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Esperienza lavorativa 
Dirigente ufficio VIII 

MEF - RGS - Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica 

15/1/2019 - Attuale/ Roma 

Presidio del processo di definizione e utilizzo dei sistemi e degli strumenti di supporto informatico in 

materia di gestione del ciclo integrato delle spese delle Amministrazioni dello Stato; Bilancio di 

previsione dello Stato; Rendiconto generale dello Stato. 

Nuovo sistema ERP-INIT della RGS - Referente RGS per il progetto Rilascio 3 relativo alla contabilità 

finanziaria: formazione e gestione Bilancio, gestione Entrate, gestione Spese. 

Partecipazione al progetto di revisione dell'architettura informatica del servizio di tesoreria statale. 

Dirigente ufficio VII 

MEF - RGS - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato 

27/6/2008 -14/1/2019 / Roma 

Coordinamento del progetto informatico di "Contabilità finanziaria e economico patrimoniale analitica" 

(SICOGE). 

Coordinamento delle attività di gestione informatica delle spese e dei dati di bilancio, finanziario e 

economico, dello Stato e gestione dei relativi progetti di Information Technology. 

Componente del gruppo di lavoro "progetto fattura elettronica". Coordinamento delle attività di 

supporto alle Amministrazioni per l'avvio della fattura elettronica, referente nel progetto PEPPOL. 

Referente RGS per il progetto Sicoge Enti, sistema per la gestione amministrativo contabile per gli Enti. 

Coordinatrice del gruppo di lavoro "OP! gratuito" nell'ambito del progetto SIOPE+. 

Componente del gruppo di lavoro con compiti di studio per il recepimento degli IPSAS e degli 

elaborandi EPSAS. 

Componente gruppo di lavoro "progetto Cedolino unico". 

Funzionaria amministrativa 

MEF - RGS - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato 

1/9/1995 -26/6/2008 / Roma 

Funzioni connesse all'analisi dei processi ai fini dell'informatizzazione dei procedimenti di spesa della 

pubblica amministrazione e della dematerializzazione degli atti di spesa. 

Partecipazione agli organismi del "Sistema informatizzato dei Pagamenti della Pubblica 

Amministrazione" (SIPA). 

Partecipazione a gruppi di lavoro dedicati alla dematerializzazione degli atti di spesa, alla 

informatizzazione delle procedure contabili e alla conservazione sostitutiva. 
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' Funzionaria amministrativa
MEF - RGS - Ispettorato generale del bilancio
1 /3 /19BS - 37 IB /1,995 / Roma

Funzioni connesse alla formazione e gestione dei bilanci finanziari degli allora ministri dell'inclustria,
del commercio con l'estero, delle comunicazioni.

. Revisore contabile
1987-Attuale/Rorna

Dal 2000 iscritta al Registro nazionale dei revisori contabili
Dal 2 agosto 201,8 presidente del Collegio dei revisori di Studiare Sviluppo Srl
Dal2017 al2020 presidente del Collegio dei revisori del Parco archeologico di Ostia antica
Dal2016 presidente del Collegio dei revisori della SocietA Raccordo Autostradale Valle D'Aosta Spa
Dal2014 a|2015 componente del Collegio dei revisori della Societ) Ristruttnrazione Elettr.onica Spa
Dal 2013 a|2016 presidente del Collegio dei revisori dell'Unione Italiana Tiro a Seglno
Dal 2010 a|2013 componente del collegio dei revisori dei conti slcor Spa
Dal 2009 al2017 componente del Collegio dei revisori dei conti della federazione sportiva FIJLKAM
Dal 1987 a12012 revisore dei conti presso Istituti scolastici

. Docente

2001 - 20'20 /Roma
Attiviti di docenza presso Pubbliche Amministrazioni centrali, Ia Scuola Superiore clell'econonria e

delle finanze e la Scuola Nazionale dell'Arnmlnistrazione in materia di:
contabilitA finanziaria-sistemidi pagarnento-informatizzazione delle procedr"rre clispesa-fattura
elettronica-sistema informativo Sicoge.

Istruzione
Il cloud computing-regole, modelli, responsabilitd e modalitd d'uso
10/2019 - SNA

Progettazione e governo dei processi organizzativi
05/2019 - SNA

Laboratorio sulla negoziazione
05/2015 - SNA

Managing Successful Programme Foundation Examination
4 / 12 / 2013,- APMG-lnternational

Eucip Professional Certificate IS Proiect Manager
0612009 - A.l.C.A. Associazione Italiana per l'lnformatica e il Calcolo Automatico

Project Management PRINCE2-Foundation e practitioner
11/2008 - APM Group

Master di II livello in "comunicazione pubblica e istituzionale"
15/12/2005 - Universit) degli studi "la Sapienza" di Roma
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Borsa di studio per il reclutamento di funzionari direttivi dello Stato
11/1983 - 1211984 - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode
13/6/1983 - Uriversiti degli studi "la Sapienza" di Roma

Competenze personali
. Lingua madrer itallano

' Altre lingue: inglese B1: comprensione - parlato - produzione scritta
. Competenze comunicative: le attivitd lavorative e gli studi nell'area della comunicazione e

dell'informatica hanno permesso di sviluppare capacitA di lavorare efficacernente in una antpia
gamrna di situazloni contribuendo attivarnente alla definizione e realizzazione degli obiettivi di
team.

. Competenze organizzative e gestionali: le esperienze lavorative e gli studi di project
management hanno consentito di sviluppare Ia capaciti di impostare progetti di sviluppo dei
sistemi informativi consentendone la r ealizzaziotre nrodulare.

Capacitd di coordinamento delle attivitA infornratiche di una struttura organizzativa.

Le attivitA cli docenza hanno contribuito ad acquisire competenze relative alla progettazione delle

Iezioni e alla cura e predisposizione del rnateriale didattico.
. Competenze professionali: Approfbndita conoscenza della normativa della contabiliti di Stato

Capacith relazionale e di interazione con soggetti pubblici anche esterni avenrlo lavorato su tavoli
inter istituzionali con Ie Amministrazioni dello Stato, con la Banca d'ltalia, con l;r Corte dei conti, con

l'Agenzia per l'ltalia digitale.

Conoscenza del pacchetto Office, nonch6 dei sistemi informativi della Ragioneria Generale clello

Stato.

Atttorizzo iltrattamento dei rniei datipersonaliai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,n.196
e del GDPR (.Regolarnento UF, 2016 / 67 9

Ronra 13lU /2A22
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