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Dal 2015 caporedattrice economia Rainews24. Curatrice della rubrica Obiettivo 

Italia – idee per ripartire ( Rainews24 e Rai TRE ) 

Curatrice e conduttrice ( 2010 -2015) della rubrica Economia24 

Dal 2002 al 2009 conduttrice delle News di Rainews24 

Altre esperienze professionali: 

Rai International – Rainews24 dal 1998 al 2001: redattrice e conduttrice della 

rubrica economica quotidiana Oggi Italia e del magazine settimanale E-Style 

dedicato al Made in Italy. 

Ha seguito e segue i principali appuntamenti dell'agenda economica nazionale e 

internazionale: G20 economico, Eurogruppo, Relazione annuale del Governatore 

della Banca d'Italia, Ministero dell'Economia, Assemblea annuale Confindustria, 

Assemblea di piccola industria e dei giovani di Confindustria,  Forum Ambrosetti , 

Davos , Festival dell’Economia di Trento etc.  

Ha frequentato workshop economici  nazionali ed europei  

Ha prodotto numerosi reportage in Italia e all’estero anche al seguito  di missioni 

di sistema  promosse dal Ministero dello Sviluppo economico, Ice e Confindustria. 

1996 inizia a lavorare in Rai :  Rai TRE e Rai International. 

 

Dal 1993 al 1996 ha lavorato a Lione nella redazione italiana   di Euronews, 

occupandosi prevalentemente delle News . 

Nel 1995 sempre per Euronews  e’ inviata  del  programma Consumers: viaggio 

attraverso i diritti dei consumatori europei  finanziato  dall’allora  DG24 della 

Commissione Europea.  

Dal 1986 al 1992 ha collaborato con Radio Radicale , Teleroma 56 e con diversi 

quotidiani e riviste . 

Nel 1997 e nel 1998 collabora con la FAO all’organizzazione artistica del World 

Food  Day : 1996 a Roma e 1997 in contemporanea a Roma e a L’Avana – Cuba.  
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Attività sindacali : 

Rappresentante del coordinamento nazionale dei precari Rai ( 1999-2005),  ha 

seguito e sottoscritto gli accordi di bacino per l’assunzione dei giornalisti precari. 

Nel 2000 eletta nel Consiglio direttivo dell’Associazione Stampa romana  

Dopo una lunga esperienza nel cdr di Rainews24 nel 2006 e’ stata eletta 

nell’esecutivo dell’Usigrai ( triennio 2006 -2009)  

Dal 2003 al 2011 eletta per tre mandati al Consiglio nazionale dell’Ordine dei 

giornalisti 

Inpgi : nel 2016  eletta consigliere nazionale. Fiduciaria per il Lazio fino a luglio 

2020  

Nel 2020 e’ stata eletta nel Consiglio d’Amministrazione dell’istituto di previdenza 

dei Giornalisti   

 

Formazione: 

Laurea con Lode in Lettere moderne presso l 'Università degli studi di Roma La 

Sapienza , anno 1985. 

Diploma di Maturita’ classica  

 

Lingue straniere: 

Inglese:   ottima conoscenza,  parlato e scritto . Diploma CAE , Livello C1  

Francese: ottima conoscenza,  parlato e scritto. Diploma del Centre Culturel 

Francais  

 

 

 

 


