CURRICULUM VITAE
BREVE PROFILO

Architetto, dal 1997 svolge attività professionale in proprio. E' abilitata al coordinamento della sicurezza e
iscritta agli elenchi ministeriali del VV.F., Regionale Certificatori Energetici e Nazionale Mediatori. Ha
progettato, diretto lavori e seguito il coordinamento della sicurezza prevalentemente nel campo dell'edilizia
civile, scolastica, annonaria, impiantistica sportiva, in Italia e all’estero. Esperta in cantierizzazione. A partire
dal 2001 titolare di incarichi di RSPP esterno per imprese edili, studi professionali e aziende ex D.Lgs. 81/08.
Svolge attività di consulenza in ambito giuridico (CTU Tribunale TO) e di sicurezza sul lavoro (anche come
docente). Autrice di manuali tecnici con UTET(2011,2012), Wolter Kluver Italia (2013, 2014, 2016) e EPC
(2019)..
Precedenti esperienze lavorative: Collaboratrice dello Studio BiEffe e dell’Helvetia Immobiliare srl – Helvetia
spa dal 1994 al 1997; Collaboratrice dello Studio Rousset & Associati dal 1989 al 1994 (realizzazione
stabilimento di Melfi); Consulente alla progettazione illuminotecnica ditta SILT s.r.l. e SIMPLER s.r.l. dal 1987
al 2000; socia BELCO s.r.l. società di consulenza aziendale in ambito di sicurezza e qualità dal 2000.
Le attività svolte permettono di vantare una buona conoscenza del territorio e dei meccanismi di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, nonché degli aspetti legali civilistici e amministrativi legati
alle dinamiche immobiliari, edilizie ed urbanistiche.
PUBBLICAZIONI

Progettazione e manutenzione di stabilimenti alimentari, coautrice del volume in collaborazione con dott.
Claudio Biglia, ed. EPC Editore (2019)
Articoli banca dati “Progetti e dettagli” e “Edilizia” UTET-WKI con i seguenti titoli: I colori nei reparti
ospedalieri: cromoterapia applicata; Colore: obiettivo orienteering; Adeguamento impianti sportivi esistenti;
O.R.T.I.: Operazioni di Ri-vitalizzazione Territoriale e Imprenditoriale; Parchi Avventura: percorsi ludico
didattici per l’infanzia; percorsi acrobatici in altezza; Piste di pattinaggio mobili: ghiaccio artificiale e ghiaccio
ecologico, utilizzo polivalente dello spazio e dei materiali; n.10 lemmi sull’argomento “condominio”
Abusi e reati edilizi, autore e curatore del volume, ed. WoltersKluver Italia(2016 – pubblicazione ebook)
Edilizia scolastica, Manutenzione Messa a norma, Sicurezza Impiantistica, Sostenibilità Efficienza
energetica, Procedure Normativa, in collaborazione con aa.vv., curatore Elena Calone ed. WoltersKluver
Italia (2014)
Distanze da confini e costruzioni_ guida pratica, casi e questioni con esempi grafici, in collaborazione con
Carmen Chierchia, ed. WoltersKluver Italia (2013)
Manuale pratico del fotovoltaico e solare termico _ sistemi e impianti per l’efficienza energetica. Casi pratici
e procedure, ed. WoltersKluver Italia (2013)
Volumi 1-2-3-4-5 – sul Condominio, ed. UTET in collaborazione con avv. Anna Nicola e geom. Fabio Siviero
(2011-2012) – aggiornamenti riforma
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