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Nata a Lecce il 19 agosto 1959 (il padre bolognese Generale della P.S., la madre leccese avvocato Direttore INPS).



Specializzata con il massimo dei voti e la lode in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali (perfezionamento biennale postlaurea) con la tesi su “Mercato del Lavoro, impresa e formazione” discussa con i Proff. G. Veneto e M. Ricci. Altri numerosi
Master e corsi di perfezionamento successivi.























Laureata con il massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari con la tesi in Diritto Penale
discussa con il ch.mo Prof. On. Renato Dell’Andro e allieva Scuola Giuridica di Aldo Moro.

Abilitata giovanissima alla professione legale (pratica presso Studio Legale Milano-Napoli-Bari), vincitrice nel 1985 del
concorso a cattedre e l’abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridico-economiche nelle scuole superiori ed
altri concorsi nella P.A. [1° classificata per titoli alla Consob (funzionario R.U.); al Comune di Bari (1° classificata per
valutazione titoli - task force occupazione)].
Sin dal 1978 riveste incarichi sindacali nella CISL Puglia: prima come Responsabile delle Politiche di Informazione e
Ufficio Stampa della Segreteria Regionale CISL retta da Sergio D’Antoni, poi come Segretaria Generale di Bari della Cisl
Scuola – Università – Formazione, in seguito come componente della Consulta Femminile del Comune di Bari, e nel settore
lavoro, formazione e risorse umane, pari opportunità: ricercatrice del Censis, formatrice in corsi post diploma e post laurea,
coordinatrice didattica, direttore di importanti agenzie formative nazionali pugliesi, consulente ed esperta senior di imprese
private, P.A. e Enti Locali.
Nel 1999 è nominata, a seguito di avviso e concorso pubblico, dal Presidente della Provincia di Lecce, avv. Lorenzo Ria,
“Dirigente del Servizio Promozione Attività Produttive, Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Lecce, con
funzioni con elevato grado di competenza per la realizzazione di obiettivi importanti in ambiti di intervento ampi, formazione
professionale, decentramento, attività finalizzate alla organizzazione ed istituzione dello Sportello Unico delle Imprese, gestione
del trasferimento delle attività degli uffici del lavoro,ecc”.
Nel dicembre 1999 è premiata “Eletta del Salento” dall’Ass. Culturale “Prof. Vincenzo Nuzzone” di Lecce.
Nel febbraio 2002 è nominata per titoli, Consigliera di Parità della Provincia di Lecce, con Decreto del Ministro del Lavoro e
del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Prima classificata nel 2009, per titoli e esperienze professionali, ai concorsi per “Dirigente dei Servizi Sociali e Pari
Opportunità” e per “Dirigente Lavoro e Formazione” della Provincia di Bari (concorso poi sospeso per questioni di bilancio).
Presidente di numerosi Comitati Scientifici e Direttore Scientifico di importanti progetti comunitari, nazionali
interregionali e regionali, finalizzati alla formazione e allo sviluppo del territorio e delle risorse umane, nonché
Consulente Senior di numerosi Comuni, Province e Pubbliche Amministrazioni, Camere di Commercio, OO.SS. e Associazioni
di categoria, Learning Organization, europei ed italiani.
Socia fondatrice e Vice Presidente Internazionale (unica italiana) dell'organismo non governativo ONG "CO.FE.MED.
Confédération des Femmes de la Meditérranée" (25 paesi dell’area euro-mediterranea aderenti) e Responsabile della
Delegazione Italiana ed Euro-Mediterranea (05.11.98 eletta a Parigi - Emiciclo del Consiglio Nazionale Economico e Sociale, e
rieletta il 04.06.00 a Lisbona - Emiciclo del Parlamento Portoghese). La Confederazione si occupa di cooperazione
internazionale e egalité des chances a favore delle donne e dei giovani.
Componente direttivo e past Vice-presidente Puglia-Basilicata dell’AIDDA (Ass.ne Imprenditrici e Dirigenti d’Azienda
affiliata alla FCEM Femmes Chef Entreprises Mondiales ) e socia AGI (Associazione Giuriste Italiane).
Chief Executive Manager del gruppo D.ANTHEA, con sedi in regioni del Sud Italia, agenzia di consulenza, direzione di
impresa e sviluppo delle risorse umane costituita dal 1986, che si è posta, soprattutto nelle aree svantaggiate del Sud Italia,
come una delle più qualificate ed innovative agenzie di consulenza a privati, imprese e pubbliche amministrazioni,
conseguendo importanti risultati con l’approvazione di numerosi progetti comunitari e nazionali che hanno consentito
l’attrazione di ingenti finanziamenti nel Sud Italia e l’occupazione di centinaia di giovani e donne.
Fondatrice e blogger dell’associazione e gruppo social network (facebook) DONNE CHE SI SONO STESE SUI LIBRI E NON
SUI LETTI DEI POTENTI, con 22.000 aderenti. Intervenuta, per la Puglia a Siena SE NON ORA QUANDO? (9-10/07/2011) e
a Roma (28/01/2012) relatrice e componente gruppo organizzatore della LA RETE DELLE RETI DELLE DONNE.
Vice Presidente e Componente del Direttivodell’AssOAFOP (Associazione Organismi Accreditati di Formazione
Professionale)
Costante, da oltre trentacinque anni, il suo impegno a favore dell’occupazione giovanile e femminile e per lo sviluppo
socio-economico di aree svantaggiate: ha ideato, promosso, coordinato e portato a termine numerosi progetti sperimentali e
d’eccellenza finanziati dai fondi comunitari, nazionali e regionali a favore della qualificazione professionale delle risorse
umane, creazione ed innovazione di impresa, sviluppo sostenibile del territorio (ambiente, turismo, agricoltura, beni culturali,
ecc.) soprattutto delle aree meridionali [Progetto INFORMADONNA finanziato nell’ambito del programma Comunitario URBAN
Lecce; Patto Territoriale Nord Barese Ofantino; Programma Pass Comuni di Foggia e Taranto; Progetti IFTS Ministero
Istruzione Università e Ricerca/Regione Puglia; Progetto Ministero del Lavoro Task Force per i Servizi Pubblici per l’Impiego;
Dipartimento Pari Opportunità/Comune di Bari Rete Antiviolenza donne, Programma Leader; Urban Bari; progetti formativi per
laureati, diplomati, donne, lavoratori in CIG e fasce deboli; Equal, Interreg, Progetto Sud-Nord-Sud, ecc.].
Tra le principali competenze: diritto del lavoro, relazioni industriali, organizzazione e management, politiche attive del lavoro,
formazione e HR, programmi comunitari,nazionali e regionali finalizzati alla programmazione strategica, sviluppo socioeconomico del territorio e culturale delle risorse umane, in particolare nelle opportunità legislative e finanziarie per lo sviluppo di
aree territoriali (italiane ed estere) periferiche, per l’inclusione socio-lavorativa delle fasce deboli e per il mainstreaming della
differenza e empowerment dei giovani,delle donne,dei diversamente abili, dei migranti, dei minori e giovani reclusi e detenuti.
Autrice di libri, pubblicazioni, saggi e articoli, indagini e ricerche in materia di Mercato del Lavoro, Formazione, Pari
Opportunità, Inclusione Sociale, Sviluppo Locale e Marketing territoriale eco-sostenibile, Etica pubblica e cittadinanza attiva.

