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 Esperienza 
 
Nata a Milano nel 1963, laureata in Discipline Economiche 
e Sociali all’Università Bocconi di Milano, è dottore 
commercialista e revisore legale dei conti. Nel quadro della 
propria attività è chiamata a svolgere i ruoli di consigliere 
di amministrazione, sindaco, revisore legale dei conti, 
amministratore di aziende, temporary manager, 
consulente strategico/direzionale, componente e/o 
consulente Organismi di Vigilanza ai sensi del d.lgs 231/01, 
consulenza per la Sicurezza sul Lavoro ai sensi della 
l.81/08, audit, compliance, risk management, 
internazionalizzazione, mediatore, arbitro (in Italia e per 
l'estero), formatore, amministratore giudiziario, 
coadiutore dell’Agenzia Nazionale per la gestione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla malavita 
organizzata, amministratore di sostegno, ecc..  Ha 
ricoperto incarichi, a vario titolo, in numerosi enti pubblici 
e privati, tra cui: consigliere di Fondazione Clerici, 
componente Commissione Regionale per l’Impiego, 
componente di Nucleo di Valutazione della Camera di 
Commercio, componente di Nucleo di valutazione 
Regionale per l’Imprenditoria Giovanile, Commissario 
Farmacie Municipali di Milano SpA, consigliere di 
Finlombarda SpA, presidente Comitato di Gestione del 
Consorzio per l’Export Opera, sindaco del Distretto 14 Srl, 
consigliere di Milano Ristorazione Spa, consigliere di AATO 
Città di Milano, presidente del Collegio Sindacale di Navigli 
Scarl, Amministratore Giudiziario di TV nazionale, sindaco 
dell'Azienda Ospedaliera ‘G.Salvini’.  
 
È stata, inoltre, Amministratore Delegato di Medici In 
Famiglia, Direttore Generale di Welfare Italia srl, 
vicedirettore di Agrimercati Scpa, dirigente per la Struttura 
Commercio Estero e Internazionalizzazione delle Imprese 
della Regione Lombardia, Marketing Manager per Andersen 
Consulting (ora Accenture) con responsabilità sui mercati 
Italia, South Europe, EMEAI (Europe, Middle East, Africa, 
India) e mondo per il progetto di Business Development, 
Responsabile Commerciale regionale di Arthur Young (ora 
Ernst&Young), Responsabile Commerciale per tutti i 
prodotti e servizi IBM, sistemista IBM. È componente della 
commissione Controllo Societario dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Milano.  

 


