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Data di Nascita:         10/11/1963, Roma

Titoli di studio 
 Laurea  in  Giurisprudenza  (vecchio  ordinamento) conseguita  presso  l’Università  La 
Sapienza  di Roma, Facoltà di giurisprudenza Titolo tesi: “Costituzione e disciplina dell’ambiente 
in Italia: l’inquinamento elettromagnetico”
 Diploma  di  Master  Universitario  di  II  livello in  “Innovazione  e  management  nelle 
amministrazioni pubbliche” – Facoltà di Economia - Università degli Studi di Roma Tor Vergata  
 Abilitazione all’esercizio della professione forense – Corte Appello di Roma
Altro:
 Conoscenza della lingua inglese – Waystage 1 (livello Intermedio) - Wall Street Institute
 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows XP/VISTA e dei sw relativi alla suite 
Office di Windows
 Attestato frequenza e profitto corso di formazione per RSPP 

Anzianità di servizio 30 anni
Maggio 1983: assunzione, vincitrice di concorso, presso l’ENEA DISP.  
Dicembre  1994,  (l.  61/94)  in  organico  ad  Agenzia Nazionale per  la   Protezione dell’Ambiente 
(ANPA), 
Agosto 2002 (DPR 207/02) in organico ad Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi 
Tecnici (APAT).
Giugno 2008 (DL  n. 112/08 convertito con legge 133/2008 di conversione), istituzione ISPRA 
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

Inquadramento  attuale IVS CTER

Dal         2/5/2011   –  In  servizio  presso  la  Direzione Generale ISPRA con compiti di assistenza al 
Direttore  per gli aspetti giuridico-ambientali e amministrativi. 
Referente per il Direttore nell’ambito del Coordinamento SIN
Componente Task-Force ISPRA“ICT e Privacy”
Dal     23/11/2009     al     2/5/2011   In servizio presso il Servizio di Prevenzione e Protezione ISPRA con 
funzioni di referente giuridico
Dal 30/1/2008   - In servizio presso il Servizio lnterdipartimentale per gli Affari Giuridici ha svolto 
attività di consulenza e  pareri giuridico-legale su questioni ed affari propri dell'Agenzia  con 
particolare riferimento all’attività contrattuale
Dal 1999     al 2008   – In servizio presso Dipartimento Stato dell'Ambiente e Metrologia Ambientale – 
attività  tecnico-legislativa in materia ambientale con particolare riferimento al ruolo e alle attività 
del Sistema agenziale, nonché attività di coordinamento di progetti tematici finalizzati alla verifica 
dell’attuazione della normativa ambientale.

Incarichi
 Responsabile di struttura APAT

Da febbraio 2006: Responsabile dell’Ufficio Valutazioni –Servizio Tutela delle risorse 
naturali e bilancio ambientale - Dipartimento Stato dell'Ambiente e Metrologia Ambientale 
di APAT 
Da febbraio 2004: Responsabile Ufficio strumenti economici e negoziali – Servizio Rifiuti - 
Dipartimento Stato dell'Ambiente e Metrologia Ambientale di APAT



 Responsabile Osservatorio NIR
 Referente ANPA nell’attività di formazione per tecnici che operano nel settore dei campi  

elettromagnetici  –  secondo  ciclo  di  approfondimento –  ciclo  di  durata  annuale  in 
collaborazione con ISS, OMS, Università, ARPA/APPA

 Referente  Annuario  dei  dati  ambientali  2001,  2002,  2003  e  2004 per  rumore  e  campi 
elettromagnetici

 Referente in ambito CTN per rumore e campi elettromagnetici
 Referente rete EIONET
 Referente contributo APAT per RSA 2003 – rumore e campi elettromagnetici
 Referente per il Programma statistico Nazionale
 Responsabile della Segreteria Tecnica dei Tavoli Tecnici Interagenziali
 Coordinatrice del tavolo tecnico interagenziale “Rumore” 
 Coordinatrice del tavolo tecnico interagenziale “Campi elettromagnetici”
 Coordinatrice del tavolo tecnico interagenziale “Rifiuti”

 Responsabile rubrica  normativa  e  giurisprudenza  ambientale  del  periodico  APAT 
“Ideambiente” 
 Rappresentante  APAT nel  Comitato  Scientifico  e  del  Comitato  Organizzatore 
Convegno Nazionale AIA 2006

 Responsabile Monitoraggio dei progetti di legge sull’inquinamento acustico (l.q. 447/95) e 
sull’inquinamento elettromagnetico (l.q. 36/2001) e analisi critica degli emendamenti.

Principali attività precedentemente svolte
 Gestione  di  attività  di  indirizzo-pianificazione-controllo  e  delle  relative  risorse  umane e 

strumentali, in qualità di Responsabile di Unità organizzativa.
 Coordinamento e gestione di progetti tematici tra  Ministeri, Sistema delle Agenzie e altri 

soggetti istituzionali. 
 Note  tecniche  a  supporto  dell’azione  difensiva  dell’Avvocatura  Generale  dello  Stato  in 

contenziosi ambientali. 
 Coordinamento tavoli tecnici e gruppi di lavoro tematici ed intertematici
 Risposte  alle  interrogazioni  parlamentari,  a  esposti,  ecc.  attinenti  ad  attività  e  questioni 

ambientali
 Consulenza/pareri a privati e a pubbliche amministrazioni sull’interpretazione/applicazione 

della normativa ambientale.
 Studio,  analisi  e  monitoraggio  della  normativa  ambientale  e  della  sua  applicazione  con 

specifico  riferimento alle competenze del Sistema delle Agenzie Ambientali. 
 Analisi e valutazione della giurisprudenza ambientale a livello nazionale ed europeo.
 Definizione sistema deleghe ai sensi del d.lgs. n. 81/08
 Interpretazione  norme  sulla  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  con  riferimento  ai  diversi 

contesti applicativi relativi alle competenze istituzionali ISPRA, individuazione soggetti e 
responsabilità.

 Consulenze e pareri  giuridico-legali  attinenti  a contratti,  convenzioni  e  accordi-quadro e 
controllo della legittimità formale degli atti aventi rilevanza esterna.

 Attività di reporting ambientale
 Rappresentanza Agenzia in contesti nazionali e internazionali; 
 Autrice e coautrice di n. 35 Pubblicazioni e presentate in contesti nazionali e internazionali
 Autrice e coautrice di n. 22 Pubblicazioni ANPA/APAT



DOCENZE
 II  Università  di  Napoli,  Facoltà  di  architettura  –  Master  in  acustica  ambientale  a.a. 
2005/2006– “La normativa ambientale e il ruolo del sistema agenziale: la l.q. 447/95: stato di 
attuazione e problematiche connesse” – Aversa, gennaio 2006
 Università degli Studi di  Macerata – Master di secondo livello in innovazione nella 
Pubblica Amministrazione - a.a. 2005-2006 – “L’inquinamento acustico” - Macerata, maggio 
2006
 Seminario “Le onde elettromagnetiche: rischi e certezze” San. Marino 28-30 marzo 2001 
organizzato dal CEMEC e AIRM
 Corsi ELETTRA “Valutazione e misura dell’esposizione ai campi elettromagnetici” anno 
2001-2002 (Toscana, Campania, Sicilia, Trento, … )
 APAT  -  Corso  acustica  26/11/02-18/12/02  “Il  rumore  negli  ambienti  di  vita:quadro 
normativo e problemi applicativi” 3 ore
 Università  de  L’Aquila  “Basi  della  normativa,  legislazione  e  giurisprudenza  campi 
elettromagnetici”
 Università di Roma “La Sapienza” Facoltà di ingegneria “Basi della normativa, legislazione 
e giurisprudenza campi elettromagnetici – 17 maggio 2002

Aggiornamento formativo recente
Maggio 2013 – FORUM PA
 “Privacy e Pa: l’organizzazione degli uffici e il “data protection officer” alla luce del nuovo 

Regolamento europeo” - a cura di Garante per la protezione dei dati personali
 “Privacy e trasparenza della Pa: un equilibrio necessario” a cura di Garante per la protezione dei 

dati personali

 “Legalità e lotta alla corruzione: come passare dagli atti ai fatti” – Provincia di Roma
Luglio-2012 - Marzo 2013 Corso di alta formazione “Procedimento amministrativo e innovazione 
tecnologica applicata alla P.A.” organizzato da Consiglio Regionale Lazio, Gazzetta Amministrativa 
e Avvocatura Generale dello Stato
Marzo 2012 – Seminario “Privacy, sicurezza e protezione dei dati personali” – ITA s.r.l. Roma
Maggio 2011- FORUM PA
 Convegno: Qualità della formazione:   analisi   e buone pratiche in ambito europeo e 

internazionale. Le sfide per Stato e Regioni

 Convegno: Durata dei processi. Rimedi giurisdizionali  nazionali e sovranazionali

 Convegno: L'evoluzione della  Corte  dei  Conti.  I   temi  cruciali  del  controllo  preventivo 
di legittimità

 Convegno: Giornata della semplificazione

 Convegno: Riforma e nuovo modello contrattuale
Febbraio-Aprile     2011      - Corso "Contratti   e appalti di lavori e servizi con riferimento al d.lgs. 
163/06 e s.m.i. e al d.lgs. 81/08 e s.m.i." CEIDA 70 ore
Dicembre     2010        - Corso "Responsabilità e tutela dei coordinatori   della sicurezza   nei 
cantieri"- Univ. Roma Tre e Inforrma
Ottobre         2010  - Corso Modulo C (24 ore) formazione  per RSPP e ASPP 
Giugno         2010  - Corso modulo B (60 ore)  formazione  per RSPP e ASPP
Aprile-Giugno    2010        - -"Percorso di formazione   al ruolo per Dirigenti e Responsabili  di 
Risorse" 11O ore- For.Ma- Agenzia per la formazione manageriale
Dicembre         2009   - Seminario Tecnico "Il d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.: il ruolo degli RLS nei
Sistemi di Gestione della Sicurezza"  ISPA_ARPAV_Centro Interagenziale



Novembre-Dicembre         2009     - "Il codice  dei contratti  pubblici alla luce della  legge n. 102 del 
2009"- CASP E UNIV. ROMA TRE DIPES, 
Luglio          2009     -   Precontenzioso,   contenzioso   e   risoluzione  delle  controversie   nei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture"- PARADIGMA s.r.l.-
FORUM   PA 2 0 0 9  
 Master  "La  scelta  del  contraente   negli  appalti  di  servizi  e  forniture"  a  cura  di  Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti  Pubblici di lavori, servizi e forniture

 Master  "Vigilanza sui contratti  pubblici:  una nuova prospettiva" a cura di Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
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