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Giurista. Presso Regione Toscana è responsabile della posizione organizzativa "Assistenza 
giuridica e normativa in materia di amministrazione digitale": nella sua attività si occupa di 
consulenza giuridica, studio ed elaborazione della produzione normativa in materia di 
amministrazione digitale, innovazione, semplificazione, open government e sviluppo della 
società dell’informazione e della conoscenza, con partecipazione al processo di formazione 
degli atti nazionali. Nel suo ruolo svolge consulenza giuridica anche per la Rete Telematica 
Regionale Toscana (RTRT). Collabora come docente in materia di diritto delle nuove tecnologie 
e amministrazione digitale con l’Università degli Studi di Firenze, dove è cultore della materia 
“Informatica giuridica”. Collabora come docente con Formez PA e altre realtà. Autrice di 
pubblicazioni scientifiche e relatrice in convegni, conferenze e seminari in materia. Blogger di 
Pionero - Digital Innovation, progetto di Maggioli editore. Membro di associazioni nazionali che 
si occupano di innovazione e diritto delle nuove tecnologie (Circolo dei Giuristi Telematici -
CGT, Associazione Nazionale Docenti Informatica Giuridica e Diritto dell’Informatica - ANDIG, 
Società Italiana di Informatica Giuridica - SIIG e Rete per l’Eccellenza Nazionale - RENA). Si 
occupa con passione di diritto delle nuove tecnologie e di innovazione, in particolare della 
pubblica amministrazione. Nel percorso formativo, si è laureata in Giurisprudenza (vecchio 
ordinamento) con la votazione di 110 su 110 con lode presso l’Università degli Studi di Firenze 
con tesi in Istituzioni di diritto privato dal titolo “La responsabilità precontrattuale”.Ha 
conseguito il Master universitario di secondo livello in Management Pubblico ed E-Government 
presso l’Università del Salento. Ha frequentato corsi di formazione e seminari di studio sulle 
materie di competenza e su tematiche giuridiche. Negli anni 2010, 2011 e 2012 ha frequentato 
il corso di alta formazione politico-istituzionale “Eunomiamaster” e nell’anno 2012 ha 
frequentato la Summer School “Buon Governo e Cittadinanza Responsabile” dell’associazione 
RENA.


