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Laureata in Giurisprudenza con lode all'Università degli Studi La Sapienza di Roma, ha da 
subito maturato una significativa esperienza nel mondo del lavoro privato prima in un grande 
Istituto bancario a Milano e successivamente presso una Società finanziaria. 
Nell'89 entra in Amministrazione, prima alla Prefettura di Roma e dal 1990 all'"Ufficio Studi 
per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi" dove per oltre 10 anni si occupa di 
attività legislativa e consulenziale nei principali settori di attività dell'Amministrazione 
(sanzionatorio, antidroga, Enti locali, semplificazione e trasparenza amministrativa, 
mediazione conflitti sociali e di lavoro, ecc.). Nella lunga esperienza all'Ufficio Studi ha 
seguito inoltre le riforme degli apparati pubblici con particolare riguardo alla costituzione 
dell'Ufficio Territoriale del Governo e della carriera prefettizia. 
Nel 2001 nominata Sub Commissario al Comune di Salerno. 
Dal settembre 2001 al 2006 assume l'incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Nel 2006 rientra al Ministero dell'interno dove, dopo la direzione dell'Ufficio Coordinamento 
di delle Amministrazioni Statali, viene nominata Direttore dell'Ufficio affari generali e 
giuridici presso l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
Nel 2008 assume l'incarico di direttore l'Ufficio Studi e analisi, affari legislativi e 
parlamentari. 
Nel 2009 è nominata Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Capo Dipartimento delle politiche del 
personale dell'amministrazione civile dell'Interno. 
Dal 2007 al 2010 svolge anche l'incarico di Responsabile del coordinamento generale e 
dell'attuazione del Protocollo d'intesa in materia di politiche integrate di sicurezza urbana tra 
Ministero dell'Interno e Regione Friuli Venezia Giulia che ha costituito un accordo precursore 
di alcune linee di azione di particolare interesse per le politiche di sicurezza. 
Nell'aprile 2010 nominata Sub Commissario Vicario al Comune di Latina incarico svolto fino 
al 2011. 
Nominata Prefetto dal Consiglio dei Ministri nel dicembre 2010. 
Nell'agosto 2011 assume l'incarico di Vice Capo Dipartimento - Direttore Centrale per le 
risorse umane presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione 
civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Incarico assolto fino al 2 agosto 2015. 
Dal 3 agosto 2015 Prefetto di Treviso. Dal 23 luglio 2018 Prefetto di Firenze. 
Numerose le collaborazioni con altre Amministrazioni in Italia ed all'estero, come con la 
Presidenza del Consiglio, con la Funzione pubblica e l'Istituto Nazionale di Statistica. Nel 
maggio 2000 ha rappresentato l'Italia alla "Prima Conferenza sulla qualità delle Pubbliche 
amministrazioni" tenutasi a Lisbona (Portogallo). 
Tra i numerosi incarichi disimpegnati nel corso della carriera, oltre alla partecipazione a 
gruppi di lavoro interministeriali, a commissioni di concorso e di gara, è stata referente del 
Progetto Cambia P.A. promosso dalla Presidenza del Consiglio per lo "Sviluppo delle 
conoscenze sull' innovazione e ricognizione sui processi di innovazione in atto nelle 
pubbliche amministrazioni centrali". 
Ha svolto numerosi incarichi di docenza ed è autrice di diverse pubblicazioni scientifiche. 
	


