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Luogo e data di nascita CORMONS, 07/10/1963. 

 
Titoli di studio 
Laurea scienze politiche ed economiche Università degli Studi di Trieste 

Esperienze lavorative 

Dal 2016 al 2022 Sindaco della Città di Monfalcone (GO). 
Vincitrice selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di dirigente a tempo determinato Settore 

finanziario e contabile presso il comune di Gorizia sostenendo un colloquio inerente tutte le Materie di 
competenza propria del settore; a seguire conferimento dell'incarico di dirigente a tempo determinato a partire 
dal 17 agosto 2009 ,al 07 novembre 2016 nel settore per i servizi: 
a)contabilità e finanza; 
b)tributi; 
c)economato e provveditorato; 
d)sport (per ti tempo necessario alla sostituzione della dirigente assente) 
e)patrimonio (prima per i periodi di tempo di assenza della dirigente, mentre a partire dall'arino 2011 in 
attribuzione aggiuntiva e complessiva); 

Dall’ 11,2003 al 16.8,2009 incarico di Dirigente a tempo determinato Area Economico Finanziarla, 
Economato, Provveditorato, Stipendi, Società Partecipate, Patrimonio, Turismo e Demanio Turistico Ricreativo 
comune di Grado a seguito delle attribuzioni di nuove funzioni della regione Friuli Venezia Giulia; 

Vincitrice concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato di une persona nella categoria D (ex 
ottavo livello) e successivo conferimento responsabilità di servizio da gennaio 1998 a dicembre 2002 quale 
Direttore Settore Finanziario, Economato, Provveditorato, Tributi e Paghe al Comune di Grado (GO) 

Vincitrice concorso pubblico a tempo indeterminato per l'assunzione di una persona in posizione di cat, D (ex 
settimo livello) area economico finanziaria presso comune San Canzian d'Isonzo e successivo conferimento 
posizione di responsabile di servizio da settembre 1990 a dicembre 1997 ai Servizi Finanziari e Tributari, 
Paghe Programmazione, Bilancio, P.E.G; 
Revisore dei conti nelle istituzioni Scolastiche; 
Dal 1998 al 2000 ho svolto la funzione di consulente servizio finanziario al comune di San Canzian d'Isonzo; 
Dal 2005 al 2006 componente gruppo tecnico regionale misto per la definizione normativa autonomie locali 
(definito 267 regionale); 
Dal 2003 componente gruppo tecnico dei Ragionieri Comunali esperti delle problematiche finanziarie — 
contabili degli EELL; 
Dal 1 dicembre 2007 ci 31 gennaio 2008 ho svolto le funzioni di segretario comunale supplente al comune di 
Grado a causa della vacanza della sede su nomina del sindaco, 
Dal 2012 componente tavolo tecnico per la definizione dei parametri per la costituzione delle zone franche 
urbane regionali. 

Dal 2014 componente tavolo tecnico finanza locale.
Altro: 

Incarichi ricoperti 

Docenze: 
Negli anni dal 2004 al 2006 ho svolto giornate di docenza per i revisori dei conti organizzate dal Ancrel 
regionale aventi a tema programmazione, peg e controllo dì gestione eell 
Negli anni dal 2004 al 2006 ho tenuto, quale docente, dei corsi in materia di contabilità, gestione risorse 
economiche, programmazione, peg e controllo di gestione degli eell rivolto ai dipendenti degli enti stessi 
organizzati, dall'Enaip regionale; 
Nel 2005 ho tenuto un corso di 30 ore per giovani diplomati avente ad oggetto tutte le tematiche relative alla 
contabilità degli eell organizzato dall'Enaip regionale. 


