Il
Marketing e la Comunicazione nella previdenza complementare

-

Subito dopo la Laurea e per il periodo 1981-1986 ha collaborato con la
cattedra del Prof. R. Scognamiglio; in seguito ha collaborato con la
Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza sociale; ha partecipato
alla ricerca sulla “determinazione autoritativa dei prezzi dei prodotti
dell’energia” nell’ambito del “Progetto finalizzato Energia” del C.N.R.,
diretto dal Prof. F. Roversi Monaco.

ATTIVITÀ DI STUDIO
E DI RICERCA

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
Laurea in Giurisprudenza – Diritto del Lavoro – Università “La Sapienza”
Roma conseguita nel 1981
COMPETENZE
LINGUISTICHE
Inglese: livello discreto

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L.196/2003
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