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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

1989 laurea in giurisprudenza presso l'Un.di Roma "Tor Vergata" - tesi in diritto
del lavoro (110/110)
Abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di
Roma (dal 1996)
Master in “Pianificazione e gestione della formazione nelle aziende e nelle
Pubbliche Amministrazioni” effettuato presso il CEIDA A.A. 2007/08 votazione
60/60
- Insegnante di ruolo a seguito di superamento di pubblico concorso (collocandosi
al 1° posto in graduatoria) MINISTERO DELL’ISTUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
- biennio di pratica forense presso lo studio legale associato Piga-Guerra-Tartaglia,
occupandosi in particolare di dir. del lavoro;
- dal 1996 funzionario amministrativo di ruolo c/o MIPAAF – ICQRF – , a seguito di
superamento di pubblico concorso, assegnato all'Uff. periferico di Roma
dell'I.C.R.F. e dal 1997 all’amministrazione centrale, con funzione di resp. dei proc.
amm.sanz. delegato a rappresentare l’Amm. nel giudizio di opposizione e alla
gestione del contenzioso in genere;
- dal 2005 vicario dell'Ufficio I dell’ICQRF con funzioni di responsabile del gruppo
giuridico normativo;
- dall’1/2/2006 Dirigente di seconda fascia (a seguito di superamento di pubblico
concorso per esami).
- dirigente dell’ufficio VICO IV della DG VICO dell’ICQRF, che si occupa di formazione
specifica del personale, mobilità, coordinamento delle norme di esecuzione della
sicurezza dei luoghi di lavoro, supporto alla contrattazione integrativa dell’ICQRF.
Attualmente dirigente dell’Ufficio VICO I della DG per il riconoscimento degli
organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, che è incaricato
ad autorizzare le strutture di controllo pubbliche e private che operano
nell’ambito delle produzioni regolamentate (DOP, IGP, STG e biologiche) ed ad
approvare i relativi piani di controllo e tariffari.
- L’Ufficio VICO I si occupa anche della sospensione e revoca degli stessi. Si occupa
inoltre dell’approvazione della documentazione di sistema degli OdC pubblici nel
settore vino e di tutti gli OdC del settore bio.
E’ attualmente referente:
- del sito intranet MIPAAF per la sezione di competenza ICQRF;
- E ’attualmente sostituto del referente:
- della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione per gli uffici territoriali e
per i laboratori dell’ICQRF;
E’ attualmente componente:
della “Commissione sussidi”
del “Comitato delle politiche per la sicurezza”;
del gruppo di lavoro istituito presso il Gabinetto del Ministro (in rappresentanza
della D.G.VICO), DM. M. 18803 del 27.12.2012;
- Dell’ Unita’ di redazione dell’ICQRF Newsletter.
-

Dal 1998, tra l’altro, ha svolto i seguenti incarichi non retribuiti:
- Presidente della commissione giudicatrice della gara ad evidenza pubblica di
rilevanza comunitaria per la valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio
di gestione dell’asilo nido, con annesso giardino d’infanzia;
- componente del gruppo “Nutrizione, prodotti dietetici e della prima infanzia” del
Comitato Nazionale Italiano per il CODEX ALIMENTARIUS;
- componente del gruppo “Per l’indirizzo ed il coordinamento operativo
dell’attività sanzionatoria”;
- componente del gruppo di lavoro per l’aggiornamento della procedura
informatica dell’ICQ;
- componente della Commissione interna delle proposte per la “Formazione in
tema di “Sistemi di gestione qualità” e del personale con qualifica dirigenziale”;
- della commissione di valutazione della documentazione presentata nella
procedura negoziata per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa per i
dipendenti ICQRF;
- componente dell’Ufficio per I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI”per il ruolo ICQRF;
-componente del Comitato Editoriale sito Intranet ICQRF;
- componente della commissione per la proc. di sviluppo economico per l'area III
del ruolo ICQ (sia nel 2009 sia nel 2010);
- componente delle commissioni di selezione per l’inquadramento nel profilo
professionale di collaboratore amministrativo (procedura del 2010) e per borsisti
nei laboratori ICQRF (periti e laureati) (anni 2009-2010 -2011- 2012 -2013);
- componente del Comitato tecnico scientifico composto da dirigenti ICQRF e
FORMEZ per la progettazione di attività formative destinate al personale dell’ICQ.
E’ stata inoltre:
- Presidente della commissione per la valutazione finale del corso in tema di “Le
procedure informatiche in dotazione all’ ICQ;
- Coordinatore del gruppo di lavoro che si occupa di attività sanzionatoria. - 2009
e 2010.
- Presidente di commissioni delle procedure di mobilità volontaria interna e della
procedure di progressione verticale interna del personale appartenente
all’organico del ruolo ICQRF (anni 2009- 2010-11-2014).
- Delegata alla firma degli atti di ordinaria amministrazione della DG VICO , in
assenza del DG negli anni :2007- 2009-2010-2011-2012-2013.
Conoscenze linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione
a riviste, ecc)

- Francese scritto: scolastico, parlato: scolastico
- Inglese scritto :fluente, parlato fluente
Buona conoscenza dei principali applicativi di Windows/MS Office nonché degli
applicativi delle banche dati giuridiche.

- Dal 1991 Inizio collaborazione esterna, in qualità di redattore della rivista
giuridica “Il FORO ITALIANO”, con specifico riferimento al diritto tributario.
Dal 1998 ha svolto diverse attività di docenza su incarico e/o autorizzazione
dell’amm. (c/o la scuola di Cittaducale del C.F.S., la Regione Lazio, la S.S.E.F. e in
corsi organizzati dall’ICQRF);
Ha seguito tra gli altri i seguenti corsi, dal 2006 in poi:
“Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della
corruzione” preso la SNA;
“Il dirigente pubblico e la gestione del personale: gli strumenti giuridici e
manageriali”(anno 2012/2013);
“Etica , codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego
dopo la riforma Brunetta”;
Corso di contabilità pubblica (S.S.P.A.);
(A.A.2007/08) Master in pianificazione e gestione della formazione nelle aziende
e nelle pubbliche amministrazioni presso il CEIDA (60/60);
Corso manageriale per neodirigenti dell’ICQ;
Corso di formazione “Lo sviluppo della Leadership”;
Business English (intermediate level)

Onorificenze

UFFICIALE dell'Ordine di merito della Repubblica - D.P.R. 27/12/2009

Quanto riportato nel presente Curriculum corrisponde al vero, essendo consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 e 76 del D.P.R. del
28/12/00 n. 445.
Roma, 23 agosto 2019
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