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Formazione: 

Master interuniversitario Luiss - Sapienza di secondo livello in "Organizzazione e 
Funzionamento della Pubblica Amministrazione" con tesi sulla sorte del servizio idrico a 
seguito del referendum. 

Laurea in "Economia e Commercio" all'Università "La Sapienza" di Roma, con una tesi sui servizi 
pubblici locali e focus sul contratto di servizio tra Ama e Comune di Roma. 

Diploma Perito Informatico, conseguito presso ITIS G. Armellini, Roma 

Espenenze professionali: 

2013 - in corso 

Consigliera Regionale, Gruppo Per il Lazio. 

Principali responsabilità e mansioni ricoperte: 

Componente della l Commissione " Affari costituzionali e statutari , affari IStituzionali, enti locali e 
risorse umane, federalismo fiscale, sicurezza, integrazione sociale e lotta alla criminalità" e 
componente VI Commissione "Ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e 
urbanistica". 

Elaborazione di proposte di legge regionale, mozioni interrogazioni e ordini del giorno, in 
particolare su tematiche ambientali regionali, urbanistica, rifiuti e mobilità, infrastrutture, Fondi 
europei, altra economia, integrazione, Piccoli Comuni, inquinamento, acqua, energia, difesa del 
suolo, legalità, terzo settore. 

Organizzazione eventi. Partecipazione a riunioni e tavoli di coordinamento. Partecipazione a 
numerose iniziative e convegni nelle varie province del Lazio. 

1998-2013 

Legambiente Lazio - Direttrice e Amministratrice, componente del Comitato Direttivo Regionale. 



Dal 2003: componente del direttivo Nazionale e del Consiglio Nazionale. 

Principali responsabilità e mansioni ricoperte: 

Ideazione, gestione e coordinamento delle campagne ed iniziative promosse da legambiente 
Lazio, le principali: 100 Strade per Giocare, Castelli di Pace, Comuni Ricicloni, Festa dell'Albero, 
Festambiente, Goletta dei Laghi, Goletta Verde, Illumina il Riciclo, Italia Bellezza Futuro, Mai'Aria, 
Non Scherzate Col Fuoco, Nontiscordardimè, Operazione Fiumi, Orti in Festa, Pendolaria, Piccola 
Grande Italia, Puliamo il Mondo, Ridurre si Può, Salvalarte, Spiagge e Fondali Puliti, Treno Verde, 
No ai cartelloni abusivi. 

Partecipazione al Coordinamento regionale Acqua Pubblica e attivismo in occastone del 
referendum del 2011 , ai Social Forum Europei e alla manifestazioni per la pace. 

Attività costante di studio, formazione e sensibilizzazione su tematiche quali il riuso, la riduzione ed 
il riciclo dei rifiuti , la gestione del ciclo dei rifiuti, la green economy, le energie rinnovabili, la 
valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico, la promozione delle aree protette naturali, 
la mobilità, le illegalità ambientali e l'educazione alla legalità, la promozione e valorizzazione del 
verde nelle aree urbane, la sicurezza per pedoni e ciclisti. 

Elaborazione di proposte progettuali relative a varie linee di finanziamento italiane ed europee. 
Redazione, gestione e rendicontazione di progetti , in particolare sulle tematiche ambientali. 

Gestione delle risorse umane dell'associazione; direzione amministrativa e contabile , redazione 
del bilancio e gestione della contabilità ordinaria dell'associazione, gestione dei rapporti 
istituzionali. Gestione delle risorse in Servizio Civile presso legambiente Lazio: selezione dei 
volontari, monitoraggio dei progetti , attività di coordinamento e tutoraggio. 

Responsabile per le attività per il coinvolgimento delle scuole e dei cittadini riguardanti le diverse 
tematiche (dai trasporti allo smog, dall'inquinamento delle acque, ai rifiuti , al rischio idrogeologico, 
ai piccoli comuni, all'educazione ambientale, ai parchi, alla legalità, al servizio civile , alla 
cooperazione). 

Intervenuta a numerosi Convegni, Conferenze e seminari , in particolare su tematiche ambientali, di 
promozione e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e storico; sui temi della green 
economy; sui temi della mobilità e dei trasporti. 

Autrice di numerose pubblicazioni, opuscoli informativi, dossier, report e articoli cartacei e web. 
Docente in corsi di formazione, workshop e seminari. 

1998-1999 

Stage presso Legambiente Lazio 

Organizzazione e gestione di campagne di sensibilizzazione e advocacy; organizzazione e 
gestione di eventi a Roma e nel Lazio. Partecipazione a convegni , conferenze e seminari. 

Attività di amministrazione e gestione contabile, monitoraggio e rendicontazione di iniziative e 
progetti. 

1995- 1998 

Praticantanto presso uno Studio Commerciale sito in Roma. 

Attività di rassegna stampa presso Agenzia di Stampa DIRE, Roma 



Capacità e competenze linguistiche: 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) 

COMPRENSIONE PARLATO 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE 
ORALE 

Francese 81 Utente 81 Utente 81 Utente 
autonomo autonomo autonomo 

Inglese A2 Utente A2 Utente A2 Utente base base base 

Capacità e competenze informatiche: 

Internet: ottime conoscenze di Explorer, Chrome, Mozilla Firefox 
Ottima conoscenza del pacchetto Office. 

Hobby ed interessi : 

SCRITTO 
PRODUZIONE 
ORALE 

81 Utente B1 Utente 
autonomo autonomo 

A2 Utente A2 Utente 
base base 

Lettura, cinema e sport. Ho praticato lo sport, prima il nuoto e poi dall'età di nove anni il basket, 
passione di famiglia, arrivando a disputare finali nazionali con le squadre giovanili e campionati di 
serie 8 e serie A2. 

Patente automobilistica 8 e patente A 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vìtae in base all'art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003, a esclusivo uso interno di selezione di personale. 
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