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Esperienza lavorativa 

Libera professionista specializzata in controlli interni, processi di risk management, 
financial reporting, internal audit, ispezioni e investigazioni, corporate governance e 
sostenibilità (informativa non finanziaria) per gruppi multinazionali e organizzazioni 
operanti in settori regolamentati e non.  

Oltre agli incarichi menzionati in apertura, da menzionare anche: 

- Philips S.p.A. (da 2016-2018): consulente su temi Anti-Bribery & Anti-Corruption e 
compliance al D.Lgs. 231/01 

- Abbott Medical Italia S.p.A. (Gruppo Abbott): Organismo di Vigilanza (2016-2019) 
- Philips Espresso Industries S.r.l. (2018): consulente su temi D.Lgs. 231/01 
- F.I.L.A. S.p.A. (dal 2016): consulente su temi di corporate governance e sostenibilità 

(informativa di carattere non finanziario ex D.Lgs. 254/16) 
- Ausiliare del Consulente Tecnico di Parte in un procedimento penale (2017-2018) 
- Area Lamaro S.p.A. (2017 - ): Sindaco supplente 
- La Scala Società tra Avvocati per Azioni (2017 - ): Sindaco supplente  
- Vitrociset S.p.A. (2019- ): Sindaco supplente 
- KPMG S.p.A. (2006-2015): sustainability, quality & risk management, senior manager 
- KPMG S.p.A. (2001-2015): sustainability, internal audit & compliance, senior manager 
- KPMG Audit S.p.A. (1998-2001): forensic accounting, manager 
- KPMG S.p.A. (1995-1998): financial due diligences, senior accountant 
- KPMG S.p.A. (1993-1995): revisione contabile, staff accountant. 

La mia esperienza professionale, unica e multidisciplinare, si è articolata per oltre 20 anni 
nel network KPMG Italia, gestendo incarichi sia per clienti esterni che interni, e dal 2016 
ha preso la strada della libera professione, portandomi a ricoprire ruoli di amministratore 
indipendente, sindaco e componente dell’Organismo di Vigilanza, in società quotate e 
non.  

Le mie competenze si sono sviluppate svolgendo varie tipologie di incarichi per clienti di 
varie dimensioni in settori diversi, molti regolamentati, quali ad esempio: 

- indagini, analisi, investigazioni di operazioni inusuali o sospette, malversamenti, 
frodi e distrazione di fondi  

- svolgimento di analisi di dati complessi a supporto di testimonianze in ambito di 
procedimenti civili e penali / consulenze tecniche di parte e/o di ufficio, o nel 
contesto di dispute commerciali o regolatorie 

- dal 2001 assistenza nel processo di reportistica della sostenibilità per primari gruppi 
(prima in forma volontaria, dal 2016 con riferimento all’informativa di carattere non 
finanziario ex D. Lgs. 254/16) 

- incarichi di revisione dei bilanci di sostenibilità di primari gruppi italiani 
- progetti di stakeholder engagement (raccolta e analisi delle aspettative di varie categorie 

di interlocutori aziendali con riferimento a di sostenibilità) 

- progetti di compliance e risk management, in vari contesti, tra cui la Legge 262/05 
sull’informativa finanziaria delle società quotate, il D. Lgs 231/01 e il Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA)  

- sviluppo e gestione del progetto per la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 di KPMG 
S.p.A. 
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- sviluppo e gestione di progetti anti-bribery and anti-corruption, incluse le relazioni con 
la compliance al D. Lgs. 231/01. 
 

Capacità di comunicazione, organizzative e di management 

- Forti doti di comunicazione, maturati negli studi internazionali e in ambito 
lavorativo, così come nei numerosi anni di volontariato e nei frequenti viaggi nei vari 
continenti 

- Positiva e proattiva, sono focalizzata sul conseguimento dei risultati nel rispetto delle 
scadenze, con un approccio fondato su integrità, onestà e collaborazione 

- Relatrice in numerosi corsi, convegni, workshop su temi legati alla compliance, 
corporate governance, sustainability e risk management, in lingua italiana, inglese e 
francese 

- Docente ai “Pomeriggi del Controllo e della Finanza” della Fondazione dei Dottori 
Commercialisti di Milano: “L’indipendenza dell’Organo di Controllo”, 13/2/2007 

- Docente a “CSR Manager Master” di ALTIS Alta Scuola d’Impresa e di Società su 
“Corporate Social Responsibility e CSR Reporting” (2006) 

- Sviluppo e realizzazione di indagini in tema di Forensic Accounting e sostenibilità  
- Responsabile/curatrice della versione italiana del libro “Fraud Watch: A Guide for 

Businesses”, 2000, di David B. Davies. 
 

Altre informazioni  

- Data e luogo di nascita: 9/9/1968, Merate (LC) 
- Lingue: FRANCESE fluente, INGLESE fluente, SPAGNOLO scolastico. 
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