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Dati Anagrafici  
 
 

Anno di nascita: 1958 

Incarichi attuali 
Dirigente Ufficio del Direttore dell’Agenzia 

Esperienze 
Professionali 

• capo settore Gestione Risorse della Direzione regionale del 
Lazio Assistente di Direzione della Direzione Regionale del 
Lazio durante il quale si è occupata preliminarmente 
dell’attività di contenzioso tributario e di coordinamento della 
attività degli uffici del Lazio; 

• Dirigente ad interim dell’Ufficio Assistenza agli Intermediari 
del Settore Servizi ai contribuenti e agli intermediari della 
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti; 

• Dirigente ad interim dell’Ufficio Assistenza ai contribuenti del 
Settore Servizi ai contribuenti e agli intermediari della 
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti; 

• Capo Settore Servizi ai contribuenti e agli intermediari della 
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti 

• dirigente dell’Ufficio  del Direttore dell’Agenzia; 
• dirigente Ufficio di Segreteria del Comitato direttivo 

dell’Agenzia delle Entrate; 
• Capo segreteria del Sottosegretario al Ministero delle Finanze; 
• reggente della Divisione IV, competente nella trattazione del 

contenzioso tributario civile e penale,  della Direzione 
Centrale AA.GG. e per il Contenzioso tributario del 
Dipartimento delle Entrate -Ministero delle Finanze;  

• docente alla Scuola Centrale Tributaria ai corsi sul nuovo 
processo tributario e al corso di formazione manageriale 
internazionalistica sul tema: Problemi pratici del recepimento 
delle disposizioni normative europee in sede nazionale e nelle 
diverse pubbliche Amministrazioni”; 

• componente del Consiglio di Amministrazione del Fondo di 
Previdenza per il personale del Ministero dell’economia e 
delle Finanze- settore Finanze; 

• componente del Comitato di Gestione di Riscossione Sicilia 
SpA.; 

• rappresentante dell’Agenzia, a gruppi di lavoro presso 
l’OCSE in materia di servizi ai contribuenti e sviluppo dei 
servizi telematici 
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Titoli • laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di 
Messina; 

• corso di perfezionamento in materie giuridiche presso la 
CEIDA; 

• corso di approfondimento in materie giuridiche presso la 
Scuola Rocco Galli; 

• VIII corso di reclutamento di funzionari delle carriere 
direttive amministrative tenuto presso la Scuola Superiore 
della pubblica Amministrazione e tale corso è giuridicamente 
equipollente a corso di specializzazione; 

• abilitazione all’esercizio della professione forense, 

• abilitazione all’insegnamento delle materie giuridiche negli 
istituti di istruzione secondaria 

   
 

Lingue Straniere 
Informatica 
 
 

• francese e inglese 

• buona conoscenza e utilizzo dei principali sistemi operativi, 
nonché dei principali pacchetti applicativi per ufficio, internet, 
intranet etc. 

 

 


