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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che si ritiene di
dover pubblicare

Dal 1.7.2001 incarico di P.O. “Economato acquisti e servizi” ora “Provveditorato Economato”
Dal 10.6.1999 per mesi 12 (6+6) incaricata delle funzioni di economo dirigente con nomina del
sindaco
Dal 4.11.1996 incaricata di coordinare il servizio economato con nomina del Sindaco
Dal 31.12.1994 capo ufficio contabile presso ufficio cassa economale
Dal 1.11.1986 inquadrata come ragioniere (servizio svolto in Ragioneria uffici: investimenti da
11/1991 al 12/1994; entrate da 11/1986 a 11/1991)
Dal 2.3.1981 assunta dal Comune di Ferrara in qualità di vigile urbano
INGLESE (intermediate); FRANCESE (scolastico)
buona
Componente del tavolo di lavoro permanente del PANGPP presso il Ministero dell’Ambiente;
Componente del gruppo di lavoro nazionale Acquisti verdi del Coordinamento nazionale
Agenda21 Italy.
Pubblicazioni:
collaborazione al testo “Gestire i beni comuni: manuale per lo sviluppo sostenibile” (autrice del
cap. 12 “Gli acquisti verdi”), 2006 Ed. ambiente srl;
collaborazione alla realizzazione di un testo sul Green Procurement “Gli acquisti verdi in Italia”
(autrice del p. 7 “Comune di Ferrara: l’individuazione di caratteristiche di prodotto), 2004 ed. Il
sole24 ore – Ambiente e Sicurezza
Attività di docenza:
docenze sul Green Public Procurement (acquisti verdi) a corso post-universitario con incarico
del Mip-Politecnico di Milano (7.2007) e su incarico della Commissione europea a Bucharest
(4.2007);
docenze sugli acquisti pubblici sostenibili in diversi enti (Comune di Piacenza 2009; Arpat: 2007,
2006, 2003; CFP di Ravenna: 2005; comune di Padova: 2005; CFP di Ferrara: 2004.
Partecipazione a convegni e seminari:
2002 - 2009 relatrice su acquisti sostenibili in seminari e workshop presso diversi enti (CCIAA di
Ancona, Milano; comune di Madrid; Assemblea Agenda21 Italy; Comuni di: Casarano, Firenze,
Cinisello Balsamo, Reggio Emilia, Lucca, Ravenna, Roma,Ferrara; Province di Massa Carrara,
Ravenna; GPPnet Forum; Iclei; Ecomondo; Expo; Vesta S.p.a. Multiutility; ISWA; Aalborg (DK);

SEP Eco-tecnologies; Federambiente.
2009 relatrice convegno Mip Politecnico di Milano “Innovazione ed efficienza nella P.A.: il ruolo
dell’e-procurement”.
2009-1994 partecipazione a diversi corsi di formazione e incontri organizzati sia dal comune di
Ferrara che da altri enti specializzati e da Anci in materie attinenti al ruolo occupato (in materia
di sostenibilità applicata agli acquisti, procedimento amministrativo, accesso agli atti, privacy,
procedure disciplinari dipendenti pubblici e dirigenti, contrattualistica, procedure di acquisto di
beni e servizi, Appalti, spese economali, gestione inventario beni mobili, rendicontazione e PEG,
gestione del personale, contabilità, finanze, finanziamenti, mutui cassa DD.PP. ecc )

