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PROFILO GENERALE  
 
Segretario generale (iscritto all’albo della Regione Lombardia) - Avvocato. 
Master in direzione municipale, si specializza nel settore della pianificazione strategica  
In qualità di segreterio/direttore generale si è occupata di pianificazione strategica, 
controllo di gestione,  programmazione, gestione e valutazione delle risorse umane. 
Il contatto con gli ambienti  della ricerca la invogliano a sperimentare, in una prospettiva 
europea,  il coivolgimento delle risorse culturali in ambito pubblico in progetti di 
riqualificazione del territorio, con particolare riferimento alle periferie.  
Ha promosso insieme a esponenti del mondo della amministrazione pubblica, della 
ricerca, della cultura, dell'urbanistica, della sociologia urbana, della progettazione 
partecipata progetti, convegni e percorsi formativi sul tema dello sviluppo urbano, con 
un' attenzione interdisciplinare alle dinamiche sociali, urbanistiche, culturali e 
partecipative.   
 

studi - abilitazioni - concorsi 
  

1987 maturità classica  
 
1992 laurea in giurisprudenza presso l’università Federico II di Napoli conseguita 
con votazione 110/110 con lode e pubblicazione della tesi. “La nuova disciplina 
dei procedimenti cautelari” relatore Prof. Renato Oriani  
 
1996 vincitrice del concorso per esami per segretario comunale: prima 
assegnazione Provincia di Bergamo 
 
1998 conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense 
 
1999 Master in direzione municipale presso l’Università degli studi di Bergamo.  
 
2000 conseguimento dell’idoeneità allo svolgimento delle funzioni di segretario 
generale,  - Scuola Superiore della pubblica Amministrazione Locale   
 
Partecipazione a seminari tematici presso l’Università Bocconi di Milano e  Sspal 
Lombardia 
 

  
Incarichi 

 
2007-2008 Aspettativa per incarico dirigenziale a tempo determinato  
  
2004-2006: Segretario Generale Comune di Trezzano S/N( Mi) con funzione di 
coordinamento dei servizi e incarico per la riorganizzazione delle risorse umane. 
Incarico conferito dal Commissario straordinario dott. Rinaldo Argentieri e 
confermato dal Sindaco 
 
1998 - 2004:  Comune di Ciserano (Bg)  segretario capo /direttore generale. 
Segreteria convenzionata Ciserano/ Lurano. Coordinamento servizi associati per i 

 



Comuni di Ciserano-Verdello -Verdellino-Osio Sotto. Incarico per la studio e la 
costituzione della Fondanzione San Giuliano, presentata all'Università Bocconi 
come primo esempio di  Fondazione di partecipazione per la gestione dei servizi 
sociali 
 
1996-1997 segreteria convenzionata Piazzatorre- Piazzolo- Mezzoldo (Bg) 
 
Membro esperto in concorsi pubblici locali e nuclei di valutazione. 
 
Esperienze nel settore forense: 
1992/93 collaborazione presso l’Istituto di Diritto Processuale Civile. Università 
degli Studi Federico II di Napoli prof. Renato Oriani 
1992-1994 collaborazione presso lo studio di diritto fallimentare e commerciale. 
Prof. M.Sandulli. Napoli 
 
Collaborazioni: 
SSPAL Lombardia: progettista e coordinatore del programma formativo 
sperimentale destinato ai segretari/direttori generali degli enti locali: cultura e 
sviluppo locale.   
Ancitel Lombardia per il programma  Risorse Comuni 
Rivista Strategie Amministrative  
TSM Trento school of management 
 
Supplenze: 
comuni di Cinisello Balsamo, Rozzano, Binasco 
 
 
Recapiti: 
segretario.comunale@boffaloranet.it 
 
02.972381.1 
 
 
 

 


