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Istruzione
Diploma di perito industriale capotecnico specializzazione informatica, conseguito nel 1993
presso Istituto K. F. Gauss, in Roma, con votazione 50/60
Attestato di frequenza del corso per agente immobiliare, conseguito nel 2002 presso Centro Studi
Professionale Castro Pretorio, in Roma
Attestato di Amministratore di Immobili, conseguito nel 2004 presso U.N.A.I., in Roma
Diploma di geometra (CAT), conseguito nel 2022 presso Istituto Aniene, in Roma, con votazione
97/100

Formazione ed esperienza professionale
Dal 1993 lavora presso uno studio tecnico immobiliare, principalmente nel settore amministrativo,
svolgendo tra l’altro mansioni di redazione e revisione tabelle millesimali e regolamenti di
condominio e fornendo consulenza in controversie condominiali. Si occupa inoltre di assistenza
nelle stime immobiliari.
Dal 1997 integra la propria attività principale svolgendo assistenza nelle amministrazioni
condominiali presso altri studi professionali.
Dal 2002 svolge la professione presso una propria struttura, gestendo in proprio stabili condominiali.
Nel 2003 frequenta il corso per agente immobiliare presso il Centro Studi Professionale Castro
Pretorio, in Roma, con rilascio di attestato di frequenza riconosciuto dalla Regione Lazio e dalla
Provincia di Roma.
Dal 2004 è stata associato U.N.A.I., Unione Nazionale Amministratori di Immobili (al N. 6411), una
delle principali associazioni di categoria a livello nazionale, in seguito a frequentazione del corso di
formazione e superamento di esame, con conferimento di relativo attestato. Dalla data di iscrizione

e per tutta la sua durata ha frequentato regolarmente i corsi di aggiornamento tenuti
dall’associazione.
Dal 2011 è iscritta all'albo degli amministratori giudiziari.
Nel corso degli anni, oltre a gestire in proprio numerosi condomini, ha fornito e continua a fornire
la propria consulenza ed assistenza presso altri professionisti.
Attualmente svolge come attività principale:
Coordinatrice amministrativa e tecnica presso lo studio denominato “Tecnostudio dal 1973”
Consulenze nel settore immobiliare sul tema condominio, proprietà e comproprietà
Condoni edilizi
Servizi alle imprese e alle persone

Interessi extra lavorativi
Dal 2009 è attivista per i diritti umani, partecipando nel corso degli ultimi tredici anni a
numerosissime iniziative in tutta Italia sul tema dei diritti, carcere e giustizia e, prima come ospite e
successivamente anche come relatrice, a numerosi convegni.
Nel 2012 ha pubblicato, assieme a Giovanni Bianconi, “Vorrei dirti che non eri solo” edito Rizzoli.
Nel 2019, assieme a Fabio Anselmo, ha scritto “Il coraggio e l’amore” edito Rizzoli.
Nel 2021, con Andrea Franzoso, ha pubblicato “Stefano. Una lezione di giustizia”, testo di
educazione civica edito Fabbri.
Dal 2012 gestisce una propria rubrica sull’Huffington Post.
Dal 2020 collabora con l’editoriale Domani.
Periodicamente scrive articoli per varie testate giornalistiche.

Negli anni è stata insignita di numerosi premi per l’impegno civile. Se ne citano alcuni:
▪
▪
▪
▪
▪

Nel 2015 ha ricevuto il Premio Nazionale Paolo Borsellino
Nel 2017 è stata eletta Donna dell’anno da D, settimanale de La Repubblica, per le sue
battaglie civili
Nel 2018 il premio Antigone allo Human Rights International di Orvieto
Nel 2019 il premio Caponnetto per la legalità assegnato dalla Fondazione Antonino
Caponnetto
Nel 2020 il premio nazionale di cultura Benedetto Croce per la letteratura giornalistica.

Fin dalla sua fondazione, nel 2016, è presidente dell’Associazione “Stefano Cucchi Onlus”, i cui
contenuti e struttura sono ispirati alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 10 dicembre
1948.
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