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PRESENTAZIONE CANDIDATURA ELEZIONI CARICHE A.I.D.I. 2018-2021 

Con la presente sottopongo ai soci A.I.D.I. la mia candidatura per la carica di Revisore dei Conti per il 
triennio 2018-2021. 
Già da studente, prima di intraprendere la professione di igienista dentale, nel 1995 mi sono associata 
all’A.I.D.I. e da allora ho sempre creduto nell’Associazione come punto di riferimento  indispensabile, 
vivendo le trasformazioni e gli obiettivi raggiunti nel tempo. 
Da quando ho iniziato a collaborare attivamente, prima nel consiglio regionale e poi nel direttivo 
nazionale, ho lavorato dando il mio contributo personale con onestà, passione ed entusiasmo. 
La motivazione per la quale ho deciso di ricandidarmi nasce dalla consapevolezza di aver acquisito 
esperienza e conoscenze specifiche che sento di poter condividere e mettere ancora a disposizione per 
la crescita futura dell’Associazione e della professione, con la fiducia che finora mi è stata data e che 
spero di non aver mai deluso. 
 
 
BREVE CURRICULUM VITAE 
 
Nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 25.07.1961 
 
FORMAZIONE 
1980 - Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale - Istituto Tecnico Commerciale di       
San Benedetto del Tronto 
1996 - Diploma di Igienista Dentale con lode - Scuola Diretta a Fini Speciali  dell’Università  
degli Studi di Roma “La Sapienza”  
2005 - Laurea in Igiene Dentale con lode - Università degli Studi di Pisa   
2011 - Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali  con 
lode - Università degli Studi di Pisa  
 
ATTIVITA’ DIDATTICA  
A.A. 2007/08 Collaborazione alla didattica nel Corso di Laurea In Igiene Dentale presso 
l’Università  degli Studi di Siena  
Dall’A.A. 2012/13 ad oggi Docente presso il CSID dell’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia per il settore MED50 
Dall’A.A. 2012/13 ad oggi Docente presso il CSID della Seconda Università degli Studi di 
Napoli per il settore MED50 
Dall’A.A. 2015/16 ad oggi Docente presso il CSID dell’Università degli Studi di Siena per il 
settore MED 50 
 
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 
Socio AIDI dal 1995 
Consigliere AIDI Regione Toscana dal 2005 al 2008 
Presidente AIDI  Regione Toscana dal 2008 al 2009 
Segretario Nazionale AIDI  dal 2009 al 2015  
Vice Presidente Nazionale AIDI dal 2015  
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Dal 2008 referente per la Commissione Formazione della Regione Toscana, nel gruppo di 
lavoro per l’analisi delle competenze tecnico-professionali dei profili delle professioni 
sanitarie 
Dal 2008 rappresentante AIDI per i rapporti con l’Assessorato Diritto alla Salute della 
Regione Toscana 
Dal 2016 referente  per la Conferenza dei Servizi - Ministero della Salute  – Professioni 
Sanitarie. Rif. Norm. Dlgs n. 206/2007, art. 16, comma 4 
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