
PRESENTAZIONE

Nel corso degli anni ho maturato una significativa esperienza in realtà aziendali complesse, sia pubbliche che
private. Dopo aver lavorato per circa un decennio nella consulenza aziendale ,soprattutto nella finanza,
occupandomi di operazioni straordinarie come la quotazione in borsa, M&A, leverage by out, ho avuto
l'opportunità di vivere una serie di esperienze manageriali importanti che hanno migliorato il mio bagaglio di
esperienza affinando attitudini quali la capacità di risoluzione di problematiche complesse, gestione di strutture
con un numero elevato di dipendenti, fino a 2000 unità tra diretti e indiretti, gestione di crisi aziendali e ritorno
all'equilibrio economico finanziario. Questo passando attraverso settori molto diversi tra loro,
dall'agroalimentare, al facility management, ai trasporti, all'igiene urbana, pur riconoscendo un filo comune che li
caratterizzava tutti come ad esempio un organizzazione del lavoro spesso non sufficientemente adeguata, la
mancanza di procedure capaci di tenere sotto controllo le spese ed i conti, mancanza di reportistica anche
semplice per il monitoraggio e la misura delle attività. Grazie a queste esperienze ho potuto costruire un profilo
professionale duttile ma al tempo stesso preparato alle varie circostanze ai vari contesti. Non ho mai trascurato
infatti la formazione e recentemente ho conseguito due importanti traguardi, il primo di Dottore in Management
della Pubblica amministrazione, il secondo un corso di Alta specializzazione in procedure concorsuali. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Specializzazione in procedure concorsuali e crisi di impresa 
SAF SCuola di Alta Formazione Ordine Commercialisti di Napoli [ 24/02/2017 – 14/02/2018 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 
Livello EQF: Livello 8 EQF 

Le principali procedure concorsuali
l'evoluzione del diritto fallimentare e principali mutamenti
analisi di bilancio e principali indicatori della crisi di impresa
Tesi discussa: il caso della Tirreno Soc.coop s.p.a. dalla crisi di impresa al concordato preventivo

dottore in Management della Pubblica Amministrazione 
Universita' LUM Jean Monnet [ 30/09/2015 – 15/03/2016 ] 

Indirizzo: Roma 
Livello EQF: Livello 7 EQF 

Management Pubblico
Contratti e appalti pubblici
la gestione delle aziende pubbliche
il marketing nella pubblica amministrazione
Tesi discussa: Gli indicatori di performance nella pubblica amministrazione, il caso del Comune di Napoli
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Revisore dei Conti Albo numero 139545 
[ 2006 ] 

Dottore Commercialista iscritta all'albo con n. 4204 
[ 2005 ] 

Laurea in Economia e Commercio Internazionale 
Università degli studi di Napoli "Parthenope" [ 26/06/1996 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: Italiano 

Altre lingue: 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Amministratore Unico 
Flegrea Lavoro Spa [ 01/07/2021 – Attuale ] 

Città: Bacoli (Napoli) 
Paese: Italia 

La Flegrea Lavoro è l'azienda pubblica del Comune di Bacoli che si occupa di Igiene Urbana e decoro per l'intero
Comune.
Impiega circa 50 dipendenti e nel ruolo di amministratore unico mi occupo di gestione e organizzazione
dell'intera struttura dal servizio operativo al risultato gestionale.

Consigliere di Amministrazione 
Civitavecchia Servizi Pubblici in sigla CSP srl [ 13/02/2020 – Attuale ] 

Città: Civitavecchia 
Paese: Italia 

A seguito di avviso pubblico per il rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'azienda pubblica multiservizi del
Comune di Civitavecchia sono stata nominata insieme ad altri due componenti nel Consiglio della società.
Per la società, che gestisce i servizi di : Igiene urbana, Trasporti e TPL, Scuole, Farmacie comunali, Cimiteri, verde
pubblico e parchi cittadini, mi occupo della riorganizzazione dei servizi soprattutto con riferimento ai trasporti e
all'igiene urbana. Recente la sigla dell'importantissimo servizio urbano di traghettamento in Bus dei croceristi
dalla banchina sotto bordo alla stazione ferroviaria di Civitavecchia, per la prima volta nella città. Mi occupo dei
rapporti con il personale, delle politiche di incentivo e di contrasto all'assenteismo, problema molto sentito nelle
aziende pubbliche. Negli ultimi 3 mesi si è registrato una riduzione del tasso del 30%. Ancora mi occupo delle
relazione industriali e dei rapporti con i sindacati.



Consigliere Economico 
Presidenza del Consiglio dei Ministri [ 01/01/2020 – Attuale ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

In qualità di Consigliere della struttura Commissariale di governo Bagnoli/Coroglio mi occupo del coordinamento
ed il monitoraggio dell'avanzamento delle attività di bonifica dell'area SIN affiancando il Commissario
Straordinario nelle varie attività collegate alle Bonifiche dell'area ex Italsider

Direttore Unità Territoriale 
Dusty srl [ 01/09/2018 – 15/03/2019 ] 

Indirizzo: Catania 
Città: Catania 
Paese: Italia 

Direzione dell'Igiene Urbana nella città  di Catania costantemente in emergenza per problematiche connesse
soprattutto al dissesto del Comune. Sono stati raggiunti i seguenti risultati nel periodo di riferimento :
- riposi residui dei dipendenti circa 1 pro-capite
- raccolta differenziata 3% > 11%
- percentuale di malattie e assenze < 10%
totale dipendenti, circa 800
Nella gestione di un cantiere cosi complesso mi sono occupata di mediare tra le esigenze della collettività, quelle
dell'amministrazione e dell'azienda nella costante ricerca del miglioramento delle attività e del decoro urbano.
Malgrado lo stato di dissesto del Comune e le variabili esogene da gestire, i risultati in termini di organizzazione
del servizio non sono tardati ad arrivare. Numerose le innovazioni introdotte soprattutto nell'ambito delle
politiche del personale, nei rapporti con gli Enti e le autorità preposte alla gestione.

Direttore Generale 
Tirreno Società Cooperativa S.P.a. [ 01/01/2016 – 30/10/2018 ] 

Indirizzo: Civitavecchia (RM) (Italia) - www.tirrenocoop.com 
Città: Civitavecchia 
Paese: Italia 

- servizi di pulizia e manutenzione delle grandi stazioni del Lazio e dell'Abruzzo. Committenti principali: Reti
Ferroviarie Italiane, Centostazioni, Grandi Stazioni
- impegnata in un importante processo di risanamento aziendale
- gestione di un  concordato preventivo in continuità  del valore di 25 milioni di euro
totale dipendenti gestiti circa 300/700

Amministratore indipendente, Presidente del Comitato per le remunerazioni e le nomine,
Presidente d 
Conafi Prestitò Spa - azienda quotata in Borsa [ 01/03/2014 – 31/12/2017 ] 

Indirizzo: Torino (Italia) 

Per conto della Conafi Prestitò ed in qualità di membro del consiglio di amministrazione e presidente di
importanti comitati in seno al gruppo, ho avuto modo di gestire e di curare lo start up di una importante
realtà quotata in Borsa. Il Gruppo si è affermato quale leader nel settore delle cessioni del quinto.

Temporary Manager BIC Campania di Città della Scienza - Società Pubblica 
Città della Scienza [ 01/09/2015 – 30/06/2016 ] 

Indirizzo: via Coroglio 57, 80100 Napoli (Italia) - www.cittadellascienza.it/bic 
- Impresa o settore: Altre attività di servizi 

- Studio di fattibilità e supporto alla realizzazione del primo incubatore  di Startup certificato del centro- sud Italia

http://www.tirrenocoop.com
http://www.cittadellascienza.it/bic


Presidente dell’Organismo Interno di Vigilanza ai sensi della l. 231/01 
00
20 Il TARI’ S.C.P.A. [ 03/03/2014 – 31/12/2015 ] 

Indirizzo: Marcianise (CE) (Italia) 

Ho coordinato ed implementato nell'ambito del Polo Orafo Campano il sistema di gestione ai sensi della l. 231 sui
reati societari, riportando direttamente al Presidente sull'attività in itinere

Consulente di Direzione aziendale 
Sanfelice & Partners [ 01/01/2001 – 01/09/2014 ] 

Città: Napoli e Milano 
Paese: Italia 

- amministrazione e gestione di aziende
- gestione e implementazione di progetti di alta finanza in diversi settori e ambiti
- operazioni di M&A , quotazione in borsa, operazioni di compravendita di complessi aziendali
- amministrazione di aziende sottoposte a misure cautelari, gestione aziende in fase di sequestro preventivo;

Amministratore Delegato 
Mercato Agroalimentare di Napoli - CAAN Società partecipata del Comune di Napoli [ 01/09/2011 – 
30/07/2014 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) - www.caan.it 

Circa 400 mila metri quadri di struttura immobiliare con circa 200 attività commerciali interne.
- impegnata nella ristrutturazione del debito e nel risanamento dell'azienda (l'azienda è passata da una perdita di
qualche milione di euro ad un utile di un milione di euro dopo le imposte); rapporti con le amministrazioni per la
concessione dei vari permessi a costruire le vie di accesso al Centro, rapporti con le Banche per la ristrutturazione
del debito
- gestione delle attività commerciali e riorganizzazione del sistema mercatale della città di Napoli; rilancio della
formula commerciale legata ai mercati polivalenti;
- organizzazione della formula commerciale delle attività di ortofrutta, carni e pesce
- realizzazione del secondo polo logistico sulla refrigerazione del pesce, identificazione della formula commerciale
più aderente al fabbisogno del cliente e alla struttura mercatale, gestione dei contratti, rapporti con le
amministrazioni;

http://www.caan.it


Altri incarichi e attività 
[ 2012 ] 

DAL 2012
- Amministratore di aziende sottoposte a misure di prevenzione 
-  Opinion Leader per il Gruppo Intesa San Paolo – ho partecipato a numerosi Forum Multistakeholder per
conto del Gruppo, oltre ad aver contribuito alla stesura di diversi studi in materia di credito e finanza, interviste ,
monografie pubblicate a cura di SRM – Centro Studi Intesa San Paolo
- Ho scritto numerosi contributi per i principali quotidiani nazionali in materia di credito e finanza, attualità, sia
come tecnico che come opinionista (la Repubblica, Il Mattino, Il sole 24 ore, Libero, il Denaro)
DAL 2011
DOCENTE A CONTRATTO FEDERICO II – Facoltà di Ingegneria dell’ambiente e territorio
Insegnamento: Economia e Organizzazione Aziendale

 ALCUNE CARICHE
** Già Presidente Nazionale Giovani Imprenditori della Confapi Associazione delle Piccole e medie imprese
(2000 – 2011)
** UNICREDIT CORPORATE BANK: Componente del Consiglio Centro Sud (2010 – 2013)

ALCUNI RICONOSCIMENTI
** dal 2011 ad oggi vince numerosi titoli importanti nella disciplina olimpica di triathlon – si aggiudica nel 2013 il T
riathlon Sun set di Ischia – Banco Napoli
** nel 2010 vince il Premio Sele d’Oro per la seguente motivazione : “giovane imprenditore del Mezzogiorno
qualificatosi per doti e capacità imprenditoriali”
** nel 2009 si aggiudica l’ International Visitor Leadership Pogram arranged by United States Department
of State, Bureau of educational and cultural affairs
** nel 2008 vince il Premio Capri ORO Donna per meriti imprenditoriali
PUBBLICAZIONI
**Rivista scientifica Innovare a cura della Confapi – Associazione delle Piccole e medie imprese
**Rassegna Economica SRM – Intesa San Paolo – La Gestione delle aziende sequestrate alla criminalità, tra
problemi irrisolti e dinamiche evolutive - Il settore Agroalimentare : analisi e scenari

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 
Ho  amministrato realtà complesse con forti pressioni sindacali tuttavia con una buona capacità di mediazione e
con risultato. La versatilità dei settori mi ha dato la possibilità di affinare competenze sia in ambito pubblico che
privato con particolare riferimento a quelle realtà particolarmente complesse nel panorama nazionale.

Ho gestito con successo, in qualità di amministratore, aziende sequestrate alla criminalità organizzata
garantendo la prosecuzione delle attività e la salvaguardia dei posti di lavoro, frutto dell'importante attività svolta
con il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Competenze comunicative e interpersonali. 
Buone competenze comunicative acquisite grazie alla mia lunga esperienza in ambito associativo. Sono stata per
diversi anni Presidente Nazionale dei giovani imprenditori ed ho avuto modo di affinare capacità relazionali
soprattutto in ambito Istituzionale, nei rapporti con il Governo centrale, con i sindacati e con tutti gli attori attivi
nelle politiche nazionali e locali di sviluppo.



COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 
Ha maturato negli ultimi 20 anni esperienze professionali differenti che hanno contribuito a costruire un profilo
manageriale adatto a diversi contesti aziendali. La pregressa e profonda esperienza nella consulenza di direzione
aziendale, con particolare riferimento alla finanza aziendale, alle Banche e intermediari finanziari, ha consentito
di approfondire i settori più svariati con la possibilità di spendere competenze specifiche in più ambiti operativi.
La direzione di attività complesse, sia in ambito pubblico che privato, le precedenti esperienze di Presidente
nazionale dei Giovani Imprenditori e l'amministrazione della seconda partecipata pubblica, per importanza, del
Comune di Napoli, hanno permesso di acquisire  competenze rispetto : all'organizzazione del personale, alla
strutturazione di team di lavoro, allo sviluppo di nuovi progetti e prodotti  , alla gestione di attività aziendali
complesse.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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                     <p>DAL 2012</p><p>-&nbsp;<strong>Amministratore </strong>di aziende sottoposte a misure di prevenzione&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;<strong>Opinion Leader per il Gruppo Intesa San Paolo – </strong>ho&nbsp;partecipato a numerosi Forum Multistakeholder per conto del Gruppo, oltre ad aver contribuito alla stesura di diversi studi in materia di credito e finanza, interviste , monografie pubblicate a cura di SRM – Centro Studi Intesa San Paolo</p><p>- Ho scritto numerosi contributi&nbsp;per i principali quotidiani nazionali in materia di credito e finanza, attualità,&nbsp;sia come tecnico che come opinionista (<strong>la Repubblica, Il Mattino, Il sole 24 ore, Libero, il Denaro</strong>)</p><p>DAL 2011</p><p><strong>DOCENTE A CONTRATTO FEDERICO II<em> – </em></strong>Facoltà di Ingegneria dell’ambiente e territorio</p><p>Insegnamento:&nbsp;Economia e Organizzazione Aziendale</p><p><br></p><p><strong>&nbsp;</strong>ALCUNE CARICHE</p><p>** Già <strong>Presidente Nazionale Giovani Imprenditori della Confapi</strong> Associazione delle Piccole e medie imprese (2000 – 2011)</p><p>** <strong>UNICREDIT CORPORATE BANK</strong>: <strong>Componente del Consiglio Centro Sud </strong>(2010 – 2013)</p><p><br></p><p>ALCUNI RICONOSCIMENTI</p><p>** dal 2011 ad oggi vince numerosi titoli importanti nella disciplina olimpica di triathlon – si aggiudica nel 2013 il <strong>Triathlon Sun set di Ischia</strong> – Banco Napoli</p><p>** nel 2010 vince il <strong>Premio Sele d’Oro</strong> per la seguente motivazione : “giovane imprenditore del Mezzogiorno qualificatosi per&nbsp;doti e capacità imprenditoriali”</p><p>** nel 2009 si aggiudica l’ <strong>International Visitor Leadership Pogram&nbsp;arranged by United States Department of State</strong>, Bureau of educational and cultural affairs</p><p>** nel 2008 vince il <strong>Premio Capri ORO Donna</strong> per meriti imprenditoriali</p><p>PUBBLICAZIONI</p><p>**Rivista scientifica <strong>Innovare</strong> a cura della Confapi – Associazione delle Piccole e medie imprese</p><p>**Rassegna Economica SRM – Intesa San Paolo – La Gestione delle aziende sequestrate alla criminalità, tra problemi irrisolti e dinamiche evolutive - Il settore Agroalimentare : analisi e scenari</p>
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                     <p>Le principali procedure concorsuali</p><p>l'evoluzione del diritto fallimentare e principali mutamenti</p><p>analisi di bilancio e principali indicatori della crisi di impresa</p><p>Tesi discussa: il caso della Tirreno Soc.coop s.p.a. dalla crisi di impresa al concordato preventivo</p>
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                     <p>Management Pubblico</p><p>Contratti e appalti pubblici</p><p>la gestione delle aziende pubbliche</p><p>il marketing nella pubblica amministrazione</p><p>Tesi discussa: Gli indicatori di performance nella pubblica amministrazione, il caso del Comune di Napoli</p>
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                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>Buone competenze comunicative acquisite grazie alla mia lunga esperienza in ambito associativo. Sono stata per diversi anni Presidente Nazionale dei giovani imprenditori ed ho avuto modo di affinare capacità relazionali soprattutto in ambito Istituzionale, nei rapporti con il Governo centrale, con i sindacati e con tutti gli attori attivi nelle politiche nazionali e locali di sviluppo.</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Ho&nbsp; amministrato realtà complesse con forti pressioni sindacali tuttavia con una buona capacità di mediazione e con risultato. La versatilità dei settori mi ha dato la possibilità di affinare competenze sia in ambito pubblico che privato con particolare riferimento a quelle realtà particolarmente complesse nel panorama nazionale.</p><p>Ho gestito con successo, in qualità di amministratore, aziende sequestrate alla criminalità organizzata garantendo la prosecuzione delle attività e la salvaguardia dei posti di lavoro, frutto dell'importante attività svolta con il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.</p><p>&nbsp;</p>
            
        
         
             
        
         
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p>Ha maturato negli ultimi 20 anni esperienze professionali differenti che hanno contribuito a costruire un profilo manageriale adatto a diversi contesti aziendali. La pregressa e profonda esperienza nella consulenza di direzione aziendale, con particolare riferimento alla finanza aziendale, alle Banche e intermediari finanziari, ha consentito di approfondire i settori più svariati con la possibilità di spendere competenze specifiche in più ambiti operativi. La direzione di attività complesse, sia in ambito pubblico che privato, le precedenti esperienze di Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori e l'amministrazione della seconda partecipata pubblica, per importanza, del Comune di Napoli, hanno permesso di acquisire &nbsp;competenze rispetto : all'organizzazione del personale, alla strutturazione di team di lavoro, allo sviluppo di nuovi progetti e prodotti, alla gestione di attività aziendali complesse.</p>
            
        
    


