


 

 
 

FORMAZIONE 
e ATTIVITA’ 

 
Con il diploma magistrale e un successivo diploma di logopedista ho iniziato a 
lavorare nella scuola e nella formazione con i bambini con particolare attenzione 
ai portatori di handicap. 
Intanto collaboravo nell’attività familiare di commercio all’ingrosso nel settore 
dolciario. 
In seguito sono stata titolare di un’attività commerciale di pubblico esercizio, ed 
attualmente ho una compartecipazione nel settore moda e una nel settore di 
pubblico esercizio 
Negli anni ’90 è iniziato l’impegno sul territorio con il Comune di Chivasso e con 
L’Associazione Commercianti. 
Con la presidenza dell’Ascom di Chivasso e la vicepresidenza vicaria di Ascom 
Torino con delega alla provincia ho iniziato il percorso di conoscenza di tutto il 
territorio provinciale. In quegli anni ho lavorato alla ristrutturazione delle sedi 
Ascom, sia sotto il profilo gestionale sia allo sviluppo politico sindacale, 
maturando una significativa esperienza nelle relazioni con gli Enti Locali. 
Con l’incarico in ATL di Ivrea e Valli di Lanzo ho consolidato la conoscenza della 
realtà turistica oltre che economica commerciale  della zona. 
Nel 2005 la Presidenza di Ascom Torino è stata seguita da nuovi incarichi di più 
ampia base di intervento (Camera di Commercio e Unicredit) per giungere agli 
incarichi a livello regionale e nazionale in Confcommercio. 
Con le Olimpiadi Invernali 2006 ho collaborato attivamente nella organizzazione 
coinvolgendo in numerose iniziative tutti i settori rappresentati da 
Confcommercio. 
In tutte le principali manifestazioni che si sono susseguite nella provincia di 
Torino ho contribuito mettendo a disposizione la mia squadra di collaboratori: 
Salone del Gusto, Salone del Libro, Ostensione della Sindone, Celebrazioni del 
150° dell’Unità d’Italia. 
Con la vicepresidenza nel 2010 in Confcommercio nazionale ho l’incarico per il 
“Marketing Associativo” e la “Scuola di Sistema” e dallo scorso anno la 
vicepresidenza in Quadrifor (formazione dei quadri del terziario).  
Per contribuire allo sviluppo turistico della nostra provincia e alla formazione 
professionale sia dei giovani sia dei professionisti dell’accoglienza, della 
somministrazione e ristorazione ho dato vita a “Maison Massena” Scuola di 
Gastronomia e Pasticceria che rappresenta un’eccellenza nella nostra Regione. 
 
Sul piano sociale da alcuni anni collaboro alla raccolta fondi per il reparto di 
Neonatologia dell’ospedale Sant’Anna. 
Nel 2016 – 17 Ascom adotta il Ristorante di Arquata del Tronto distrutto dal 
terremoto del Centro Italia. 

 
 


