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Laureata in Economia Aziendale presso la Libera Università Commerciale 
“L.Bocconi” di Milano, fino al 2004 ha svolto ruoli di responsabile amministrativo, del 
servizio clienti e del personale, presso imprese di produzione e commerciali sul territorio 
nazionale, Veneto in particolare. Dal 2004 al 2008 si è occupata principalmente di 
formazione ma anche di consulenza (gestionale soprattutto) per aziende operanti nel 
settore commerciale, industriale e dei servizi di Lombardia e Triveneto.  

Ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione ed è stata amministratore 
presso alcune società e anche in associazioni non-profit. 

 E’ docente in corsi erogati da vari enti formativi (a titolo di esempio: Federazione 
Cnos – Fap Veneto, Asfe scarl, SEC, Università di Verona, Servizio Civile Nazionale, 
Richmond Italia).  

Dall’anno accademico 2008/2009 è docente di Economia e gestione delle imprese 
nelle facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’università degli studi e-campus. Dal 2010 
è docente di Gestione al master MBA - Master in Business Administration - presso 
l’Università e-campus, dal 2012 anche di Gestione e processi produttivi.  

Dal 2011 è docente di Responsabilità sociale d’impresa presso la facoltà di 
Economia; nello stesso anno è stata docente al Master_mi, Master Universitario in 
management dei sistemi gestionali avanzati per territori complessi – organizzato dalla 
Provincia di Milano per i dirigenti pubblici.  

È socio fondatore della Scuola di Economia Civile di Incisa Valdarno (FI), 
presieduta dal prof. Zamagni. 

A maggio 2014 è stata dichiarata vincitrice della valutazione comparativa per un 
posto di ricercatore a tempo determinato di Organizzazione aziendale (SEC-S/P10).  

Ha partecipato con alcuni interventi a colloqui scientifici, convegni e conferenze, tra 
cui la Quinta edizione del Colloquio scientifico sull’impresa sociale, presso l’università 
“L.Bocconi” di Milano, la nona sulle “Smart communities” presso l’università di Padova,  “Il 
ruolo dell’economia civile e le sue ricadute sociali: alcune proposte” presso il palazzo della 
Gran Guardia, a Verona. Ha partecipato come relatrice al SUM, Simposyum on Urban 
mining, presso l’ex Monastero di sant’Agostino, a Bergamo; al SIPCO presso l’Università 
Alma mater studiorum di Bologna, di Cesena; ha coordinato un workshop alla Conferenza 
europea ESN a Dublino.  

E’ autrice di alcuni articoli e libri sulle relazioni territoriali in logica di economia civile. 
È reviewer per MCIS e ItaIS 2014. 

Dal 2009 collabora con le Acli provinciali di Verona, con le sue imprese di servizi e 
le associazioni specifiche, nel ruolo di responsabile dell’Ufficio progetti; in particolare si 
occupa di sviluppo, di programmazione e pianificazione, nonchè della stesura dei progetti 
di “Re.t.e. solida.” (relazioni territoriali di economia solidale), del reperimento, impiego e 
coordinamento delle risorse umane ed economiche, del rapporto con le istituzioni e delle 
relazioni esterne (in particolare è autrice dei progetti “R.E.B.U.S.- recupero di eccedenze 
beni utilizzabili solidalmente”; “GenerAzioni”, “Nessuno escluso”, “5020-cinquantaventi”..) 
 
 


