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EPERIENZA LAVORATIVA
Dopo aver conseguito la maturita’ classica si e’ laureata in Giurisprudenza con il
massimo dei voti, presso l'Università di Bologna e,dopo la laurea, ha svolto la pratica
forense presso lo studio legale Lobietti di Ravenna.
Assunta dal dicembre 1974 presso la allora Banca del Monte di Bologna e Ravenna,
dove dal 1982 è stata responsabile prima del Settore Credito poi del Servizio Legale e
Contenzioso con procura alle liti per l'ente bancario e iscrizione all’albo Speciale degli
Avvocati di Ravenna.
Dal 1994 è passata all’albo Ordinario e svolge la libera professione con preminenza nel
settore bancario, prestando assistenza legale a societa’ bancarie e collaborando
stabilmente con lo studio legale di Bologna del Prof. Avv. Michele Sesta, professore
ordinario di diritto civile nella facolta’ di Giurisprudenza dell’Universita’ di Bologna .
Dal 2002 al 2006 è stata membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna,
ove ha ricoperto la carica di Tesoriere.
Dal settembre 2006 è iscritta all'elenco dei conciliatori dell’Associazione per la soluzione
delle controversie bancarie - finanziarie e societarie - Conciliatore Bancario - di Roma .
Dal 2012 al 2018 ha ricoperto la carica di componente del Consiglio di Amministrazione,
di BPER Banca , componente altresi’ del Comitato Territoriale di Ravenna , L’Aquila e
Lanciano e Presidente dei Comitato Territoriale di Bologna, membro indipendente del
Comitato Controllo Rischi, del Comitato Nomine e Remunerazione nonche’ Presidente
del Comitato Nomine e Presidente dell’Organismo di Vigilanza .
Dal 2019 al 2021 e’ stata componente dell’Organismo di Sorveglianza del Fondo
Pensione di BPER Banca .
Nel Gruppo BPER ha ricoperto la carica di Consigliere di Nuova Cassa di Risparmio di
Ferrara S.p.A. (dal giugno 2017 al novembre 2017) .
Dall’aprile 2019 e’ Presidente di Bper Credit Management, società consortile del
recupero di crediti a sofferenze per le banche e le societa’ del gruppo BPER .
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Nel maggio 2013 ha conseguito l’attestato di partecipazione al Master di Diritto
Fallimentare tenutosi presso l’Universita’ di Ravenna
Ha partecipato, conseguendone l’attestato, al master di diritto penale dell’impresa e
dell’economia tenutosi presso l’Universita’ degli studi di Bologna e Ravenna dal
dicembre 2014 al giugno 2015.
Ha partecipato a numerosi convegni sia come relatore sia come organizzatore e
moderatore in materia di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/01 e conseguito attestati
di partecipazione ad eventi formativi presso il dipartimento di Economia “ Marco Biagi”
dell’Universita’ degli Studi di Modena e Reggio Emilia , in tema di gestione di NPL e sul
ruolo di amministratore nelle banche.
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