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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Nata a Milano il 9 maggio 1962, è laureata in Lettere Moderne all'Università Statale di Milano. Dal 1980 al 
1985 è docente nella scuola primaria. Dal 1988 al 1993 matura esperienze in diverse agenzie milanesi 
operanti in ambito pubblicitario, con esperienze nella pianificazione media e marketing. Dal 1994 al 1996 è 
titolare di una propria società di servizi e dopo una breve parentesi nel campo dell’editoria (Pagine Utili 
S.p.a. – sede di Como), nel 1999 inizia il suo personale cammino nel campo della Formazione Professionale 
come docente di Marketing e Comunicazione nei corsi di Apprendistato e nella Formazione Superiore in 
diversi Centri di Formazione della Provincia di Como. 
Dal 2000 al 2003 è docente dei corsi di formazione professionale presso il Centro di Formazione della 
Provincia di Como ed è Coordinatore della prima annualità dei percorsi della Sperimentazione in DDIF di 
Regione Lombardia per l’anno formativo 2002/03. 
Nel 2003 supera il Concorso indetto dall’Amministrazione provinciale e ricopre, fino al 2006, il ruolo di 
Funzionario Responsabile del Servizio Progettazione. Dal 2006 al 2010 ricopre la funzione di Posizione 
Organizzativa con funzioni di Progettazione integrata alla Gestione. 
Negli stessi anni si occupa di certificazione delle competenze divenendo Referente tecnico della Provincia di 
Como per il progetto “Formazione congiunta e accompagnamento per operatori dei percorsi sperimentali di 
IFP a f. 2007/2008” (Regione Lombardia, Università Cattolica e Province Lombarde ). 
Nel 2010 superato con esito positivo il corso di formazione dal titolo “Principi e metodologie per il 
riconoscimento, validazione e certificazione degli apprendimenti non formali e informali” ricopre la 
funzione di Responsabile della Certificazione delle Competenze per l’AFOL della Provincia di Como. 
Coordina, dal 2008 al 2011, il Progetto “Organizzazione ed Etica a supporto del Sistema Dotale”, progetto 
organizzativo per gli Enti Accreditati finanziato da Regione Lombardia e nel 2009 diventa Responsabile del 
Sistema Gestione in Ambito Qualità, ricoprendo il ruolo di raccordo con la Società certificatrice della 
qualità dei servizi erogati dal Centro. 
Dall’Anno Formativo 2010-2011 è delegata a ricoprire i ruolo di Vice-Direttore di AFOL Como e di 
Responsabile dell’Area Formazione in DDIF diventando anche Coordinatore dei percorsi triennali del Settore 
benessere nel 2012 e Coordinatore dei Quarti anni Settore Benessere nel 2013. Dall’Anno Formativo 2015-
2016 acquisisce la delega in tutta l’Area progettazione Innovazione e Sviluppo, compresi i servizi al Lavoro. 
Dal 14 dicembre 2017, superato l’Avviso di selezione Pubblica per esami,  diventa DIRETTORE di AFOL COMO, 
con le deleghe di Responsabile Area Formazione DDIF, Responsabile Progettazione, Didattica e 
Orientamento, Coordinatrice Didattica Settore Benessere/Ristorativo Alberghiero, Responsabile 
Accreditamento e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPC e RT). 


