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✓ Maturità scientifica nel 1962.
✓ Laurea in Matematica, indirizzo applicativo (tesi di laurea su calcolatore Olivetti Elea 6001) presso
l’Università di Torino nel luglio del 1966.
✓ Sino al 1969 Ricercatore CNR presso il Politecnico di Torino, Istituto di Tecnologia Meccanica per
lo sviluppo di sistemi di calcolo di strutture di macchine utensili, utilizzando tecniche di simulazione
delle macchine in lavorazione. Nel 1969 ho vinto il concorso di Assistente Ordinario alla cattedra di
Tecnologia Meccanica.
✓ Sino al 1972 presso il CMP, Società del Gruppo IFI, per lo Sviluppo di Progetti Speciali dell’IFI per
Società del Gruppo: in particolare Sistemi di Information Retrieval, e lo sviluppo di un Sistema di
Simulazione per la Pianificazione Economico/Finanziaria a breve/medio termine per una Società del
Gruppo, progetto condotto con analisti finanziari della Olivetti.
✓ Dal 1972, dopo il completamento dei progetti avviati nel gruppo, ho iniziato l’attività presso la
Società Petrolifera ISAB. Nella fase di costruzione, responsabile della gestione delle applicazioni
legate alla costruzione degli impianti e quindi della definizione delle specifiche e della scelta dei
sistemi gestionale e di controllo processo. Dal 1977 al 1979 presso la Raffineria di Siracusa per
portare a completamento, come responsabile, la progettazione e lo sviluppo del Sistema Gestionale,
coordinando un gruppo di sei persone.
✓ Dal 1979 al 1982 presso la Società General System di Torino per la commercializzazione del
General Ledger sviluppato da una società americana. Ho rappresentato il gruppo italiano per la
progettazione dell’attività di ampliamento e adattamento dei moduli Clienti e Fornitori alle
problematiche europee (VAT).
✓ Dal 1982 al 1984 presso la Informatica Distribuita (Gruppo Geda), società che distribuiva i servizi
della Infonet (divisione della Computer Science di Los Angeles) come responsabile dell’area nord.
Sotto la mia responsabilità sono stati sviluppati sistemi di raccolta dati da reti di vendita distribuite,
come il collegamento di tutte le concessionarie Alfa Romeo in Italia per la gestione delle parti di
ricambio, e delle consociate estere per la raccolta di informazioni commerciali. Nominata dirigente
nel 1983.
✓ Dal 1984 al 1991 presso Società che distribuivano e supportavano sistemi di produzione (sviluppati
da Società inglesi/americane) per l’editoria, giornali quotidiani, prima come responsabile Marketing,
poi responsabile commerciale Italia e supporto commerciale – marketing per la regione sud Europa.
✓ Dal 1991 al 2000 ho condotto diversi progetti: interventi per la ristrutturazione organizzativa
nell’ambito di giornali quotidiani; valutazione di un sistema ERP per la commercializzazione in
Italia. Ho operato inoltre con la Società Elsag SpA di Genova su nuove iniziative legate a Internet:
commercio elettronico; distribuzione via rete del materiale pubblicitario verso i giornali quotidiani.
✓ Sino al 2003 in una società costituita tra Elsag e Banca Intesa per i servizi di commercio elettronico
via Internet con pagamento con carta di credito, come supporto alla rete bancaria.
✓ Dal 2004 mi sono occupata di progetti nell’ambito della sanità, del settore agroalimentare, con enti
vari come l’Università Bocconi, il CNR di Pavia.
✓ Attualmente opero nel gruppo di lavoro che si occupa della gestione del premio eHealth4all, come
coordinatrice per AICA. Il premio è alla terza edizione e ha l’obiettivo di far emergere progetti
finalizzati alla cura e al benessere delle persone utilizzando soluzioni e strumenti informatici. Faccio
parte del direttivo del ClubTI. Sono in un gruppo di lavoro che si occupa di Computer Ethics. Curo la
pubblicazione di libri e ho partecipato direttamente come autore di un capitolo alla pubblicazione di
un libro edito da un editore americano.

