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Già volontaria in organismi per bambini (Kiwanis) oggi segue attivamente associazioni per animali come
Lega Nazionale per la difesa del Cane.
Ama gli animali e possiede Lady, cane proveniente dal canile di Pescara e Ciccio, gatto aquilano
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lavora dal 1980 quando, a seguito concorso pubblico, assunse l'incarico di funzionario della giustizia
minorile presso un ufficio interregionale (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) con sede a
Venezia e quasi da subito divenne vicario del dirigente sostituendo molti dirigenti che si alternavano per lo
più in missione.
Durante l'incarico presso la giustizia è stata ideatrice e promotrice del Progetto europeo Equal "Vita
- Imparare un nuovo destino" e per tale incarico ha presentato una serie di relazioni sulla "Giustizia
minorile in Italia" negli incontri transnazionali a Cuenca, Logrono, La Rioja, Madrid, Barcellona,
Santiago de Compostela (2002 - 2004);
Invitata a Madrid per la presentazione del Seminario di chiusura del Progetto Telemaco di iniziativa
-della Comu-n ità Europea'(17 - 1s-novembre -2004) Ha curato la comparazione giuridica dei sistemi penali minorili spagnolo e italiano, pubblicata nel
2004 in una collana di 4 volumi a cura dei responsabili del progetto Equa! "Vita- imparare un nuovo
destino".
Inoltre ha curato il libro "Oltre il Muro" la vita nell'Istituto di rieducazione dei minorenni negli anni
1937 -1977. Il Volume, pubblicato dalla Casa Editrice Marsilio nel 2002, tratta della storia dei ragazzi
ospitati nel centro di rieducazione minorenni di Venezia. Elencato nel patrimonio della Biblioteca di
Toledo (Spagna), è stato presentato in numerosi convegni patrocinati dal Ministero della Giustizia
Dal 2004 a seguito concorso pubblico è dirigente di Il fascia
e come primo incarico ha istituito ex novo l'Ufficio interregionale con competenza su Abruzzo
Molise e Marche - sede centrale a l'Aquila dal 2006 al 2009.
Ha curato il secondo libro storico del ministero della Giustizia "Discoli di ieri Bulli di Oggi", Editrice
Fabiani, L'Aquila 2009 - affronta il tema del bullismo in chiave storica. Come venivano chiamati i
bulli dal 1934 agli anni settanta quando nacque il termine "bullo". Il volume è ricco di documenti e
fotografie a colori, finanziato dal Ministero della Giustizia, la prefazione è del presidente del
consiglio regionale d'Abruzzo e vi collaborano i presidenti dei tribunali per i minorenni di Abruzzo
e Lazio, il direttore dell'istituto penale minorenni di L'Aquila ed il prof. Associato D'Arcangeli della
facoltà scienze della formazione di L'Aquila.
come dirigente della Giustizia, durante il terremoto di L'Aquila nel 2009, ha gestito il
trasferimento degli uffici giudiziari presso la propria sede di L'Aquila ed in attesa di nuova
collocazione degli stessi Uffici giudiziari presso Bazzano.
E' stata premiata dalla Regione Marche per l'attività prestata durante il terremoto di l'Aquila nel

2009.

Dal 2009, dopo il terremoto a L'Aquila è transitata in mobilità ad altra amministrazione dove ha
diretto, fino ad oggi, uffici situati in Roma, Pescara, L'Aquila, Lecco e Vicenza .
E' cavaliere della Repubblica

