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-Dal giugno 1999 è dirigente dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni;
- Da ottobre 2021 è responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT),
assicura l’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, e al Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, provvedendo a gestire e a vigilare sugli adempimenti previsti
dalla citata normativa.
-Da 2020 è responsabile delle relazioni con il pubblico, della gestione del contact center
dell’Autorità, assicura l'informazione ai singoli cittadini, utenti e consumatori, alle Amministrazioni
pubbliche, alle imprese o associazioni nelle materie di competenza dell'Autorità, cura
l'informazione sugli strumenti di tutela attivabili dai consumatori.
- Da novembre 2020 è responsabile della struttura di Segretariato del Consiglio Nazionale degli
Utenti (CNU), istituito presso l’Autorità, con il compito di promuovere la tutela dei diritti dei cittadini
nel settore delle comunicazioni.
- Dal 2017 è responsabile delle attività finalizzate all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari
per il funzionamento dell'Autorità, curando i relativi adempimenti amministrativi, provvedendo alla
gestione delle procedure di gara, dei contratti pubblici e degli affari generali, inclusa la gestione
delle autovetture di servizio, degli immobili, dell'inventario e del Protocollo.
Nel 2012, a seguito di concorso indetto per la selezione di un dirigente, è entrata nei ruoli
dell’Autorità con delibera n. 244/12/CONS.
-Dal 2006 ha curato il coordinamento delle attività istituzionali dei Comitati regionali per le
comunicazioni e il monitoraggio delle funzioni ad essi delegate, e in generale di rapporti
istituzionali, divenendo responsabile dell'Ufficio di Gabinetto, nel 2014 dell’Ufficio dei rapporti
istituzionali con gli organi territoriali, Comitati Regionali per le Comunicazioni, del Servizio
ispettivo, curando la definizione dell’architettura istituzionale del sistema di deleghe funzionali sul
territorio, attraverso la sottoscrizione di accordi quadro con le Conferenze regionali competenti, di
convenzioni bilaterali a livello di singola regione, assicurando l’omogeneità di esecuzione e il
coordinamento a livello nazionale.
-Dal 2002 al 2005 ha gestito le relazioni esterne e i rapporti con la stampa nonché le comunicazioni
istituzionali e le relazioni con il pubblico.
-Dal 1999 al 2002 ha diretto la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo
sui servizi di telecomunicazione e audiovisivi.
-Dal 1996 al 1999 ha lavorato nel settore delle telecomunicazioni, come responsabile della
regolamentazione e dei rapporti istituzionali di Albacom (ora British Telecom Italia).

• Principali mansioni e responsabilità

-Dal 1991 al 1996 ha lavorato nel settore delle tecnologie della comunicazione dell’informazione
(ICT), in Finsiel S.p.A. (gruppo IRI, STET) nell’area del legale e delle strategie della holding, in
particolare nella gestione dei rapporti con le istituzioni comunitarie e nazionali.
-Dal 1988 al 1989 ha svolto pratica legale presso lo studio legale Prof. Avv. Mario Nuzzo (ordinario
di diritto civile e privato all’Università “LUISS” di Roma).
- E’ stata docente in master universitari in comunicazione e organizzazione istituzionale. Per l’A.A.
2020-2021 è stata docente a contratto presso la facoltà di Economia dell’USGM, del corso
“Innovazione, marketing e comunicazione”, nell’ambito del modulo “I rapporti dell’impresa con
l’ambiente” del Master di II livello in Business Administration (MBA).
- E’ stata relatrice in numerosi convegni nazionali ed internazionali, da ultimo, nel 2021 per
l’Ordine dei giornalisti del Lazio in materia di disinformazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

- Nel dicembre 2020 ha conseguito il diploma di “Esperto di appalti pubblici”, presso la SNA –
Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Roma, congiuntamente con ANAC;
- Nel dicembre 2018 ha conseguito l’attestato di partecipazione al corso “Il nuovo codice dei
contratti pubblici”, presso la SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Roma;
-Dal 2005 è giornalista pubblicista, presso l’Ordine regionale del Lazio;
-Nel marzo 1998 ha frequentato un corso relativo a “The economics of competition policy” al
Pembroke College di Oxford (UK);
-Nel 1993 e nel 1994 ha frequentato corsi di specializzazione in diritto comunitario in materia di
appalti pubblici, promossi dall’Associazione “Verso l’Europa” fondata dal Ministero Lavori Pubblici,
Confindustria, IRI e sponsorizzata dalla Commissione europea;
-Dal giugno 1989 a dicembre 1990 (diciotto mesi) ha conseguito il diploma in Master in Business
Administration – MBA – presso la “Scuola di amministrazione aziendale” (SAA) dell’Università
degli Studi di Torino, con votazione 110/110;
-Nel giugno 1989 si è perfezionata in un corso post laurea di “lettura di bilancio” della Università
LUISS G. Carli di Roma;
-1984 – 1989: si è laureata con lode in Giurisprudenza con tesi in diritto commerciale (Prof. A.
Gambino) all’Università “La Sapienza” di Roma
-Nel 1985 ha conseguito l’attestazione Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani),
Lazio Formazione Capi, “Capo branco”.
Premi ed onorificenze: in data 8 marzo 2012 ha ricevuto il “Premio Donnattiva 2012”
riconoscimento all’eccellenza, da parte della Regione Siciliana, dell’Assemblea Regionale Siciliana
e della Provincia Regionale di Palermo.
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2014, è stata insignita
dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al “Merito della Repubblica Italiana”.
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
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Eccellente
Eccellente
Eccellente
FRANCESE
Scolastico
Scolastico
Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Presidente Club Relazioni esterne (CRE) dal 2007 al 2015 – “Il Club Relazioni Esterne è
un’associazione senza fini di lucro che da più di vent’anni riunisce operatori, liberi professionisti,
uomini delle Istituzioni, di grandi multinazionali e di Aziende Nazionali, operanti nel campo delle
relazioni esterne e della Comunicazione (cfr. http://www.clubrelest.it/), e di essere attualmente
Vice Presidente.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
INCONFERIBILITÀ
INCOMPATIBILITÀ
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Utilizzo di tutti i programmi Microsoft Office

Socio fondatore del Centro Studi Thesmos (www.thesmos.org) tra gli autori dei Quaderni I, III, IV,
VI VIII, XI, curatore e componente del Comitato di redazione dell’intera collana dei quaderni di
Thesmos. E’ autore di numerose pubblicazioni, nonché ha partecipato in qualità di relatore e
organizzatore a numerose iniziative istituzionali convegnistiche.
Patente A B
Già Presidenti Agcom – Angelo Marcello Cardani, Corrado Calabrò ed Enzo Cheli; già CEO
Albacom: Giuliano Venturi e Paolo Donzelli.
Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39.
Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

