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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Diploma di Laurea in Giurisprudenza c/o Università degli studi di 

Roma “ La Sapienza” 

Altri titoli di studio e 

professionali 

  Specializzazione in Diritto Penale e Criminologia c/o 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

 Master in “Gestione integrata nelle Pubbliche 

Amministrazioni- Fondazione CUOA   Altavilla Vicentina 

(2010/2012) 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti)  

  1990 Vincitrice di concorso esterno - Funzionario presso Sede di 

Legnago (Verona) 

 1993/1999 Pregressi incarichi di funzionario amministrativo 

presso la sede di Legnago (Verona) 

 1999 Dirigente della Sede INAIL di Marghera - Venezia 

 2000 Dirigente dell’UFFICIO Attività Istituzionale della Direzione 

Regionale Veneto 

 2003 Dirigente della Sede INAIL di Rovigo 

 2008 Dirigente della Sede INAIL di Padova 

 2014 Dirigente della Sede INAIL di Vicenza 



 2015 Dirigente Ufficio riscontri contabili effettuati sugli atti della 

Direzione Generale. -  DCPBC 

 

Capacità linguistiche   Lingua - INGLESE 

Livello parlato e scritto: SCOLASTICO 

 

 

 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti di office automation 

(Basso, medio, elevato) 

 Word: MEDIO 

 Excel: MEDIO 

 Power point: MEDIO 

 

Altro (partecipazione a 

convegni, seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare 

  

Corsi professionalizzanti 

 Percorso di formazione manageriale per neo dirigenti c/o 

School of management SDA BOCCONI (2000/2001); 

 Corso “mobbing e Burnout”: principi generali   Verona – 

2005; 

 4 ° SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE SUMMER SCHOOL 

2008 - “LE VIE DELLA BUONA IMPRESA E DELLA BUONA 

ECONOMIA” -Educazione, legalità responsabilità” 

Conegliano; 

 Corso di formazione “Il Galateo Organizzativo: regole di 

comportamento nelle relazioni aziendali organizzato da 

Centro di Formazione Manageriale e Gestione d’Impresa 

della Camera di Commercio di Bologna -  novembre 2009; 

 Corso di formazione del “Corso di addestramento on the Job 

ICF 4” organizzato da Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali - Italia Lavoro - Padova 2010; 

 La tutela delle Malattie asbesto correlate organizzato da 

INAIL Sovraintendenza Sanitaria Centrale 2013; 

 Partecipazione al Corso di Alta Formazione Specialistica 

“Corso base di contabilità” c/o Fondazione TELOS Roma- 

novembre 2016; 

Commissioni 

 Componente del Comitato per il lavoro e l’emersione del 

sommerso (CLES) di Rovigo 2010  



 Membro effettivo nella Commissione Regionale per gli 

esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di Consulente del Lavoro, sessioni del 2009 e 

del   2011 

 Componente della commissione di certificazione ai sensi 

dell'art. 75 e ss. Decreto legislativo 276/2003 in qualità di 

direttore della sede di Vicenza 2014 

 Presidente del collegio dei Revisori dell’Associazione 

Nazionale per l’Assistenza Sanitaria dei Dipendenti degli Enti 

pubblici (ASPED) 2018  

 Componente supplente della commissione esaminatrice per 

la selezione interna per la progressione verticale nell’area C 

di 180unità di personale dell’area B, profilo professionale 

delle attività amministrative, ai sensi dell’art.22, comma 15, 

del d.lgs. n. 75/2017, come modificato dal d.l. 30 dicembre 

2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

febbraio 2020, n.8 (determina DG n. 11/2021) 

Docenze   

 Docente al Seminario di aggiornamento “Le novità del 

Decreto correttivo D.lgs. 106/2009 alle disposizioni sulla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Testo Unico – 

D.LGS. 81/2008” organizzato da IRECOOP sui “I Programmi 

Inail per la prevenzione dei rischi” -  Padova 2009; 

 Docente nel corso “Il nuovo ruolo dell’INAIL nella tutela 

delle patologie da lavoro, organizzato da DR VENETO 2010;  

 Docente nel “Seminario di aggiornamento dei RSPP” 

organizzato da ENAIP Padova 2012;   

Partecipazione Convegni 

 Relatrice al convegno “Progetto DURC” organizzato da 

INAIL, INPS e CASSA EDILE Polesana 2006; 

 Relatrice al Seminario di incontro e aggiornamento 

organizzato da AIFOS – CONFCOMMERCIO ASCOM- 

Provincia di Padova “Il Nuovo Testo Unico della Sicurezza sul 

lavoro” - dal Decreto 81/08 al decreto 106/09 -   Padova 

2009; 

 Relatrice a vari convegni Anmil organizzati in occasione della 

celebrazione della “Giornata per le Vittime degli incidenti 

sul lavoro”; 

 Partecipato al Convegno “Please Disturb” c/o Università 

Bocconi -  ottobre 2009; 



 

Collaborazioni con altre istituzioni 

 Protocollo d’intesa per la Regolarità e la Sicurezza del 

Lavoro nel settore Edile della provincia di Rovigo 

sottoscritto il 10 febbraio 2005 da INAIL – CLES- CASSA 

EDILE POLESANA –ASSISTEDIL; 

 Protocollo d’Intesa per la promozione della cultura della 

sicurezza nelle scuole “VADO A SCUOLA IN AZIENDA: LA 

SICUREZZA INIZIA PER S MA INCOMINCIA DA ME” ROVIGO 

2009; 

 Protocollo d’intesa sottoscritto il 19 ottobre 2010 tra la 

provincia di Padova e INAIL sede di Padova per la 

realizzazione di un Network provinciale di servizi al lavoro e 

per lo sviluppo delle risorse umane”; 

 Progetto ICF 4 Programmi Nazionali “Messa a punto di 

protocolli di valutazione della disabilità basati sulla struttura 

descrittiva di ICF”, “Servizi per l’inclusione socio-lavorativa 

dei soggetti svantaggiati con il concorso dei Servizi Per il 

Lavoro” “SPL”, realizzati su tutto il territorio nazionale da 

Italia Lavoro S.p.A., in base all’incarico ricevuto dalle 

Direzioni Generali del Mercato del Lavoro e delle Politiche 

Sociali. 2011; 

 Realizzazione dello sportello “Turismo Accessibile e 

Assistito” Rovigo giugno 2014; 

 Protocollo per le indagini aventi ad oggetto i reati di cui agli 

artt. 589 e 590 c.p., commessi con violazione delle norme 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e con violazione 

delle norme sull’igiene del lavoro, d’intesa tra Autorità 

Giudiziaria, Polizia Giudiziaria, SPISAL di Vicenza, DTL di 

Vicenza, Autorità sanitarie della provincia di Vicenza, INAIL 

di Vicenza, Provincia di Vicenza – 2015; 

I sopra indicati interventi a seminari e convegni sono enumerati a 

carattere semplificativo e non esauriscono tutta l’attività svolta in 

qualità di relatrice in occasione di altre iniziative pubbliche. 

 

Altre iniziative 

 Progetto di reinserimento sociale organizzato dalle sedi 

INAIL di Padova e Rovigo “Il filo delle mamme” maggio 

2011; 

 Concorso fotografico “Raccontare il lavoro delle donne fra 

impegno e rischio”, organizzato in collaborazione con 



l’Assessorato e la commissione Pari Opportunità della 

Provincia di Rovigo. 2011; 

 Realizzazione di due progetti sperimentali di supporto 

psicologico nelle sedi INAIL di Padova e Rovigo:” Gruppo di 

supporto e auto mutuo aiuto” “Consulenza psicologica 

individuale e/o familiare agli invalidi del lavoro” 2012; 

 Progetto “Arte per la Sicurezza” organizzato con la Provincia 

di Padova, SPISAL- USLL16 e Liceo Artistico Modigliani 

Padova 2013; 

 Varie attività legate al reinserimento attraverso la pratica 

sportiva: 

 1° Stage Promozionale di WHEELCHAIR RUGBY che si è 

svolto, con la collaborazione del CIP Regione Veneto e con 

l’A.S.D. Sportequal, dal 4 Febbraio al 6 febbraio del 2011 

presso la Ge.Tur. di Lignano Sabbiadoro; 

 Il Progetto di promozione sportiva e di socializzazione: “I 

colori del Delta” 1° Pedalata lungo i percorsi del Delta del 

Po, 3 settembre 2011; 

 

   

 

         Firma* 

 

Data 25.08.2021 

 


