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Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mali 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 
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Italiana
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DAL 17 MARZO 1997AD OGGI: 

~ CONFINDUSTRIA 
~ Dirigente, ai sensi de! ceni dei dirigenti di aziende industriali, assegnata 

all'Area lavoro e Welfare, con responsabilità sulla previdenza pubblica; 
- dal 1° dicembre 1982 al16 marzo 1997 
- Associazione Sindacale INTERSIND 

qualifICa di V livello del ceni metalmeccanici, addetta al Servizio 
legislazione, giurisprudenza e previdenza 

- promossa al VI, VII. VIII livello e poi a Quadro nell'ambito dello stesso 
Servizio; 
IRI 
Eletta nel 1982 membra del Gruppo di lavoro sul contenzioso del lavoro 
nelle aziende a partecipazione statale, istìtuito presso ,'IRI e coordinato 
dal Prof. Avv. Roberto Pessi; 

- INPS 
Membro dal 2002 del Comitato amministratore Fondo penSIOni 
lavoratori dipendenti deIl'INPS, in rappresentanza dì CONFINDUSTRIA; 
Membro dal novembre 2003 del Consiglio di indirizzo e vigilanza 
dell'INPS, in rappresentanza di CONFINDUSTRIA; 
Componente dal marzo 2006 della Commissione nazionale dì 
coordinamento dell'attività ispettiva presso il Ministero del Lavoro. in 
rappresentanza di CONFINDUSTRIA 

- Componente dal 29 febbraio 2000 del Comitato amministratore INPS 
del Fondo per la gestione speciale dei lavoratori autonomi di cui all'art. 
2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995,n.335,in rappresentanza di 
CONFINDUSTRIA; 

- Alitalia 
Direttore del Fondo pensioni dirigenti Alitalia dal 14 maggio 2010 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

•Tipo di azienda osettore 
• TIpo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

ISTRUZIONE EFORMAZIONE 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Dal19n al 1981 
Università la Sapienza di Roma 

Corso di laurea in Giurisprudenza 

Laurea in Giurisprudenza (110/110 e Iode)conseguita il3 luglio 1981 
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CAPACITÀ ECOMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vite edella 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da cemficali e diplomi 
JJfflciali. 

MADRELINGUA 

AlTREUNGUA 

• Capacità di lettura 
• Capadtà di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivera e lavoraffJ con altre persone, in 
ambiente muftiCtilturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziata lavorare in 

squadra (ad es. cultura esport). ecc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento ti amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro. in attività di volan/ariato (ad es. 

cultura esporl), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche. 
macchinari, ecc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

AlTRE CAPACITÀ ECOMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE OPATENTI 

Italiana 

INGLESE 

elementare 
elementare 
elementare 

Notevoli capacità interrelazionali innate,ulteriormente sviluppate in ambito lavorativo 

Capacità di coinvolgimento dei colleghi e dei collaboratori nel lavoro 

[Descrivere tali competenze e in dicare dove sono state acquisite. l 

Sufficiente capacità con computer 

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite, l 

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. I 

Patente di Guida B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI PUBBLICAZIONI: 
Articoli in materia lavoristica e previdenziale per le riviste \NAZ Paghe e 
Guida al lavoro - Il sole 24 ore; 

- Coautrice del volume L'armonizzazione de/!'imponìbì/e fiscai'e e 
previdenziale, edito da Il soie - 24 ore nel 1998; 
Partecipazione alla redazione dei volumi sulla Giurisprudenza 
costituzionale in materia di lavoro dal 1956 al 1986; 

- Redazione ed aggiornamento in formato floppy disk dell'opera Tutto 
previdenza, edita dall'IPSOA. 

SEMINARI E CONVEGNI 
Partecipazione al Seminario sul diritto del lavoro e previdenziale 
comparato presso l'Università di Szeged (Ungheria) dal 7 al 25 agosto 
1987; 

- Partecipazione quale relatrica ai Convegni annuali organizzati 
dall'Associazione nazionale di vigilanza degli enti previdenzialì (ANIV), a 
partire dal 2002; 
Partecipazione quale relatriee a Convegni in materia previdenziale 
organizzati dalle Associazioni industriali territoriali, a partire dal 1997; 
Partecipazione come docente a Corsi di formazione organizzati dalle 
società INAZ, FORMAT, PARADIGMA.ITA,SINERGIA,OPTIME 

ALLEGATI [Se del caso, enumerare gli allegati ai CV. J 
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