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Presidente Comitato Sostenibilità,  
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Nata a Treviso il 1° febbraio 1964 

Italiana, residente a Roma 

Laurea in Sociologia (110 e lode) 

Inglese fluente 

 

BACKGROUND PROFESSIONALE 

L’esperienza manageriale ultraventennale nel trasporto aereo, maturata in ruoli di crescente responsabilità, l’ha vista 
impegnata in una industry caratterizzata da: respiro internazionale, mercato estremamente competitivo e dinamico, 
contesto regolatorio fortemente normato, elevata complessità delle dimensioni organizzative e dei processi, operatività di 
tipo labour intensive, centralità della customer experience, focus costante su innovazione tecnologica e servizi.  
Ha ricoperto posizioni di responsabilità operativa con 3.000-5.000 dipendenti, diversamente impiegati per mansioni, 
inquadramento e contratto di lavoro. Tra i diversi incarichi, ha diretto la compagnia aerea Air One, riportandola in pareggio. 
Le vicissitudini del Gruppo per cui ha lavorato le hanno inoltre permesso di acquisire una specifica expertise sulle fasi di 
ristrutturazione, fusione, acquisizione e commissariamento, portandola a sviluppare piena contezza del reciproco impatto 
tra reingegnerizzazione dei processi e dinamiche HR, acquisendo particolare sensibilità in merito alle numerose 
dimensioni implicate in ogni cambiamento aziendale, specie in termini di Human Capital. 
Breve ma significativa anche l’esperienza come Direttore Trasporti e Turismo del Comitato Olimpiadi Roma 2024 per 
l’ampliamento delle competenze sui temi dell’innovazione digitale, del Trasporto Pubblico Locale, della mobilità 
intermodale e delle piattaforme integrate (commerciali e operative) per trasporti e turismo. 
 

RUOLI RICOPERTI IN ALITALIA SPA [1995-2017] 

2017 Direttore Customer Division - ALITALIA SAI SpA in Amministrazione straordinaria 
2016-2017 Direttore Nuovo Modello di Business per il breve/medio raggio - ALITALIA SAI SpA 
2016 Direttore Trasporti e Turismo - COMITATO PROMOTORE OLIMPIADI ROMA 2024 [in distacco da Alitalia] 
2015 Direttore Sinergie e Business con Poste Italiane - ALITALIA SAI SpA 
2012-2014 Direttore Business Smart Carrier (DG) e Amministratore esecutivo - AIR ONE SpA, Gruppo Alitalia 
2009-2012 Direttore Operazioni Aeroportuali e Ground Operations Post Holder - ALITALIA CAI SpA 
2006-2008 Direttore Operazioni Aeroportuali e Ground Operations Post Holder - ALITALIA LAI SpA 
2004-2006 Direttore Disegno del Servizio Terra e Volo, Qualità e Relazioni Clientela - ALITALIA LAI SpA 
2003-2004 Resp.le Selezione, Addestr.to, Form.ne, Sviluppo e Com.ne Interna - ALITALIA AIRPORT SpA 
2002 Resp.le Pianificazione, Programmazione, Turnazione e Impiego Assistenti di Volo - ALITALIA LAI SpA 
2000 Nomina a dirigente - ALITALIA LAI SpA 
1999-2001 Resp.le Addestr.to, Sviluppo, Organizzazione e Com.ne Interna Assistenti di Volo - ALITALIA LAI SpA 
1997-1998 Responsabile Addestramento Assistenti di Volo Alitalia e Alitalia Team - ALITALIA LAI SpA 
1996 Resp.le Sistemi di Sviluppo Performance Assistenti di Volo Alitalia e Alitalia Team - ALITALIA LAI SpA 
1996 Capo Progetto Alitalia Team - ALITALIA LAI SpA 
1995 Coordinatore performance e impiego Assistenti di Volo - ALITALIA LAI SpA 
 
ALTRE INFORMAZIONI 

Fortemente interessata alla corporate governance, approfondisce in particolare i temi ESG (Environmental, Social, 
Governance) e le relative declinazioni attraverso cui sostanziare un approccio mirato allo sviluppo sostenibile nel tempo, 
tenendosi aggiornata sugli sviluppi normativi e sui trend evolutivi del business e del mercato finanziario. 
Segue il movimento B Corp, impegnato nel diffondere un paradigma di business sostenibile, capace di sviluppare profitti 
unitamente a un impatto positivo su società e ambiente.  
È socia fondatrice e membro del Consiglio Direttivo di ESG European Institute, associazione no profit che promuove la 
ricerca e la diffusione di indicatori e best practice ESG. 

Sostiene la gender equality, lo sviluppo dei talenti femminili e le carriere fondate sul merito, credendo nella capacità delle 
donne di poter offrire un contributo significativo soprattutto nei ruoli apicali del mondo produttivo, accademico, istituzionale 
e politico, realtà dove ancora oggi le donne sono fortemente sottorappresentate e per le quali auspica un’evoluzione della 
leadership femminile e la piena rappresentanza paritaria nelle istituzioni. 
Attiva in diversi network per l’empowerment femminile, è Vicepresidente di Fuori Quota, organismo no profit di donne in 
ruoli apicali, e per suo conto partecipa in ASviS al GdL relativo al SDG n.5 (Parità di Genere) dell’Agenda 2030 dell’ONU.  

Promuove le relazioni bilaterali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti in qualità di Presidente dell’Italy-UAE Business Council, 
organismo no profit volto allo scambio culturale e alla promozione dell’innovazione tecnologica e dei servizi in un’ottica di 
sostenibilità. 

NETWORK ASSOCIATIVO 

Assogestioni; Nedcommunity; ITA-UAE Business Council; ESG European Institute; Fuori Quota; ASviS; EWMD - 

European Women’s Management Development; Canova Club (membro del CD e coordinatrice del Service Sostenibilità 

RM); Alumna ITB (Valore D). 


