
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 

  Problemi legati al collocamento e ricollocamento di lavoratori e lavoratrici  
 Organizzazione aziendale 
  Ottimizzazione dei processi lavorativi 
 Comunicazione 
 Gestione risorse umane 
 Metodi di valutazione delle prestazioni 
 Selezione 
 Sistemi di formazione del personale  
  Marketing 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2006 ad oggi Libera professionista 

L’esperienza di lavoro come libera professionista mi ha permesso di mettere a frutto le 
competenze, acquisite durante la lunga permanenza in enti di grandi dimensioni con 
mansioni dirigenziali, riguardanti l’analisi organizzativa, la mappatura di processi, la visione 
complessiva ed organica di aziende di grandi dimensioni con sedi dislocate su territorio 
nazionale.  
Ho collaborazioni stabili con: 

• CB&A Consulting, società di Outplacement, su progetti di Outplacement sia 
individuale che di gruppo per over 40 e con interventi di coaching;  

• IFOA ed Ecipar per la realizzazione di corsi di formazione sui temi legati alle mie 
competenze specifiche, svolti in aziende come Ricami srl, Interpreta di CNA, 
gruppo di artigianato urbano di Bologna;  

• EmmeDelta di Modena,  
• Friisberg di Roma-Milano-Faenza,  
• Officine Giuridiche  
• Galgano di Milano come free lance; 
• realizzo interventi di consulenza e formazione (Interpreta S.p.A., Centro 

Documentazione Donna di Modena, Rilievi S.p.A. di Bologna, Wall Street Institute di 
Modena ed altri);  

• collaboro stabilmente con il Centro Documentazione Donna di Modena come 
coordinatrice di progetti finanziati con F.S.E. sul tema delle politiche di genere con 
particolare riferimento alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,  sul tema del 
ricollocamento di lavoratrici over 40, sull’inserimento lavorativo di donne italiane e 
straniere, sull’imprenditoria femminile; 

• collaboro stabilmente con Unione Donne in Italia di Modena come docente 
esperta in corsi di politica e nel progetto Immagini Amiche, volto a decostruire le 
pubblicità per smascherane i contenuti sessisti. 

• Organizzo “L’orto delle competenze: il congresso sulla cultura d’impresa”, due 
giorni di convegno annuale a Rubiera in qualità di Presidente di Orto delle 
Competenze s.n.c. di Judith Pinnock & C. 

2005    Spell S.p.A.    

Direttora dell’area “Mercato P.A. e Organizzazione” e “Ricerca, sviluppo e formazione” 
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Il mio ruolo è consistito nella riorganizzazione del personale, nella formazione e consulenza 
esterna, nell’avvio di sistemi di misurazione dell’attività; inoltre ho curato la presentazione 
di progetti atti a concorrere in gare di appalto presso la Pubblica Amministrazione. 
 

2000 – 2004  Agenzia delle Entrate dell’Emilia-Romagna 

Direttora dell’Ufficio “Formazione, comunicazione e sviluppo”  

Ho avviato l’Ufficio, di nuova istituzione, realizzando un sistema di formazione per i 2600 
dipendenti regionali; ho collaborato alla progettazione e realizzazione dei sistemi di 
valutazione delle prestazioni per i Dirigenti e per i Funzionari dell’Agenzia, a livello 
nazionale. Ho progettato e realizzato strumenti di comunicazione interna a livello 
regionale (intranet, newsletter, rete di referenti) e, a livello nazionale, un percorso di 
formazione per tutti i referenti della comunicazione. Ho progettato e realizzato percorsi di 
selezione e reclutamento di personale interno. Tutte le attività svolte nell’ambito della 
gestione delle persone sono state svolte in equipe con gli uffici Relazioni Sindacali e 
Amministrazione del Personale. 
 

1998 – OGGI  Provincia di Ascoli Piceno - Provincia di Fermo 

Componente del Nucleo Tecnico di Valutazione  

L’attività all’interno del nucleo consiste nella partecipazione alla definizione degli obiettivi 
dirigenziali, nella valutazione dei risultati raggiunti, nella pesatura delle posizioni 
organizzative, nella definizione dei sistemi di valutazione delle prestazioni. Dal 2009 la 
Provincia si è scissa, dando vita alla Provincia di Fermo, e l’incarico è proseguito per 
ambedue gli Enti. 
 

1979 – 1999   Comune di Roma 

1994 – 1999  Responsabile dei Servizi “Valutazione e sviluppo dei dirigenti” e 
“Formazione dei dirigenti” 

In questo ruolo ho sviluppato tutte le competenze che mi sono state necessarie nelle 
esperienze successive, grazie alla stretta collaborazione con tutte le più grandi società di 
consulenza italiane (Tesi, Consiel, R.S.O., Hay, Galgano, Ernst & Young, KPMG). Mi sono 
occupata in particolare di formazione di funzionari e dirigenti, del sistema di valutazione 
delle posizioni e delle prestazioni, di selezione e reclutamento di personale interno, di 
mappatura dei processi. 

1979 – 1994   Responsabile dell’Ufficio per l’integrazione dei servizi sociali territoriali  

Mi sono occupata, in particolare, di un modello di integrazione tra servizi sociali di Enti 
diversi, realizzato in una circoscrizione romana; il modello è stato recepito in un protocollo 
esteso in seguito ad altre circoscrizioni.  

 
DATI PERSONALI  

Nata a Roma il 21 gennaio 1955. Vivo a Modena, in Via Tiziano 63 

FORMAZIONE   

1979    Diploma di Laurea in Psicologia – Università La Sapienza di Roma 

1984  Specializzazione in psicologia relazionale sistemica – Scuola romana Rorschach 

1994  Specializzazione in Mediazione Familiare – Istituto per la ricerca in mediazione  
familiare di Roma 

1995 Formazione Formatori – Comune di Roma, Soc. Tesi 
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1997  Public Management – Comune di Bologna, Spisa, Profingest 

Dal 1995 al 1999 numerosi corsi di formazione sulle principali tematiche manageriali: 
controllo di gestione (in Bocconi), miglioramento della qualità, analisi organizzativa, time 
management ecc. 

 
LINGUE STRANIERE - INFORMATICA 

 

Ottima conoscenze di inglese; elevata informatizzazione, con costante utilizzazione 
nell’organizzazione e gestione dei processi lavorativi 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Sono iscritta all’albo degli psicologi e degli psicoterapeuti 

Sono membro dell’Associazione Italiana Formatori (A.I.F.), dell’associazione Italiana 
Direttori del Personale (A.I.D.P.), della Società Italiana degli Psicologi del Lavoro (SIPLO) 

 
PUBBLICAZIONI 

 

2012 Ho scritto con Serena Ballista “A tavola con Platone – esercitazioni e 
giochi d’aula sulle differenze culturali, sessuali, di genere”, Ed. Ferrari 
Sinibaldi, in uscita a Settembre 

2012  Ho scritto con Serena Ballista “Bellezza femminile e verità – modelli e 
ruoli nella pubblicità sessista”, Fausto Lupetti editore 

2009 Ho scritto “Il mistero di Inter Preta”, storia dei primi dieci anni della 
società CNA Interpreta. 

2008 Ho scritto con Cristina Provenzano, giornalista, “La meraviglia di 
Alice”, storia dei primi dieci anni del Centro documentazione donna 
di Modena. 

2007 Ho scritto con Roberta Frison “L’enigma del male familiare”, in corso di 
pubblicazione. 

2006 Con Francesco Brandi ho scritto l’adattamento teatrale de 
“L’educazione sentimentale del manager” di Lauro Venturi, 
rappresentata al Teatro Excelsior di Rubiera il 20 ottobre da Ugo 
Dighero e le musiche dal vivo di Claudio Lolli 

2005  Ho pubblicato per la casa editrice Maggioli “Voglia di 
lavorar…istruzioni per motivare e farsi motivare” 

2004  Nell’ambito dell’attività istituzionale di comunicazione esterna 
dell’Agenzia delle Entrate ho scritto, insieme a Franco Farinella e 
Paolo Vergnani, “53”, un testo teatrale sul tema dell’adempimento 
spontaneo al sistema fiscale; il testo è stato rappresentato il 4 
novembre al teatro Medica Palace di Bologna, registrando oltre 1500 
presenze ed ottenendo un grande successo di pubblico e di critica. 
Lo spettacolo è stato già replicato a Bassano del Grappa ed è in 
programma a Bolzano. 

2004  Ho pubblicato per la Franco Angeli “La scala di corda – strumenti per 
un giovane formatore”   

Ai sensi del D. Lgs. 196/03  autorizzo l’archiviazione e il trattamento dei miei dati personali. 
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