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Italiana

- Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 23.10.1990 presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza - Relatore Prof. Matteo
Dell’Olio - votazione 110/110 e lode.
- Maturità classica conseguita nell’anno 1985/86.
- Nel 2002 iscrizione nell’Elenco Speciale ANAS dell’Ordine degli
Avvocati di Roma.
- Nel 1993 superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della
professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma.

Esperienza lavorativa
- Dal 22.02.2018 Dirigente della Divisione 4 della Direzione Generale per
la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.
- Dal 17.03.2015 Dirigente della Divisione 8 Legale Amministrativa della
Direzione Vigilanza sulle concessionarie autostradali del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
- Dal 1 ottobre 2012 al 17.03.2015 Dirigente della Struttura di Vigilanza
sulle concessionarie Autostradali del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, a seguito del trasferimento ex lege e senza soluzione di
continuità della titolarità del contratto di lavoro da ANAS S.p.A. al
M.I.T. L’attività, quale Responsabile dell’Area Gestionale, riguarda la
direzione di tre Unità Dirigenziali: legale amministrativa – economico
finanziaria - relazioni con le Società concessionarie. In particolare,
l’attività svolta afferisce la vigilanza economico-finanziaria sulla Società
concessionarie, la gestione delle relazioni con le Società concessionarie
e la gestione amministrativo-legale della Struttura. Inoltre le attività
riguardano la selezione dei Concessionari autostradali e le relative
aggiudicazioni, la predisposizione delle nuove convenzioni ed atti
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aggiuntivi, nonché la vigilanza sul rispetto degli obblighi convenzionali
con la relativa apertura di procedimenti sanzionatori.
- Dal febbraio 2014 ad oggi
Incarico ministeriale di Consigliere di amministrazione della Società
Traforo del Monte Bianco.
- Dal 2005 ad oggi
Membro del “Comitato Sviluppo Sostenibile e Trasporto Stradale” all’
interno dell’Associazione Mondiale della Strada (A.I.P.C.R.) a far data
1.02.2005.
- Dal 2005 al 2007
Collaboratore Legale al RUP per i lavori di completamento del tratto
autostradale Catania-Siracusa eseguito con Contraente Generale
- Dal 1 marzo 2008 al 30 settembre 2012
Dirigente di I fascia – Responsabile dell’Area Gestionale dell’Ispettorato
Vigilanza Concessioni Autostradali Anas S.p.A. . L’attività, quale
Responsabile dell’Area Gestionale, riguarda la direzione di tre Unità
Dirigenziali: legale amministrativa – economico finanziaria - relazioni
con le Società concessionarie. In particolare, l’attività svolta afferisce la
vigilanza economico-finanziaria sulle Società concessionarie, la
gestione delle relazioni con le Società concessionarie e la gestione
amministrativo-legale della Struttura. Predisposizione delle convenzioni
Uniche delle società concessionarie curando i rapporti con le società.
Supporto diretto al Direttore e collaborazione con il Presidente e la
Condirezione Legale e Patrimonio di ANAS S.p.A.
-

Nel 2008 incarico di componente della Commissione di lavoro per la
predisposizione del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 di
C.A.L. S.p.A.
- Dal 15 marzo 2004 al 1 marzo 2008
Responsabile del servizio di Coordinamento della Direzione Centrale
Autostrade e Trafori di ANAS S.p.A. con attività legate al contenzioso
giudiziale e stragiudiziale delle autostrade a pedaggio ed in
concessione ad ANAS coordinando i rapporti tra la Direzione e gli altri
Uffici di ANAS. In tale ambito ha ricoperto i seguenti incarichi:
componente della Commissione di gara per l’Affidamento in
concessione delle Aree di servizio Arino Est ed Arino Ovest ubicate
lungo l’Autostrada Venezia Padova; componente di Commissioni di
collaudo tecnico-amministrativo; componente delle Segreterie delle
Commissioni di gara per l’affidamento del completamento della
progettazione, realizzazione e gestione del Collegamento autostradale
a pedaggio tra le città di Asti e Cuneo e l’affidamento in project
financing, mediante procedura concorsuale, per la progettazione
definitiva esecutiva della costruzione in gestione del Collegamento
autostradale in concessione tra Brescia e Milano.
- In data 01.02.2005 incarico di Responsabile Unico del Procedimento
per la proposta presentata ad ANAS S.p.A. ,ai sensi dell’art. 37 bis
L.109/94 s.m.i., per la progettazione, costruzione e gestione del
Sistema delle Tangenziali Lombardo Venete.
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- In data 17.02.2005 incarico di Responsabile Unico del Procedimento
per l’adeguamento e/o ampliamento e/o ristrutturazione dell’area di
servizio ubicata in fregio all’Autostrada Palermo-Catania denominata
Sacchitello Nord.
-

In data 29.07.2003 incarico di Responsabile del Team royalties di
ANAS S.p.A. costituito all’interno della struttura divisionale service e
patrimonio.
- Dal 2003 al 2004
Responsabile del Contenzioso della Direzione Centrale Grandi
Infrastrutture per il Mezzogiorno ed Autostrada Salerno-Reggio Calabria
all’interno dell’Ufficio Legale di ANAS S.p.A.. Ha inoltre ricoperto i
seguenti incarichi: componente della Commissione per l’espletamento
della procedura di qualificazione alla gara per l’affidamento a
Contraente Generale Autostrada Salerno- Reggio Calabria – lavori di
ammodernamento ed adeguamento al tipo 1° norma CNR -80 dal Km.
53+800 a 82+300.
- In data 02.07.2002 incarico di Componente della Commissione per la
verifica degli appalti relativi alla SGC E 45 Orte – Ravenna.
- Dal 1999 al 2003
Responsabile del Contenzioso della Direzione Centrale Autostrade e
Trafori all’interno del l’Ufficio Legale di ANAS S.p.A. dove si è occupata
della gestione dell’intero contenzioso giudiziale e stragiudiziale della
Direzione, della redazione di pareri legali. In tale ambito ha ricoperto
incarichi di segreteria in Collegi Arbitrali.
- Dal 1998 al 2000
Responsabile del Contenzioso dell’Ufficio
Speciale Infrastrutture all’interno del l’Ufficio
dove si è occupata della gestione dell’intero
stragiudiziale degli Uffici, redazione pareri
riunioni interne ed esterne.

Contratti e dell’Ufficio
Legale di ANAS S.p.A.
contenzioso giudiziale e
e coordinamento delle

- Dal 1997 al 1998
Responsabile dell’Ufficio Contenzioso ANAS del Compartimento della
Viabilità per l’Abruzzo – L’Aquila dove ha gestito il contenzioso del
Compartimento, redatto memorie per la difesa in giudizio di ANAS e
curato direttamente la rappresentanza dell’ Ente nelle cause dinanzi alle
Autorità giudiziali.
- In data 04.09.1992 Incarico di Consulenza ed Assistenza giuridico –
amministrativa per la Società SETECNA p.A.
- Dal 1990 al 1992 frequenza Studi Legali in Roma specializzati in
materia di diritto civile e di diritto amministrativo curando personalmente
i rapporti con i clienti.

Altro (partecipazione
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convegni e seminari
pubblicazioni,
collaborazione a riviste)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

- Partecipazione al corso di formazione e aggiornamento in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. D.Lgs.81/2008 .
- Relatore in corsi di formazione del personale e del management
organizzati da ANAS S.p.A.
- Redazione e Pubblicazione di articoli in materia di Diritto del Lavoro,
Diritto Penale e di Procedura Penale

Italiano
Inglese
buono
buono
buono

Capacità e competenze
relazionali

- Attitudine al lavoro di gruppo
- Capacità motivazionale al raggiungimento degli obiettivi
- Predisposizione al lavoro in contesti dinamici

Capacità e competenze
organizzative

- Capacità di coordinamento e amministrazione di persone e progetti

Capacità e competenze
tecniche

- Familiarità con i più comuni applicativi di office automation
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