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Laurea in Scienze Naturali conseguita 24/2/1086
Da 16/07/09 tutt’oggi Dirigente tecnico ARPAL Agenzia regionale per l’ambiente ligure
Responsabile Settore marketing, comunicazione e formazione
Dal 2/1/98 al 15/07/09 Regione Liguria Funzionario cat. D5 con posizione organizzativa di tipo A
presso il Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente Esperto nei temi dello sviluppo
sostenibile e delle collaborazioni comunitarie in campo ambientale
Inglese
Pacchetto Office (word, excel, ppt, outlook, foto editor, ecc.); Webnet e software gestionali
standard in dotazione presso Regione Liguria e Arpal (Atti, missioni, posta, protocollo,
finanziaria, acquisti, posta certificata, firma digitale, ecc.)
Organizzazione tecnica e scientifica di convegni, seminari di approfondimento e di eventi
locali, nazionali e internazionali di cui i principali sono stati sui temi:
-

OpenArpal 2010 e 2012 sulla quattro sedi dipartimentali
Partecipazione ad Euroflora 2006, 2011 con allestimento stand e organizzazione convegni
Forum dell’ambiente 2010 allestimento mostra e convegni , collaborazione alla realizzazione regionale del Forum
dell’ambiente 2011 e 2012
Partecipazione al Festival della Scienza 2009, 2010, 2011 con allestimento diversi stand e organizzazione
convegni
Festival del bosco: allestimenti, fiere, spettacoli, convegni (2008)
Partecipazione a Energethica con allestimento stand e organizzazione convegni internazionali(2007 con altri –
2008)
partecipazione al Salone nautico con allestimento stand e organizzazione convegni (2006, 2007, 2008)
8 opengroup progetto life Pharos e convegni iniziale e finale (2004-2007)
Conferenza nazionale Arpa (con altri) (2004)
Comunicazione ambientale: fiera, convegni e premio internazionale Ecoambiente (Laigueglia 2002 e 2004)
Agenda 21 locale (1999)

Referente per l’area sviluppo sostenibile del portale ambiente regionale
Redazione di numerosi articoli per riviste e in Liguria redattrice e/o curatrice di pubblicazioni
del Dipartimento ambiente. Tra gli altri:
-

-

Sostenibilità e innovazione: IV ricognizione sugli enti locali - 2008
Gestione forestale: un nuovo futuro per l’Europa rurale + CD contenente anche 5 linee guida (gestione forestale,
pianificazione forestale, certificazione forestale, energia da biomassa, gestione idrogeologica) e report
internazionali e locali progetto Robinwood – 2008
Speciale LBJ – Robinwood: la Liguria riscopre i boschi (2006),
Qualità ambientale e sviluppo turistico locale: nuovi percorsi di governce – 2006
La certificazione Ambientale delle Autorità portuali – 2006,
Azione 21 in Liguria: gli strumenti per lo sviluppo sostenibile degli enti locali – 2005
Agenda 21 in Liguria: gli enti locali per lo sviluppo sostenibile – 2002
Come costruire un’Agenda 21 – 2000

Relatrice a livello locale, nazionale e internazionale a oltre un centinaio di convegni, workshop,
corsi di formazione sui temi di competenza,

