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ISTRUZIONE







1982, Diploma di maturità classica
1987, Laurea in Giurisprudenza conseguita il 26
Marzo 1987 presso la Libera Università degli Studi
Sociali (L.U.I.S.S.) di Roma con 110/110 e lode e Tesi a
stampa: “Banche Dati e tutela della privacy: dal segreto
al controllo”
1989, Corso di Specializzazione (IX CorsoConcorso) presso la Scuola Superiore di Pubblica
Amministrazione di Roma, Tesi finale:“I Programmi
Integrati Mediterranei della Francia”.
Febbraio – Novembre 1989
1999, Master en Affaires Juridiques Européennes
conseguito presso l’Institut Européen d’Administration
Publique di Lussemburgo in collaborazione con
l’Università di Nancy, Tesi finale in Diritto della
proprietà intellettuale: “The exhaustion of trade marks
rights”. Ottobre 1997 – Marzo 1999

LINGUE STRANIERE
Francese (ottimo)
Inglese

(ottimo)

Spagnolo (buono)

ESPERIENZE DI LAVORO



Presso il Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, dal 1990, assunta come
funzionario amministrativo ex VIII qualifica
funzionale:
Fino al 17 maggio 2010 dal novembre 2002, presso la
D.G. per lo Sviluppo Agroalimentare, la Qualita’ e
la Tutela del Consumatore-SACO XI Ufficio
Promozione:
- Responsabile della gestione dei Regolamenti (CE)
relativi ad azioni di informazione e promozione dei
prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi
terzi; ha curato i rapporti con i Servizi della CE e
partecipa alle riunioni del Comitato di gestione
presso la Commissione Europea;
- Si è occupata della gestione amministrativa dei
programmi di promozione finanziati dal Ministero
ai sensi del D.M. 17.2.2003;
- Componente di numerose commissioni tecnicoamministrative di valutazione e controllo.



2000-2002, Gabinetto del Ministro - Ufficio Stampa:
- Ha curato i rapporti con la stampa italiana ed
estera, incaricata della redazione di articoli e
comunicati stampa;
- Assistente del Capo Ufficio stampa nello
svolgimento delle sue funzioni e nella
organizzazione delle conferenze stampa;
- Ha fatto parte (maggio 2000/ ottobre 2001) del
comitato di redazione della rivista Agricoltura.



1996/1999 Esperto Nazionale Distaccato presso la
Commissione Europea (Eurostat) a Lussemburgo:

Responsabile del settore “statistiche viticole e alberi da
frutta”
- ha coordinato i lavori relativi al trattamento dei
dati delle indagini statistiche del settore ed alla
preparazione delle pubblicazioni contenenti i
risultati delle indagini;
- ha svolto funzioni di consulenza legale ed ha
partecipato all’ elaborazione della normativa
relativa alle suddette indagini;
- incaricata dei rapporti con gli altri uffici della
Commissione, il Parlamento e gli Stati membri.




1990-1996 Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali:
- presso l’Ufficio di Statistica: responsabile degli
affari giuridici ed amministrativi ed incaricata dei
rapporti con la Commissione Europea e le
Organizzazioni internazionali;
- presso
la
Direzione
delle
Politiche
Comunitarie ed Internazionali:
- Settore cereali
- Ufficio Strutture (attuale D.G. Sviluppo Rurale): si
è occupata delle questioni relative all’applicazione
del diritto comunitario in materia di set-aside e
misure di accompagnamento; responsabile
dell’istruzione del contenzioso e dei rapporti con la
giurisdizione amministrativa e civile;
- Membro del Comitato di Sorveglianza per il
DOCUP zone 5b della Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige

1987/89, Pratica legale

