Laureata in giurisprudenza il 18 dicembre 1978 presso l’Università La
Sapienza di Roma, viene ammessa alla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione ed entra nell’Amministrazione dell’Interno nel novembre
del 1981. Ha conseguito la promozione alla qualifica di Viceprefetto
Ispettore dal 1° gennaio 1994 ed a quella di Viceprefetto dal 1° gennaio
2000. Nominata Prefetto il 2 maggio 2006.
Dal 14 maggio 2021
componente del Consiglio di indirizzo del Collegio del Mondo Unito
dell’Adriatico.
Dal 12 aprile 2021
Presidente del Consiglio di Amministrazione della GREENENERGY HOLDING
S.P.A.. Con circa 40 anni di esperienza la holding rappresenta l’eco distretto
industriale più avanzato della Green economy in Italia. Le aziende controllate,
Ambiente, B.Energy e Planetaria, con circa 180 dipendenti diretti, costituiscono
un modello di innovazione tecnologica per le attività di recupero, di
valorizzazione degli scarti e la loro trasformazione in nuova risorsa.
E ’docente presso la Pontificia Università Antonianum
In quiescenza dal 1° ottobre 2020
Ha ricevuto il premio come una delle 100 Eccellenze italiane per l’anno 2019
4 febbraio 2019 –30 settembre 2020
Ministero dell’Interno – Presidenza del Consiglio
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative
antiracket e antiusura e Presidente del Comitato di solidarietà per le vittime
dell’estorsione e dell’usura
In tale ruolo, è stata svolta un’intensa attività tesa a:
- manifestare concretamente la vicinanza dello Stato alle vittime
attraverso la partecipazione sul territorio alle molteplici iniziative di
sensibilizzazione promosse dalle associazioni antiracket e antiusura
- proporre la costituzione di parte civile del Ministero dell’Interno nei più
rilevanti processi per estorsione celebrati nei confronti della criminalità
organizzata
- strutturare il lavoro del Comitato creando la massima sinergia con le
Prefetture territorialmente competenti e con gli Enti a vario titolo
coinvolti nelle procedure al fine di rendere più efficiente l’attività del
Consesso e accelerare i tempi di risposta alle istanze delle vittime
- proporre modifiche normative resesi necessarie a causa della vetustà
delle leggi poste a base della materia e della mutata pervasività della
criminalità organizzata
- predisporre un progetto tecnologicamente avanzato – ammesso al
finanziamento con Fondi PON - per la creazione di una nuova
piattaforma informatica dedicata alla trattazione delle istanze di accesso

-

al Fondo
partecipare a convegni ed incontri per promuovere la cultura della
legalità

2 febbraio 2016 – 3 febbraio 2019
Ministero dell’Interno –
Prefetto di Trieste e Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia
Giulia
In tale ruolo, oltre alle normali attività che vengono svolte dalle Prefetture, è
stata svolta un’intensa attività tesa a:
 una forte attenzione verso la coesione sociale, in un ambito territoriale
ancora molto provato dalle ultime vicende belliche e post belliche
 tenere i migliori rapporti istituzionali con le vicine autorità slovene e
croate
 affrontare il tema dell’insediamento della ferriera e del porto di Trieste
 seguire le attività prodromiche alla realizzazione nel vecchio porto
austroungarico, della settimana dedicata a Trieste città della scienza nel
settembre 2020
 esaltare il ruolo di Trieste come porta dell’Europa nei Balcani
Occidentali, grazie anche alla leadership del progetto europeo in
quell’area
 organizzare due Conferenze internazionali con l’egida europea e i paesi
dell’area balcanica: nell’ottobre 2017 la Conferenza conclusiva del
predetto progetto IPA alla presenza dei ministri dell’Interno italiano e dei
6 Stati beneficiari; successivamente ha ospitato la sessione annuale del
processo di Berlino, con i Capi di Stato e di Governo di Italia, Francia,
Germania, Regno Unito e dei Paesi balcanici
 coordinare a livello regionale la gestione dell’emergenza connessa ai
flussi migratori
 creare un tavolo permanente con la consulta studentesca finalizzato
all’approfondimento delle principali problematiche giovanili e
all’individuazione delle possibili soluzioni
 creare un tavolo permanente interreligioso, attesa la presenza sul
territorio di importanti comunità ortodosse, ebraiche, musulmane
14 dicembre 2011 – 1 febbraio 2016
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza –
Direttore dell’Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle forze di polizia
In tale veste, nel 2014 ha curato l’organizzazione e lo svolgimento delle attività
connesse al semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea
nel settore Giustizia e Affari Interni, coordinando tutte le iniziative dipartimentali
Capo delegazione del Comitato per la sicurezza interna del Consiglio UE
Componente della Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle
speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e dei testimoni di
giustizia, ex art. 10 L.82/1991, con funzioni di supporto al Sottosegretario di
Stato – Presidente della Commissione

Project leader di IPA 2013 Balcani Occidentali,
Si tratta di un progetto finanziato dalla Commissione europea per lo sviluppo di
attività di assistenza e training nel settore delle riforme istituzionali e della
cooperazione transfrontaliera nella lotta alla criminalità organizzata in favore di
Serbia, Croazia, Montenegro, Macedonia, Albania, Kossovo e BosniaErzegovina. In questo ambito, sono stati intessuti importanti contatti con i
Ministeri dell’Interno e le Forze di polizia dei Paesi beneficiari che hanno
facilitato la realizzazione sia delle attività del progetto e di una rete stabile della
sicurezza in area e con l’Europa, sia la firma di Accordi sia bilaterali che
multilaterali di interesse per la sicurezza dell’Italia.

12 gennaio 2010 – 13 dicembre 2011
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direttore dell’Ufficio dell’Amministrazione Generale
In tale ruolo ha curato, tra l’altro:
- lo studio e la predisposizione degli atti normativi di interesse del
Dipartimento della P.S., anche in relazione alle esigenze di
adeguamento alla normativa comunitaria
- la gestione delle complesse tematiche di Polizia Amministrativa, che
coinvolgono anche i settori delle armi e degli esplosivi

4 gennaio 2007 – 11 gennaio 2010
Ministero dell’Interno –Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direttore Centrale per i servizi demografici
In tale incarico ha gestito, tra l’altro, lo sviluppo del progetto della carta di
identità elettronica
Ha mantenuto stretti collegamenti con i Comuni italiani e gli Ufficiali di stato
civile ed anagrafe
Ha gestito il Centro nazionale dei Servizi Demografici, provvedendo anche ad
un ammodernamento tecnologico
Ha seguito le problematiche dell’AIRE
2 maggio 2006 – 3 gennaio 2007
Ministero dell’Interno
a disposizione, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n.410,
Vicepresidente della Commissione Nazionale per il diritto di asilo
In questa veste ha curato, altresì, i rapporti internazionali

luglio 2001 – 30 aprile 2006
Ministero dell’Interno –Gabinetto del Ministro
Ufficio IX – Segreteria speciale e servizio cifra
Capo Ufficio di staff, dal 3 dicembre 2001
Responsabile della trattazione di comunicazioni con classifica di
riservatezza/segretezza.
Ha curato l’analisi e la sintesi delle documentazioni classificate pervenute dai
Servizi di sicurezza in materia di terrorismo.
Ha, tra l’altro, riorganizzato e rinnovato tecnologicamente il servizio cifra del
Ministero dell’interno e della rete delle Prefetture

ottobre 2000 – luglio 2001
Ministero dell’Interno – Ufficio centrale per gli affari legislativi e le relazioni
parlamentari
Ufficio VIII Soccorso Pubblico, Difesa civile e Protezione civile
Capo Ufficio di Staff

Dicembre 1996 – settembre 2000
Ministero dell’Interno – Prefettura di Firenze,
Dirigente dell’Area Protezione Civile;
dal 1997 preposta anche all’Area Affari Speciali e, dal 1998, anche all’Area
Affari Generali, delle Autonomie e dei Procedimenti Sanzionatori, realizzando,
tra l’altro , la sala operativa della Prefettura.
Componente del Comitato Tecnico- Amministrativo del Provveditorato
Regionale alla Opere Pubbliche per la Toscana.
Presidente gruppo di studio sul fenomeno del lavoro nero nelle province di
Firenze e Prato
1993 – dicembre 1996
Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro
Ufficio V – Affari Internazionali e Funzionario di turno per l’ufficio di Gabinetto.
Vice Consigliere Ministeriale
Marzo 1990 - 1993
Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro
Funzionaria addetta alla Segreteria Speciale
Agosto 1988 – marzo 1990
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia,
Funzionaria addetta alla trattazione delle tematiche della Banca Dati delle Forze
di Polizia.
Segretario della Commissione Tecnica per le attività della Banca Dati delle
Forze di Polizia
1 Aprile 1982 – luglio 1988
Roma - Ministero dell’Interno –
Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi,
Funzionaria addetta alla Divisione Difesa Civile
Capo della Segreteria di Sicurezza,
Componente del Nucleo Politico Militare presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri,
Presidente della Commissione interministeriale tecnica per la Difesa Civile
Rappresentante Nazionale permanente in seno all’Agenzia NATO per i
rifugiati.

Capacità e competenze personali
Lingua madre: Italiano
Altre lingue: Inglese (ottimo); Francese (ottimo).
Capacità e competenze
sociali
Capacità e competenze
professionali

Competenze digitali
Ulteriori informazioni

Larghezza di vedute, grande senso di empatia.
Profonda conoscenza delle competenze e dell’organizzazione del Ministero
dell’Interno e delle strutture governative: Attitudine e competenza
nell’interazione con le associazioni ed organizzazioni rappresentative della
società civile. Capacità gestionali aperte all’utilizzo di soluzioni innovative.
Importante profilo internazionale.
Utente esperto dei pacchetti Microsoft e delle applicazioni Apple.
Coniugata e madre di due figli.

