
 

 

Studi e qualifiche professionali 

- Laureata con lode in Economia e Commercio presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 

- Dottore Commercialista. Iscritta all’Ordine di Roma. 

- Iscritta al Registro dei Revisori Legali fin dalla sua prima formazione. 

- Master in Direzione Aziendale “Sistema” promosso dall’ISDA (Istituto Superiore di 

Direzione Aziendale) con specializzazione nel settore Finanza e Controllo. 

- Master di specializzazione in Diritto e Tecnica tributaria presso la LUST (Libera Università 

degli Studi Tributari) promosso dalla CEIDA di Roma. 

- Associata di AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors) 

- Certificazione AIIA in Quality Assessment/Validation (Q.A.R.) 

 

Esperienza professionale 

Aree di competenza: governance, contabilità e bilancio, organizzazione e controllo. 

Principali attività e progetti: 

- modelli di governance, sviluppo organizzativo e procedurale e di sistemi di controllo interno; 

- contabilità, bilancio individuale e consolidato, controllo di gestione e reporting; 

- fiscalità d’impresa; 

- impianto ed implementazione di Modelli di organizzazione gestione e controllo previsti dal 

D. Lgs. 231/2001 in società di servizi, assicurazioni, farmaceutiche, finanziarie, 

telecomunicazioni, concessionarie pubbliche, sanità, logistica; 

- supporto metodologico e operativo alle funzioni di Revisione interna e Organismi di 

Vigilanza ex 231/2001, anche di società a controllo pubblico. 

Ha maturato esperienze in materia di governance, procedure e controlli nel settore delle società 

concessionarie di reti stradali.  

Ha assunto in regime di outsourcing la responsabilità della funzione di Revisione Interna di 

importanti società sottoposte a vigilanza pubblica. 

Ha assunto l’incarico di membro di Organismi di Vigilanza di importanti società di servizi tra cui la 

Presidenza dell’Organismo di ROMA MULTISERVIZI S.p.a, società partecipata dal Comune di 

Roma. 

Ha assunto la carica di sindaco effettivo, in collegi sindacali di primarie società italiane tra cui F2i 

Aeroporti S.p.a. e Anas International Enterprise S.p.A. (con la carica di Presidente). 

Dal 2003 è partner di MACFIN Management Consultants S.r.l. società di consulenza direzionale e 

organizzativa.  
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Attività di docenza e studio 

Ha svolto attività di docenza in materia di controllo interno, principi e tecniche di revisione, Modelli 

231 presso società e l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.  

In particolare, per l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma:  

- è stata membro del Gruppo di Studio “Revisione di Bilancio delle Piccole e Medie imprese”. In 

tale ambito, ha partecipato (2001-2003), in qualità di docente:  

▪ a Seminari, rientranti nel programma di formazione professionale permanente, sul tema 

della Revisione Contabile nelle Piccole e Medie Imprese;  

▪ al Corso di Specializzazione in tema di Revisione Contabile e attività di Due Diligence;  

- nell’ambito della realizzazione del Seminario di orientamento alla consulenza globale di impresa 

(Area Tirocinio Professionale) è stata chiamata a partecipare (2002-2003), in qualità di relatore, 

all’incontro, su “Risk Management e revisione dei processi di controllo interno nel quadro di 

responsabilità penali previsto dal D. Lgs. n. 231/2001”;  

- è stata membro della Commissione Avvio alla Professione (2005) e in tale ambito ha partecipato 

in qualità di relatore al convegno su “Le opportunità del Dottore Commercialista nell’ambito del 

D. Lgs. 231”. 

E’ stata chiamata dalla Scuola di Formazione Professionale per Praticanti Dottori Commercialisti, per 

docenze nell’area della Revisione Aziendale e Controllo Legale dei Conti (2007-2020).  

Dal 2009 al 2012 è stata cultore della materia in Diritto Fallimentare presso la Facoltà di Economia 

dell’Università “La Tuscia” di Viterbo. 

 

Altre cariche in essere 

- Socio e Amministratore delegato di INTERNAL CONTROL MANAGERS S.r.l., società 

controllata da MACFIN. 

- Sindaco effettivo e revisore legale di NOVA S.p.A. (Gruppo Euronics) 

- Sindaco effettivo e revisore legale di TITANUS S.p.a. e TITANUS ELIOS S.p.a. 

- Sindaco Effettivo di Portobello S.p.A. (quotata AIM) 

- Sindaco effettivo di NIVI Group S.p.a. e NIVI S.p.a. 

- Revisore Legale di Sermetra S.Cons.p.a. 

- Membro dell’Organismo di Vigilanza 231 di LA VENETA SERVIZI S.p.a. 

- Membro dell’Organismo di Vigilanza 231 di ENAMA Ente Nazionale per la Meccanizzazione 

Agricola. 

 

In precedenza 

- Attività libero professionale di dottore commercialista. 

- KPMG Audit (1988-1991) - Dirigente. 

- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (1986-1987). Direzione Generale di Roma. Ufficio 

Analisi finanziaria del Servizio Titoli. Analista. 
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