


Avvocato giuslavorista del Foro di Roma. Membro della Commissione 

"Progetto Donna" del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e 

della Commissione Diritti Umani della scuola Superiore 

dell'Avvocatura. Componente dell'ASVIS Alleanza italiana per lo 

Sviluppo Sostenibile sul SDG 8 "Lavoro dignitoso e crescita 

economica".  

 

Delegata presso l'ILO - International Labour Organization - per la 

F.I.F.C.J, Fédération Internationale des Femmes des Carrières 

Juridiques, con focus sulla Corporate Social Responsibility and 

Human Rights. Membro della WIIS Italy - Women In International 

Security. 

 

Nel Consiglio Direttivo del Gruppo Terziario Donna Confcommercio 

Roma con incarico “Diritti Umani, Politiche di Genere, Lavoro e 

Welfare”.  



Psicologa sociale, criminologa, è esperta di psicologia 

 applicata alla sicurezza e al benessere organizzativo 

 e di comunicazione aziendale. 

 

È presidente di Themis, centro ricerche socio-psicologiche e 

criminologico-forensi e co-fondatore del Link&Think Research Lab, 

laboratorio di ricerca focalizzato sugli aspetti socio-tecnici delle 

tecnologie dell’informazione e dell’educazione  

all’uso consapevole delle tecnologie digitali. 

 

È consulente di primarie aziende ed enti pubblici italiani e 

consigliera nel direttivo del Gruppo Terziario Donna 

Confcommercio Roma con incarico  

“Rapporti con Enti di ricerca ed Università". 

 

Docente in corsi specialistici e master universitari, è autrice di 

numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali. Cura una 

collana sul tema della reputazione per la casa editrice Franco Angeli 

ed è direttore scientifico della rivista digitale Reputation Today.  



Avvocato, si occupa di diritto del mondo digitale e privacy (web 

reputation, cybercrime, cybersecurity) e di diritto penale d’impresa 

(societario, bancario e fallimentare, tributario, reati contro la P.A., 

ambientale e responsabilità amministrativa delle imprese - Decreto 231) 

  

Docente di diritto internazionale dell’era digitale e sistemi giuridici dei big 

data presso UTIU-Università Telematica Internazionale Uninettuno. 

Consulente presso associazioni e amministrazioni pubbliche, tra cui Agid 

(Agenzia per l’Italia Digitale) e in passato Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali e CRCR (Centro Regionale di Competenza sul 

Riuso) della Regione Toscana. Collabora dal 2014 con Telefono Azzurro 

sui temi della privacy e di internet e i minori. 

  

Coordinatrice della commissione Web e Media istituita dalla FIFCJ-

Fédération Internationale des Femmes des Carrières Juridiques, e delegata 

presso l’UNESCO. 

 

Tra i 30 avvocati donne migliori d’Italia, nella classifica stilata da Vanity 

Fair - Osservatorio di legalcommunity nel 2016. Premiata tra le “Donne 

eccellenti di Roma”, dal Sindaco e dalla Consigliera per le pari opportunità 

di Roma Capitale nel 2013. 

  

Vicepresidente Vicario nel Consiglio Direttivo del Gruppo Terziario Donna 

Confcommercio Roma con incarico “Digitale, Privacy e Innovazione”. 



40 anni, Laureata in Lingue e Letterature Straniere (Inglese e Russo) 

con indirizzo “Comunicazione – Informazione”, dopo gli studi 

mirati ad un’approfondita conoscenza di 5 lingue, che le hanno 

permesso di gestire rapporti e relazioni con l’estero, anche in 

ambito istituzionale e politico, si è specializzata  

nella consulenza aziendale, consulenza di direzione e 

comunicazione d’impresa, fondando nel 2006 

 la SIRO Consulting (Social Intelligence & Reputation Online). 

  

Guardando sempre con profondo interesse al mondo digitale, come 

presupposto fondamentale ed imprescindibile per l’innovazione e 

l’internazionalizzazione delle PMI, si è dedicata al settore della web 

intelligence (fonti aperte nazionali ed internazionali Osint) come 

strumento primario per la referenzialità e le analisi delle imprese.  

Da qui il passo alla “Personal e Corporate Web Reputation”, affinchè 

le informazioni su soggetti privati  

ed aziende siano corrette e monitorate.  

 

È stata VicePresidente Nazionale dei Giovani Imprenditori 

Confcommercio e Presidente Giovani Imprenditori  

Confcommercio Toscana e Arezzo, oltre che nel Board  

della Camera di Commercio di Arezzo. 

Attualmente è Presidente del Gruppo Terziario Donna 

Confcommercio Roma con incarico “Rapporti Istituzionali ed 

Internazionalizzazione” 



Consulente aziendale, Fundraiser. Laurea in Economia e 

commercio, ha conseguito l’abilitazione alla professione di 

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti.  

 

E’ iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 150388 

ed al registro dei Revisori di Cooperative presso il Ministero 

delle attività Produttive. Forte della esperienza maturata 

all’interno delle Federazioni Sportive Nazionali, ha deciso di 

svolgere la sua attività di consulente, a favore delle 

organizzazioni del Terzo settore, integrando la formazione 

economica con il conseguimento del certificato di Fundraiser 

presso la Aiccon Alta Formazione – Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna, e master in Progettazione Europea con 

Europa Cube Innovation Business School- Bologna.  

 

Nel Consiglio Direttivo del Gruppo Terziario Donna 

Confcommercio Roma con incarico “Sviluppo Progetti Europei, 

Crowdfunding, Fund Raising e Terzo Settore” 

 


