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TITOLO DI STUDIO

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
conseguita presso l’Università degli Studi di Milano, con votazione 110/110 e lode

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(dall’11 gennaio 2016 ad oggi)
(dal 17 maggio 2016 ad oggi)
(dal maggio 2017 ad oggi)
(dal 2 dicembre 2017 ad oggi)

Dirigente di II fascia, appartenente all’ Agenzia per l’Italia Digitale:
Responsabile dell’ufficio Coordinamento Attività Internazionali
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
Referente per la piena applicazione del Regolamento 2016/679/UE
Responsabile ad interim dell’ufficio Progettazione Nazionale
Principali attività svolte:
cura delle relazioni interne ed esterne nei settori di competenza, in particolare con Unione
Europea, OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e WEF
(World Economic Forum); a livello nazionale, con Uffici della Presidenza del Consiglio Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento delle Politiche Europee -, Ministero
degli Esteri (Dir.Gen. Mondializzazione), Rappresentanza Italiana presso UE a Bruxelles,
ANAC-Autorità Nazionale AntiCorruzione, Garante Protezione Dati Personali; rapporti,
pareri, relazioni in italiano e in inglese, in occasione di eventi e trasferte estere del DG e
proprie.
Ha organizzato incontri con delegazioni straniere di vari Paesi, intensificando nel contempo
gli scambi tra Aree e Uffici dell’Agenzia che trattano tematiche internazionali.
Nel settore della Trasparenza ed Anticorruzione svolge azione di promozione e vigilanza
interna sull’assolvimento degli obblighi normativi vigenti. Risponde agli accessi proposti,
svolgendo istruttorie accurate.
Ha coordinato il gruppo di lavoro per il transito dell’Agenzia alla piena applicazione del
Regolamento 2016/679 UE e continua ad operare in affiancamento al Responsabile della
Protezione Dati.
Ha presieduto il gruppo di lavoro per le linee guida sul software di tipo aperto per la PA
(attuazione artt. 68 e 69 Codice Ammin. Digit.).
Per le pregresse competenze di informatica giudiziaria, incaricata di seguire il progetto
PDUA della Cassa Forense con AgID, per una piattaforma unificata di servizi che
contribuisca a realizzare l’Ecosistema informatico della giustizia, semplificando ed
unificando l’accesso degli avvocati ai diversi sistemi giurisdizionali per un processo
telematico unico (civile, amministrativo, contabile, tributario, etc.).
Rappresenta l’Agenzia in eventi e riunioni.

(2015)

(2012 – 2014)

Dirigente di II fascia specializzato in gestione sistemi informativi, responsabile del CISIA di
Milano, ufficio territoriale della Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati del
Ministero della Giustizia (DGSIA - MinGiustizia).
Dirigente generale DGSIA-MinGiustizia.
In tale posizione ha realizzato, tra l’altro (v. relazione finale al link
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/DgsiaStatoProgettiFinaleDic14.pdf):
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processo civile telematico (da responsabile tecnico della prima realizzazione del sistema,
con avvio a valore legale a Milano nel 2006, realizzava nel 2013 la diffusione nazionale,
previa intesa con il Ministro su tempistiche dell’obbligatorietà); comunicazioni elettroniche
in ambito civile e penale (diffusione nazionale e obbligatorietà tra 2013 e 2014); i risparmi
realizzati mediante tale servizio sono calcolati in decine di milioni di euro all’anno;
sostituzione dei registri penali risalenti al 1989; completamento e rilascio del sistema
datawarehouse del civile (progetto avviato oltre dieci anni prima); potenziamento della
connettività in tutte le sedi giudiziarie, portando tutte quelle di circondario (tribunali e
procure) dalla ADSL alla fibra ottica; realizzazione del terzo polo nazionale di
consolidamento data center a Milano; vari cablaggi di edifici giudiziari. Riorganizzazione e
potenziamento dei servizi di assistenza presso la Direzione Nazionale Antimafia e
concessione in riuso del relativo s.i. SIDNA alla Repubblica Serba; sostituzione del
protocollo informatico presso alcuni Uffici ministeriali e buona parte degli Uffici giudiziari.
Attivazione di un tavolo “intermagistrature”, unitamente ad Avvocatura dello Stato, Giustizia
Contabile, Giustizia Amministrativa, Giustizia Tributaria e Corte di Cassazione, per la
realizzazione di servizi di accesso omogenei per gli utenti avvocati. Riduzione e
consolidamento delle sale server, da n. 200 a n. 27, con proprio decreto dicembre 2014.
Partecipazione al tavolo Cybersecurity della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito
con DPCM 24/1/2013 (ora DPCM 17/2/2017).
(2009 - 2014)

Referente del MinGiustizia presso Working Party on eJustice, Consiglio dell’Unione
Europea; Presidente dello stesso WP durante il Semestre di Presidenza Italiana dell’UE
(Lug-Dic. 2014).

(2001 – 2011)

Dirigente di II fascia specializzato in gestione s.i., responsabile del CISIA di Milano, ufficio
territoriale della Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della
Giustizia (DGSIA - MinGiustizia).

(1981 – 2000)

Impiegato, Funzionario, Dirigente giudiziario in diversi uffici giudiziari.

(2004 – 2011)

Incarichi nazionali esterni autorizzati:
 Professore a contratto di Informatica giuridica presso le Università degli Studi di Milano
e dell’Insubria (Como)
 Incarichi di docenza presso numerose Università pubbliche e private, quali Bologna,
Firenze, Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata, Napoli Federico II, Padova, Bari,
Scuola di Direzione Aziendale Bocconi Milano, etc.
 Relazioni in conferenze/corsi/congressi organizzati da varie Università, Consiglio
Superiore della Magistratura, MinGiustizia, SSPA (ora SNA), Associazione Nazionale
Magistrati, Associazione Dirigenti Giustizia, Consiglio e Cassa Nazionale Forense,
Camere di Commercio, Notariato, etc.
 Componente dell’Advisory Board nel Master in Management e Governance dell’IT
della LUISS di Roma.

(2002 – 2017)

Incarichi internazionali esterni autorizzati:
 Consiglio d’Europa – Progetti per l’affermazione della rule of law e dell’eGovernment in
Albania e Moldavia (2002-2008)
 Consiglio Superiore della Magistratura - Progetti per l’affermazione della rule of law e
dell’eGovernment in Kosovo (giugno 2017).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(1983)

Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita con la votazione 110/110 e
lode presso l’Università degli Studi di Milano; tesi in procedura penale,
“tesina” in diritto costituzionale.
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(1998 – 2011)

(2000)
(1993 – 1996)
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Corsi di inglese giuridico, organizzati dal Ministero della Giustizia per magistrati e funzionari
impegnati in attività internazionali.
Corsi manageriali e di informatica organizzati da Ministero della Giustizia, Università
Bocconi di Milano, soc. ELEA di Roma, Scuola Superiore Reiss Romoli de L’Aquila, Scuola
Superiore Pubblica Amministrazione (ora SNA) di Roma, Bologna e Caserta.
Corso di inglese per il conseguimento del First Certificate (privatamente).
Corsi di formazione per formatori pubblici presso Scuola Superiore Pubblica
Amministrazione di Bologna e Roma.

COMPETENZE
PERSONALI
Aree di specializzazione
professionale:

Lingua madre

digital government e eGovernment; protezione dei dati personali; sicurezza cyber;
trasparenza e anticorruzione; istituzioni e normazione europea e internazionale, in
particolare regolamenti, direttive e comunicazioni in materia di eIdentity, ePrivacy,
interoperability, ePayment; organizzazione dei servizi pubblici; gestione del personale;
informatica giuridica e giudiziaria, applicazioni per la giustizia (processo telematico, registri
generali) e per le pubbliche amministrazioni; banche dati; archivi digitali e conservazione
sostitutiva.
Come dirigente, ha gestito strutture di piccole, medie e grandi dimensioni (fino a 500
dipendenti, in qualità di direttore generale della DGSIA MinGiustizia), dimostrando senso
strategico, capacità di comunicazione interna ed esterna, resistenza alla fatica (operando
h12 gg 7/7).
Ha capacità di coinvolgimento del personale e di lavoro in gruppo. Cerca di fare squadra
con i colleghi dirigenti, con i funzionari responsabili dei servizi e con il personale di base.
Ha senso di appartenenza e sensibilità per gli obiettivi dell’amministrazione. Ha spirito di
servizio e tiene molto all’immagine della pubblica amministrazione, in generale e per quella
di appartenenza.
Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Altre lingue
Inglese

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C2

C1

C2

C1

B2

B1

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente intermedio

First certificate

Tedesco

B2

B2

Competenze digitali

B2
AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente intermedio Utente intermedio

▪ reti e sistemi informativi per grandi organizzazioni
▪ ciclo di vita del SW, dallo studio di fattibilità all’avvio, oltre a servizi di manutenzione
evolutiva e correttiva e assistenza; progettazione di reti LAN
▪ data center, cloud computing, cyber-security; data protection; banche dati; tecnologie
emergenti (Intelligenza artificiale e blockchain).
PUBBLICAZIONI
(selezione)

▪ Processo telematico, il ruolo dei coordinamenti distrettuali. L’informatica del Ministero, da
Roma agli uffici periferici, in Diritto e Giustizia, suppl. al settimanale n. 21 del 29 mag. 2004
▪ Proposte per un nuovo disegno organizzativo dei servizi giudiziari di area civile, in
Processo e Organizzazione, a cura di G.Gilardi, Milano 2004
▪ Processo civile telematico: disciplina normativa e infrastruttura tecnologica, in Elementi di
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informatica giuridica, a cura di M.Jori, Torino, 2006
▪ Processo civile telematico, regole tecnico-procedurali e funzioni, in Il processo civile
telematico, Quaderni dell’Ordine degli Avvocati di Milano in collaborazione con l’Università
degli Studi di Milano, 3/2008
▪ Dispense per il corso di informatica giuridica, pubblicate sulla piattaforma e-learning
dell’Università dell’Insubria (Como), 2008 –2011, sui temi: sistemi informativi, codice
amministrazione digitale, firme elettroniche, posta elettronica certificata, processo
telematico, protezione dati personali, sicurezza informatica, criminalità cyber, etc.
▪ e-Government per la Giustizia. Il miglioramento della qualità dell’informatica giudiziaria, in
Giustizia in Bilico, a cura di Sciacca, Miccoli, Verzelloni, 2013

Onorificenze

DATI PERSONALI

Dichiarazione di assenza di cause
di incompatibilità e inconferibilità

Ufficiale al Merito della Repubblica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 2016/679 UE.
Dichiaro di non essere incorsa in cause di incompatibilità e di inconferibilità
previste dal decr. leg.vo 39/2013.
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