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Dal 1 ottobre 2020 in distacco dall'Agenzia del Demanio alla struttura 
governativa del Commissario Straordinario per il Mose 

Da Giugno 2015 Vicesindaco del Comune di Venezia con deleghe: 
Casa, Federalismo Demaniale, Politiche della Residenza, Riordino del 
Patrimonio, Cittadinanza delle Donne. 

Dal 29 giugno 2015, momento dell'insediamento della Giunta del 
Sindaco Brugnaro, ho iniziato ad adempiere alle funzioni di 
Vicesindaco e di Assessore al riordino del Patrimonio, delle Politiche 
della Residenza oltre alla gestione delle attività proprie del 
Federalismo Demaniale. 
Ho predisposto il riordino di tutto il patrimonio del Comune di 
Venezia, con verifica di tutte le concessioni/locazioni esistenti. 
Per le Politiche della Residenza ho provveduto al censimento di tutto il 
patrimonio residenziale, con verifica di tutte le abitazioni, e 
predisponendo piani di recupero ·dello stesso ai fini della messa a 
reddito. 

Ho preso parte a tutti gli eventi ed attività istituzionali propri del 
ruolo anche in vece del Sindaco tra le quali, la più rilevante, l'incontro 
con il Presidente Mattarella in occasione dell'apertura dell'Anno 
Accademico 2018 dell'Università Ca' Foscari di Venezia 

Ho partecipato, coordinando l'incontro su mandato del Sindaco, a 
tutte le operazioni per la definizione della sottoscrizione del protocollo 
d'intesa denominato "Progetto Venezia" culminante nella 
presentazione dello stesso alla Bòrsa di Milano, il 9 marzo 2017, alla 
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presenza · dei Ministri Graziano Del Rio, Dario Franceschini e Roberta 
Pi notti. 

Responsabil~ U.O. presso l'Agenzia del Demanio - Direzione 
Regionale Veneto dal 01.0.2012 

Responsabile Piani Operativi Territorio e Supporto Veneto - Direzione 
regionale Veneto (fino al 31.10.2012 al Filiale Veneto) 

dal 01.2009 al 06.2012 Coordinatore Operativo - Filiale Veneto 

dal 07.2006 al 12.2008 Responsabile Supporto Tecnico Specialistico 
Veneto - Filiale Veneto 

dal 10.2005 al 7.2006 Servizi al territorio Veneto - Filiale Veneto 

dal 04.2004 al 9.2005 sede di Venezia - Filiale Veneto 

dal 2004 Agenzia del Demanio EPE 

dal 01.2001 al 12.2004 per effetto dell'emanazione del decreto 
D.Lgs. 300/1999, ho scelto di optare per l'Agenzia del Demanio. Ho 
curato le complesse operazioni iniziali di trasferimento di quanto 
fosse necessario per avviare le attività nella neonata Agenzia, prima 
in ambiti provinciali distinti e successivamente con ambito territoriale 
complessivo costituito dalla Filiale Venezia prima e Filiale Veneto e 
poi, sia di tutta la parte degli. archivi che la prima gestione delle sedi 
(D.M. 349 del 5.2.2002 concernente l'assegnazione dei beni mobili di 
proprietà dello Stato alle Agenzia Fiscali - effettivo trasferimento 
della proprietà dei beni dello Stato all'Agenzia del Demanio c.f.r. 
circolare 41860/2002 del 2 Dicembre 2002 della Direzione Centrale 
Amministrazione) 

Oltre all'ordinario lavoro tecnico, mi sono sempre interessata del 
Demanio Marittimo. Nello specifico ho raccolto e catalogato tutta la 
documentazione riguardante le concessioni lagunari e le isole minori 
della Laguna di Venezia 

Ho trattato le attività riguardanti i trasferimenti al Patrimonio dello 
Stato S.p.A. di cui D.M. 27.03.200 relativi agli immobili del Veneto 

dal 01.1984 al 12.2000 assunta presso l'ufficio tecnico Erariale di 
Venezia con mansioni di Geometra e inquadrata nel 6° livello. 
Mansioni di Geometra settore Catastale (2" e 4" sezione) e 
Demaniale (1" e 3" sezione) 

durante detto periodo: 
. ho partecipato alle commissioni prefettizie per la -determinazione dei 
valori espropriativi 

ho partecipato alle commissioni prefettizie per la gestione dei veicoli 
confiscati 

ho collaborato con l'allora I.A.C.P. di Venezia alla predisposizione di 
circa 3500 stime finalizzate all'alienazione del patrimonio immobiliare 

sono stata consulente di parte in cause che vedevano interessati i 
beni dello stato 

ho partecipato alle comm1ss1oni per gli incameramenti delle 
concessioni demaniali marittime 
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ho fatto parte di éommissioni interne per la stesura di relazioni 
estimali finalizzate alla determinazione dei valori relativi a canoni di 
locazione passiva per le amministrazioni dello Stato 

sono stata referente di filiale per quanto riguarda la creazione del 
fascicolo immobiliare, a supporto della PKF Consulting incaricata dalla 
Demanio Servizi S.p.A. per la redazione di due diligence relative alla 
costituzione del fascicolo stesso. 

Sono stata referente di filiale per quanto riguarda il progetto 
"Censimento del patrimonio immobiliare dello Stato" 

sono stata referente di filiale per le attività connesse alla verifica 
degli immobili dello stato concessi in uso perpetuo e gratuito alle 
Università (rif. Legge n 662 del 23 dicembre 1996) 

sono stata referente di filiale per il Progetto Fari - indicazione 
operative giusta nota ~003/40792/DAO del 28 ottobre 2003 

relativamente alla legge _212/03 ho coordinato le attività di vendita 
effettuate nell'anno 2014 riguardanti l'effettivo · trasferimento e la 
sottoscrizione di circa n. 1400 ettari di vendita 

sono stata referente di filiale per tutte le arttività riguardanti 
l'attuazione della legge 23 novembre 2001 n. 414 cartolarizzazioni -
operazioni SCIP2 

•Qualifica conseguita I I Diploma di Geometra 

FORMAZIONE E 

CONFERENZE 

3Pagina 3 - Curriculum vitae 

Dal 2001 al 2015 
Ho partecipato a corsi mirati all'aggiornamento professionale relativi 
al ruolo ricoperto e/o da ricoprire oltre ad altri specifici quali ad 
esempio il corso di primo soccorso 
Nello specifico: 

nel 2010 ho partecipato al primo Master MBA - LUISS Business 
School - Roma, realizzato dall'Agenzia del demaniorelativamente al 
Quadro Europeo delle Qualifiche ritengo, pur non avendo alcuna 
certificazione, in considerazione al percorso lavorativo e dei vari ruoli 
ricoperti, di rientrare nel 6° livello di riferimento 

Ho, inoltre, partecipato a varie Giornate di Studio presso l'Istituto di 
studi Militari Marittimi: 
XL giornata: 100 anni dalla battaglia di Gallipoli (2015) 
XLIII giornata: l'Irredentismo italiano nel contesto della prima guerra 
mondiale - la figura di Nazario Sauro (2016) 
XLIV giornata: ISIS: a global security threat middle east - Europe 
and Beyond (2017) 
XLV giornata: navi da guerra italiane nel Pacifico 1879-1882 (2017) 
XLVI giornata: managment e leadership. Quali differenze (2018) 
XLVII oiornata: la nuova via della seta: la nascta di una talassocrazia 



CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 

globale? (2018) 

PRIMA LINGUA / Italiano 

ALTRE LINGUE / Conoscenza scolastica Tedesco, Inglese; Francese 

ESPERIENZE IN 

ASSOCIAZIONI 

Scrivere anno dell'esperienza 
e periodo temporale; il tipo di 

ASSOCIAZIONE e le finalità. 
Descrivere brevemente la 

propria esperienza. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

PATENTE o PATENTI I 

Venezia, data 
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Se si può considerare associazione, sono stata consigliere federale, 
per una Federazione sportiva minore la FISB- Federazione Italia Sport 
Bowling- nel quadriennio olimpico 2001/2004 

' 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. 

Patente B 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 

e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al · 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

NOME E COGNOME (FIRMA) 
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