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Esperienze lavorative 
 
 

• Attualmente, e a partire dall’ottobre 2020, sono in aspettativa per svolgere l’incarico di assessore 
allo sviluppo economico, politiche europee e programmazione strategica nella Giunta del Comune 
di Lucca. 

 
• Dal 2005, funzionaria a tempo indeterminato della Provincia di Lucca con il profilo di specialista in 

programmazione dello sviluppo locale, categoria D2. Ho fatto parte dell’ufficio politiche europee 
per più di dieci anni con il compito di stesura e candidatura dei progetti europee di cui l’Ente è 
stato capofila o partner. Ho avuto il ruolo di  project manager  di quelli che hanno ottenuto il 
finanziamento in ambiti come l’innovazione e lo sviluppo economico, gestione del cambiamento, 
la mobilità delle merci e delle persone, la protezione civile, la cultura, la mobilità, le politiche 
sociali, l’ambiente, il turismo sostenibile. A tale esperienza si è aggiunta, dal 2018 in poi, quella 
nel campo della redazione degli strumenti di programmazione strategica e monitoraggio. 

 
• Dal 2003 al  2004, ho fatto una breve esperienza lavorativa presso Lucense scarl per lo 

svolgimento di alcune delle attività previste dal  progetto finanziato con i fondi europei, MEROPE,  
avente la finalità di studiare  la fattibilità del centro logistico LUCCAPORT, per lo stoccaggio e la 
consegna delle merci ordinate dalle attività commerciali situate nel centro storico. Ho lasciato 
questa prima esperienza per trasferirmi in Grecia, insieme a mia figlia e mio marito che nel 2004 
ha vinto un PhD ed è stato incaricato di seguire un progetto di ricerca presso l’Università della 
Tracia, a Komotini. 

 

Istruzione e formazione 

 
• 2016 Roma, Corso di formazione programma europeo Horizon 2020, Centro APRE, Tecniche di 

redazione di progetti Horizon, obiettivi e finalità del programma, modalità di gestione, 
monitoraggio e rendicontazione finanziaria. 

• 2016, Regione Toscana, Corso di formazione su come comunicare i fondi strutturali e i risultati 
ottenuti con i progetti europei 

• 2015 Promo PA Lucca, Codice dei contratti per enti locali: gli affidamenti diretti, possibilità e limiti 
e regime dei contratti sotto soglia 

• 2014, Camera di Commercio di Lucca, corso di formazione sul programma LIFE 

• 2014, Regione toscana, Master in programmazione e valutazione dei progetti, Titolo della tesi: La 
programmazione europea. 2014-2020. Verso il nuovo programma Italia Francia Marittimo 

• 2007, Istituto Luigi Sturzo Roma, Progettare un distretto culturale 

• 2003, Facoltà di Firenze Cesare Alfieri, Laurea in Scienze Politiche Indirizzo Internazionale 
 



 

   

Esperienze politiche amministrative 

 
• Ottobre 2020, dopo aver rivestito in qualità di consigliere comunale, il ruolo di presidente della 

commissione bilancio e sviluppo economico, nell’ottobre 2020 ho ricevuto dal Sindaco la delega 
allo sviluppo economico, politiche europee e programmazione strategica, Documento Unico di 
Programmazione, Politica regionale UE, Next Generation EU e PNRR. 

 

• Luglio 2017, sono stata eletta in Consiglio comunale a Lucca e ho lavorato nella commissione 
bilancio e sviluppo economico del territorio, della quale sono stata presidente e nella 

commissione cultura, scuola, turismo e sport. 

 

Conoscenze linguistiche 
• Inglese e Francese, buona capacità di lettura, scrittura e capacità di espressione 

 

 

Ulteriori informazioni 
• Sincera e volitiva, ho dimostrato predisposizione al lavoro di gruppo, capacità di coordinamento di 

persone e di programmazione di attività nell’ambito di progetti complessi. 

• Buone capacità di conciliare tempi di lavoro e famiglia 

 
 

 
 

Lucca, 26 aprile 2022 
 
 
 
 

 


