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Formazione Ed 

Esperienza 

Lavorativa FISAR 

  

Consigliere Nazionale dal 1° gennaio 2023 

Delegata Castelli di Jesi da aprile 2018 a dicembre 2022 

Segretario di Delegazione Castelli di Jesi dal 2015 al 2018 

Degustatore Ufficiale da gennaio 2015 

Direttore di Corso dal 2014 

Relatore dal 2013 

Ho prestato servizio come sommelier alle presentazioni delle guide di 

settore. 

Ho fatto parte della Redazione della rivista "Il Sommelier" dal 2019 al 2021 

e sono autrice, con i colleghi della Redazione, del libro "Il cervello di 

Bacco" Collana I QUADERNI DE IL SOMMELIER. 

Capacità E 

Competenze 

  

 Sono cordiale, intraprendente e 

affidabile, dispongo di buone 

capacità di organizzazione e di 

comunicazione mostrando 

occhio per i dettagli e amore per 

il lavoro di squadra. 

  

 

Esperienze 

Lavorative E 

Professionali 

 

  
 

Collaboratore 

Slow Wine 

 

Direttore di Corso 

FISAR 

 

Relatore 

FISAR 

 

Sommelier 

FISAR 

 Oltre ai numerosi servizi svolti per la Delegazione Castelli di Jesi ho 

partecipato ad eventi a carattere nazionale quali la presentazione 

delle Guide dell'Espresso dal 2013 al 2019. 

 

Referente e Capo Team AEO 

Agenzia delle Dogane 

 06.2015 - Attuale 

 05.2014 - Attuale 

 04.2013 - Attuale 

 01.2012 - Attuale 

 02.2010 - 05.2014 



 

 

 Audit AEO Organizzazione e svolgimento dell'istruttoria e verifiche in 

azienda finalizzate al rilascio dello Status di Operatore Economico 

autorizzato (AEO), certificazione europea di affidabilità attribuita, dopo 

un audit, dall'Agenzia delle Dogane agli operatori economici residenti 

nell'Unione Europea. Approccio al servizio finalizzato alla piena 

soddisfazione del richiedente, ricevendo encomi pubblici da una 

importante azienda quale ELICA. 

 Supporto e collaborazione con i colleghi nella gestione degli incarichi 

assegnati. 

 Uso di una comunicazione capace di facilitare i rapporti e favorire 

l'attività. 

 Coordinamento e formazione del personale affidato in base alle attività 

da eseguire. 

 Svolgimento di attività e incarichi utili alla crescita professionale nel 

settore. 

 Ricerca del superamento dei risultati e degli obiettivi richiesti dal ruolo. 

 Gestione di imprevisti e problemi lavorativi con rapidità ed efficienza. 

 Ho cooperato con Confindustria Ancona in occasione dei seguenti 

convegni/seminari: 

 2011 Certificazione AEO: il pass della fiducia 

 2013 Dogane e Imprese: nuovi strumenti e procedure per facilitare il 

dialogo 

 

Docenze e Scambi comunitari 

Agenzia delle Dogane 

 Esperienza in qualità di formatore dal 2006 al 2014 tra le quali: 

 Formazione dei funzionari neo-assunti presso Agenzia delle Dogane e 

Agenzia delle Entrate. Temi: Procedimento amministrativo, trasparenza 

e riservatezza; Il nuovo modo di lavorare nella Pubblica 

Amministrazione; Le Istituzione comunitarie, Le procedure doganali. 

 2003 Partecipazione allo Scambio doganale PROGRAMMA MATTHEUS: 

collaborazione con la Dogana di Cadiz (ES) 

 

Capo Area Verifiche e Controlli 

Agenzia delle Dogane - ANCONA 

 La mia esperienza di Capo Area Verifiche e Controlli Settori Dogane e 

Accise è stata molto impegnativa. Gestione e coordinamento di 5 Uffici 

e circa 35 funzionari. 

 Esecuzione degli incarichi affidati gestendo la pressione lavorativa. 

 Supporto e collaborazione con i colleghi nella gestione degli incarichi 

assegnati. 

 Uso di una comunicazione capace di facilitare i rapporti e favorire 

l'attività. 

 Gestione di imprevisti e problemi lavorativi con rapidità ed efficienza. 

 Copertura di altre aree di attività durante picchi di lavoro e assenza di 

colleghi. 

 Collaborazione nell'esecuzione di attività oltre a quelle assegnate. 

 Ricerca del superamento dei risultati e degli obiettivi richiesti dal ruolo. 

 Organizzazione e svolgimento del carico di lavoro in modo autonomo 

ed efficiente. 
 

Istruzione E 

Formazione 

 

 01.2006 - 05.2014 

 11.1978 - 05.2014 



 

 

  
 

Master Mario Soldati, Comunicazione turistica ed enogastronomica, 

Centro Pannunzio - TORINO 

 

Degustatore Ufficiale, FISAR - CONEGLIANO VENETO (TV) 

 

Direttore di Corso Sommelier FISAR, FISAR - ASCIANO PISANO (PI) 

 

RELATORE, FISAR - ASCIANO PISANO (PI) 

 

Sommelier, FISAR  

 

Laurea Specialistica Scienze Politiche , Politico-Amministrativo, Università 

degli Studi di Macerata - MACERATA 

 2015 Corso di formazione CAMERA DI COMMERCIO ANCONA Bussola: 

Rotta per la tua nuova impresa 

 2010 AGENZIA DELLE DOGANE Corso di formazione Il procedimento di 

controllo per il rilascio dello status di AEO 

 2005 SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE La 

comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni 

 

Maturità Scientifica, Liceo Scientifico Luigi di Savoia - Ancona 
 

Competenze 

Linguistiche 

  
Italiano: LINGUA MADRE 

Spagnolo:  B2  
 

Intermedio superiore 

 
Inglese:  A2  

 
Elementare 

 

 

 2021  

 2015  

 2014  

 2013  

 2012  

 2000  

 1978  


