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Titoli di Studio 
Maturità Classica 

Liceo Classico “G. Morgagni” di Forlì (FC)  

Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento)  

Università degli Studi di Teramo  

Abilitatazione alla Professione Forense  

Corte d’Appello di Milano  

Conciliatore Professionista  

Mediatore Civile  

Istituto Lodo Arbitrale - Ministero della Giustizia 

 

Autorizzazione a svolgere attività di consulenza, docenza e formazione in materia di dinamiche 
familiari, prevenzione del disagio infantile e adolescenziale. 

Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

 Direzione Centrale per le Risorse Umane   

 

 

Incarichi e Servizi 

 

Procura della Repubblica di Varese – Sezione di Polizia Giudiziaria - dal 2017 all’attualità 

Ruolo Ispettori della Polizia di Stato  

Ufficiale di Polizia Giudiziaria - Referente dell’Ufficio Fasce Deboli con funzione di raccordo tra i 
Magistrati specializzati, le Forze dell’Ordine, lo Sportello di informazione giuridica dell’’Ordine degli 
Avvocati di Varese, i servizi pubblici e privati (ospedali, case protette, centri antiviolenza, istituti 
scolastici, associazioni di volontariato) di 101 comuni della Provincia di Varese.  

 

Precedenti esperienze professionali e incarichi 

Procura della Repubblica Generale presso la Corte d’Appello di Milano - dal 2015 al 2017 

Ufficiale di Polizia Giudiziaria del POOL INDAGINI RISERVATE a disposizione del Procuratore 
Generale 

 

Questura di Varese - dal 2013 al 2017 

Ufficiale di Polizia Giudiziaria della Squadra Mobile 

 Sezione Omicidi, reati contro la persona e in danno di minori - Squadra Mobile 

 

Commissariato P.S. di Busto Arsizio (VA) dal 1992 al 2013  

nei seguenti settori: 

Ufficio Anticrimine - Minori, Polizia Giudiziaria  

Squadra Investigativa.  

 

 

Incarichi di docenza nell’ambito dell’Aggiornamento Professionale al personale della Polizia di 
Stato della Questura di Varese, dei Commissariati di Busto Arsizio, Gallarate, Luino, della Polizia di 
Frontiera, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni.  

 



 

Docente per la formazione delle Forze dell’Ordine, dei Servizi Sociali, degli Ausiliari del PM., dei 

Consulenti di GIP e PM in materia di violenza domestica, di genere e in danno di minori, nell’ambito 

delle giornate di Studio organizzate dalla Procura della Repubblica di Varese e dalla Regione 

Lombardia, dal novembre 2017. 

 

Riconoscimenti 
. 
 
PAROLA DI LODE: Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza “Per l’impegno 
profuso nel collaborare ad una laboriosa attività di indagine che portava all’individuazione e 
all’arresto di un uomo responsabile di omicidio. Dava Prova nella circostanza di capacità 
prpfessionali e intuito investigativo”. 
Roma 25 giugno 2019 
 
PLAUSO del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - dott. Franco Gabrielli 
e del Questore Giovanni Pepè: “per l‘intraprendenza e lo spirito di squadra espressa in stretta 
sinergia con l’A.G. nell’attività investigativa che ha consentito di risalire all’autore dell’omidicio di 
L.M.”. Roma 24 maggio 2018 
 
SEGNALAZIONE DI MERITO da parte della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano 
per: “l’efficacia della ricostruzione probatoria operata e la manifesta capacità inquirente a fronte 
dell’ottimo risultato dibattimentale in relazione al processo c/o S.B. per l’omicidio di L.M.”.   
Milano 9 maggio 2018 
 
PLAUSO del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - dott. Franco Gabrielli 
e del Questore Attilio Ingrassia: “per le doti professionali e umane dimostrate in occasione delle 
diverse attività di collaborazione con la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano”.  
Roma 12 gennaio 2017 
 
PREMIO “BONTÀ 2017” DELL’UNIONE NAZIONALE CAVALIERI D’ITALIA : 

“per l’attività svolta in quanto Ufficiale di Polizia Giudiziaria coordinatore dell’Ufficio Fasce Deboli 
della Procura della Repubblica di Varese, vicina alle vittime di violenza e in particolare ai soggetti più 
fragili, che opera quale raccordo tra i Magistrati specializzati, le Forze dell’Ordine che operano sul 
territorio (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale) e i Servizi pubblici e privati (Ospedali, Comuni, 
Case mamma/bambino, Centri antiviolenza, Istituti scolastici, Associazioni di volontariato) per 
agevolare, in presenza di reato, la presa in carico della vittima da parte delle Istituzioni a fini di 
assicurazione delle prove, protezione e tutela della persona offesa”. 
 
SEGNALAZIONE DI MERITO da parte della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano 
per: “l’eccezionale contributo prestato in relazione alla soluzione di due casi giudiziari (a carico di S.B. 
per omicidio aggravato commesso il 5.1.1987 - a carico di G.P. per omicidio aggravato commesso in 
Caravate (VA), il 20.2.2003)”. Milano 20 dicembre 2016 
 
PAROLA DI LODE: “evidenziando lodevoli capacità professionali ed intuito investigativo, espletava 
una delicata attivita’ di indagine che si concludeva con l’esecuzione della misura di sicurezza del 
ricovero in casa di cura e di custodia di una suora, responsabile di reati di violenza sessuale ai danni di 
minore, atti persecutori e violenza privata.” Il Capo della Polizia - maggio 2015 
 
PAROLA DI LODE: “evidenziando intuito investigativo e determinazione operativa, si distingueva in 
una complessa indagine di polizia giudiziaria, che consentiva di individuare ed assicurare alla 
giustizia l’autore di un efferato omicidio ai danni di un cittadino straniero. “ 
Il Capo della Polizia - novembre 2013 
 
PAROLA DI LODE: “con impegno e professionalità, acquisendo la fiducia di un minore, dava avvio ad 
un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con il fermo di un individuo, responsabile di 
violenza sessuale aggravata, produzione e detenzione di materiale pedopornografico”.  
Il Capo della Polizia - 14 gennaio 2010 
 



 

PAROLA DI COMPIACIMENTO: “per le qualità evidenziate operando con spirito d’iniziativa, senso del 
dovere e attaccamento al servizio, all’operazione antidroga svoltasi la notte del 13/14 giugno che 
portava all’arresto di due cittadini stranieri ed al recupero di numerose dosi di droga pronte per lo 
spaccio”. Il Questore di Varese - luglio 2008 
 
ENCOMIO: “Evidenziando elevate capacità professionali e sensibilità, partecipava ad una attività 
d’indagine che consentiva di arrestare un uomo responsabile di violenza sessuale continuata a danno 
di minori e la convivente per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”.  
Il Capo della Polizia - aprile 2007 
 
PREMIO “DONNA PIÙ 2007” Città di Busto Arsizio (VA), riservato a donne nate, residenti, operanti 
in Busto Arsizio che con grande operosità, sacrificio, abnegazione e onestà hanno onorato la Città”; 
con la seguente motivazione: “In prima fila per garantire la sicurezza sociale sul territorio, specie in 
favore delle fasce più deboli. Appartenente alla Polizia di Stato, è in servizio presso il Commissariato 
bustese, dove segue il settore anticrimine e si occupa in particolare di famiglia e minori in ogni aspetto 
di criticità: violazione degli obblighi di assistenza, abbandono, maltrattamenti e violenze. Con 
preparazione professionale, carattere e umanità riscuote l’apprezzamento anche dei vari enti, dalle 
scuole e dalla magistratura con le quali collabora, rappresentando un vero punto di riferimento in 
ambito provinciale. Un curriculum arricchito dalla partecipazione a numerosi corsi, riferiti alla 
gestione delle situazioni in cui i maltrattamenti su donne e minori richiedono capacità operative, ma 
anche comportamenti di spessore. Un lavoro che si indirizza non solo all’assistenza e al supporto 
psicologico verso chi subisce una violenza, ma anche alla prevenzione e alla repressione, con assiduo 
impegno per stimolare un’attività giudiziaria nel mettere in moto azioni energiche per limitare gli 
abusi. Insomma un impegno nel quale competenza, determinazione e sensibilità rappresentano i 
cardini nella gestione di una materia assai delicata”.  
Busto Arsizio, 22 aprile 2007 
 
PAROLA DI COMPIACIMENTO: “per la non comune professionalità dimostrata nell’espletamento dei 
delicati compiti affidati in materia di minori”. Il Questore di Varese - settembre 2005 
 
PREMIO IN DENARO: per “le notevoli capacità professionali, impegno, precisione, solerzia e profonda 
dedizione agli obiettivi prefissati riguardanti le problematiche connesse alla materia dell’Ufficio 
Minori.” Il Questore di Varese 
 
PAROLA DI LODE: “per l’attaccamento al servizio dimostrato nel partecipare ad una complessa 
attività di P.G. che si è conclusa con l’arresto di 35 persone appartenenti ad un sodalizio criminoso, 
collegato alla malavita organizzata calabrese dedita al traffico di armi e stupefacenti nonché alla 
commissione di truffe ed estorsioni”. Il Capo della Polizia - novembre 2001 
 
PAROLA DI LODE: “per l’impegno profuso nell’espletare un’abile attività investigativa che consentiva 
di sgominare un’organizzazione criminale dedita alle truffe”.  Il Capo della Polizia - luglio 1998 
 
PAROLA DI LODE: “per l’impegno profuso nell’espletamento di una complessa indagine di P.G. che 
consentiva di sgominare un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze 
stupefacente e di sequestrare una ingente somma di denaro provento dell’illecita attività”.  
Il Capo della Polizia - maggio 1996 
 
PAROLA DI LODE: “per l’impegno profuso nell’espletare un’abile attività investigativa che consentiva 
di sgominare un sodalizio criminoso dedito alle truffe, estorsione, ricettazione ed altro”. 
 Il Capo della Polizia - giugno 1995 
 
 
MEDAGLIA DI BRONZO al merito di servizio 
 
MEDAGLIA D’ARGENTO al merito di servizio 

 

 

 

 



 

 

                                                          Partecipazione attiva a corsi – Docenze 

 

Corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 
Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, dal Consiglio Superiore della Magistratura, 
dall’Università degli Studi di Milano e Bologna, dalla Regione Lombardia, vari enti di formazione 
su: violenza di genere, diritto di famiglia, violenze sessuali, bullismo, cyberbullismo, stalking, 
tecniche di interrogatorio, interrogatorio investigativo, mobbing, scienze forensi, scena del 
crimine (dal 2004 al 2015); 

Relatrice e docente per conto del Ministero dell’Interno e della Polizia di Stato in occasione di 
eventi organizzati da enti pubblici e privati su tutto il territorio provinciale, istituti scolastici di 
ogni ordine e grado, consultori familiari, servizi sociali, onlus, in materia di: violenza di genere, 
violenza in famiglia, abusi sessuali, devianze e dipendenze, bullismo, stupefacenti, educazione alla 
legalità, stalking, disagio infantile e adolescenziale (dal 2004 al 2015); 

 

Docente nell’ambito delle giornate di studio e di aggiornamento professionale di tutto il 
personale della Polizia di Stato della Questura di Varese, Commissariato di Busto Arsizio, 
Commissariato di Gallarate, Polizia di Frontiera di Luino, Polizia Postale e Polizia Ferroviaria di 
Varese in materia di: maltrattamenti in famiglia, violenza di genere, audizione protetta del 
minore, violenza intrafamiliare, abuso sessuale, stalking, bullismo (dal 2011 al 2012); 

 

Autrice per conto della Squadra Mobile della Questura di Varese del vademecum “Violenza 
domestica: come dire basta. Il ruolo della Polizia di Stato nei confronti della violenza esercitata in 
ambito familiare”, distribuito alla cittadinanza in occasione della Festa della Polizia e utilizzato 
per la formazione di personale dei centri antiviolenza - maggio 2012; 

 

Formatrice per conto della Polizia di Stato alla giornata di aggiornamento per Avvocati, 
organizzata dall’ Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani - Sezione distrettuale di Milano: 
“Violenza sulle donne: prevenire, difendere, giudicare” - giugno 2013; 

 

Relatrice, formatrice e componente del Comitato Scientifico del corso di aggiornamento “Gli abusi 
e i maltrattamenti in età pediatrica”, crediti ECM per medici, pediatri, ginecologi, neuropsichiatri, 
psichiatri, personale infermieristico, terapisti, fisioterapisti, logopedisti e assistenti sociali, 
organizzato dal Sistema Sanitario della Regione Lombardia presso l’Azienda Ospedaliera S. 
Antonio Abate di Gallarate (VA) - (da marzo 2012 a dicembre 2013); 

 

Relatrice e formatrice di psicologhe/i, assistenti sociali, educatori e operatori dei Consultori di: 
Gallarate (VA), Busto Arsizio ((VA), Saronno (VA), Varese, in materia di famiglia e disagio 
minorile - marzo 2015; 

 

Relatrice/docente per conto della Polizia di Stato al corso per Avvocati organizzato dalla Camera 
Penale e dall’Ordine degli Avvocati di Varese su “I rapporti tra Polizia Giudiziaria e Autorità 
Giudiziaria” - giugno 2015; 

 

Docente per la formazione e relatrice al convegno organizzato dai Servizi Sociali e dall’Ufficio di 
Piano dei Comuni del Distretto di Tradate (VA) “Amare relazioni - azioni a contrasto della 
violenza di genere” su: “L’esperienza maturata nel lavoro ventennale di ascolto dei soggetti 
vulnerabili in sede di indagine e di giudizio” rivolto a tutti gli operatori del settore - settembre 
2015; 

 

Autrice del saggio “L’ascolto dei soggetti vulnerabili” rivolto a Polizia Giudiziaria, Avvocati, 
Magistrati ed Operatori del sociale, presentato con autorizzazione del Ministero dell’Interno alla 
65^ Fiera del Libro di Como e in occasione di eventi promossi da istituti scolastici, associazioni 
Rotary Club Varese-Verbano, Kiwanis Interclub Varese-Como, Lions Club International, Libreria 
Boragno Busto Arsizio - ottobre 2015; 



 

 

Formatrice di 90 insegnanti e psicologhe degli istituti scolastici di Cesano Maderno (MI) e 
relatrice al convegno “L’abuso in età pediatrica”; 

 

Docente per conto della Polizia di Stato, nell’ambito del progetto promosso dal Centro 
Antiviolenza della Regione Lombardia “Filo Rosa AUSER” volto alla prevenzione della violenza in 
ambito domestico rivolto agli studenti del Liceo Artistico di Busto Arsizio (VA) - novembre 2015; 

 

Relatrice, per conto della Polizia di Stato, nell’ambito del corso con crediti ECM “Umanizzare le 
cure” rivolto a medici, psicologi e personale infermieristico dell’Azienda Ospedaliera di Busto 
Arsizio e della ASL di Varese - marzo 2016; 

 

Relatrice al corso di formazione professionale attiva rivolto a 70 insegnanti ed educatori di 
Cesano Maderno (MI) sul tema: “Gli abusi e i maltrattamenti in età pediatrica” - maggio 2016; 

 

Relatrice, per conto della Questura di Varese, al convegno per medici specialisti in Psichiatria, 
Psicologia Clinica e Neuropsichiatria Infantile nell’ambito della VIII Giornata Cognitiva Varesina: 
“Il fantasma del segreto-dialogo tra interventi in psicoterapia e non solo”- giugno 2016 ; 

 

Relatrice/docente, per conto della Polizia di Stato, su “L’ascolto del soggetto vulnerabile in fase di 
indagine e di giudizio” presso Università degli Studi dell’Insubria - Scuola di Medicina - Corso di 
laurea di Educazione Professionale;  

 

Relatrice su “L’ascolto dei soggetti deboli - Violenza di genere: aspetti giuridici e sociali” per 
l’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio; 

 

Nell’anno 2017, nell’ambito del progetto “Varese vs Violenza” opera e partecipa, per conto della 
Procura della Repubblica di Varese e della Questura di Varese: 

 

- alla stesura del “Protocollo per le vittime di violenza” tra l’Ordine degli Avvocati di Varese e 
l’Autorità Giudiziaria di Varese; 

- alla stesura e alla “messa in atto” del Protocollo in linea con le nuove direttive nazionali, 
“Procedura per le donne che subiscono violenza” tra la Procura della Repubblica di Varese e 
l’Azienda Sanitaria ASST Settelaghi;  

- alla realizzazione di uno Sportello Antiviolenza di Informazione Giuridicaall’interno del Tribunale 
di Varese; 

- alla realizzazionee dello spazio “Aula per l’incidente Probatorio” dedicato a donne, bambini, 
anziani e diversamente abili presso il Palazzo di Giustizia di Varese;  

- alla formazione del personale delle Forze dell’Ordine, dei Servizi Sociali, di consulenti di GIP e 
PM del territorio della provincia di Varese e alla stesura di linee guida comuni; 

- alla stesura della Convenzione tra Autorita’ Giudiziaria di Varese e Associazione Soroptimist 
International “per il reinserimento socio-lavorativo delle donne vittime di violenza “; 

 

docente al Corso di Alta Formazione per Assistenti Sociali  

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - marzo 2019 

 

Membro del Comitato Scientifico “Master di II Livello in Psicotraumatologia” 

Università degli Studi dell’Insubria per l’Anno Accademico 2019/2020 

 

Dal 2000 ha effettuato, su delega e per conto dell’Autorità Giudiziaria di Varese, di Milano, di 
Como, di Busto Arsizio, del Tribunale per i Minorenni di Milano, centinaia di audizioni protette di 
minori e soggetti fragili in fase di indagine e di giudizio. 

 

Docente della Scuola di Polizia Giudiziaria, Amministrativa Investigativa di Brescia POL G.A.I. 



 

(materia: Diritto Penale)  - gannaio 2020 

 

 

Relatrice al Seminario “Prevernzione gestione crisi comportamentali “ Anno scolastico 2019-
2020 organizzato dall’Università degli Studi dell’Insubria  di Varese CTS/CTI e AT di Varese 
(gennaio 2020) 

 

Relatore al Corso di Laurea Magistrale di Giurisprudenza – università degli Studi dell’Insubria  
Esame di Diritto processuale penale- maggio 2020 

 

Pubblicazioni 

 

“L’ascolto dei soggetti vulnerabili” rivolto a Polizia Giudiziaria Avvocati, Magistrati ed Operatori 
del sociale, autorizzato dal Ministero dell’Interno; 

 

“Violenza contro le donne, i minori e le persone fragili - Il primo intervento delle Forze di Polizia” 
utilizzato per la formazione di Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale e Guardia di Finanza 
nelle giornate di studio organizzate dall’Autorità Giudiziaria; 

 

“Violenza domestica: come dire basta. Il ruolo della Polizia di Stato nei confronti della violenza 
esercitata in ambito familiare”, distribuito alla cittadinanza in occasione della Festa della Polizia e 
utilizzato per la formazione di personale dei centri antiviolenza; 

 

Coautrice dell’opuscolo “Le informazioni alle vittime di reato” a cura della Procura della 
Repubblica di Varese e dell’Ordine degli Avvocati di Varese, distribuito a vittime e operatori 
nell’ambito del progetto Varese VS Violenza;  

 

 
  

   

 Varese 1 agosto 2020 


