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DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 

Nata il 12.08.1957

STUDI

Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Giulio Cesare di Rimini

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Bologna nel 1981con il punteggio di 106/110 con una 
tesi in diritto privato " Autonomia privata e controllo pubblico" discussa con il Prof. Galgano.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dopo un breve periodo di praticantato presso uno studio legale, nel 1984 ho vinto il concorso pubblico quale 
Responsabile dei Servizi demografici nel Comune di Montefiore Conca ( RN) ;

Nel 1987 ho vinto il concorso pubblico quale Capo Ufficio dello stato Civile nel Comune di Rimini, posto che 
ricopro tuttora quale responsabile con la qualifica D6.;

-  Abilitata  quale Ufficiale dello Stato civile  con il  punteggio di  100/100 previo   Corso di  Abilitazione  
effettuato nel febbraio 2005

- Abilitata  quale formatrice dal  Ministero dell’Interno previo  superamento corso per formatori  svolto 
nell’aprile 2010

INCARICHI  PROFESSIONALI

RELATRICE E DOCENTE  Anusca  dal 2002, per la  formazione degli Ufficiali dello Stato Civile e d’anagrafe per 
tutti gli argomenti riguardanti lo stato civile e la cittadinanza, il diritto comunitario.

Ralatrice al Convegno nazionale Anusca a Salsomaggiore 2007:
“ I rapporti patrimoniali tra i coniugi: adempimenti dello stato civile”
Relatrice al Convegno Nazionale Anusca a Riccione 2008:
“ La giurisdizione del giudice straniero “
Relatrice al Convegno nazionale Anusca a Riccione 2009
“ La regolarità formale  delle  sentenze straniere” 
“ L’ufficiale dello stato civile ed il notaio a confronto”
Relatrice al Convegno nazionale Anusca a Merano 2010
“ Cittadinanza europea e determinazione del cognome: le sentenze della Corte di Giustizia ed il  loro valore  
nell’ordinamento italiano.

Relatrice  sulle procedure dello stato civile  al Corso di aggiornamento per Procuratori legali
Università di Rimini  07.05.2004
Università di Rimini  21.04.2006
Università di Rimini  23.05.2008

DOCENTE NEI CORSI MINISTERIALI DI ABILITAZIONE Di 50 ORE SIA PER LE MATERIE DELLO 



STATO CIVILE CHE PER LA CITTADINANZA ;

DOCENTE  NEI  CORSI  MINISTERIALI  DI  ABILITAZIONE  DI  100  ORE  RESIDENZIALI  IN 
ACCADEMIA.

DOCENTE  NEI  CORSI  DI  ALTA  FORMAZIONE  PRESSO  L’ACCADEMIA  DEGLI  UFFICIALI 
DELLO STATO CIVILE .

RELATRICE AD EURO.PA
Edizione 2005- Il diritto al nome e al cognome del cittadino straniero
Edizione 2007 -I rapporti patrimoniali tra coniugi aventi cittadinanze diverse.
Edizione 2008 – I trattati internazionali : legalizzazioni e traduzioni giurate
Edizione 2009- Le convenzioni internazionali

Per Anusca è una degli esperti che rispondono ai quesiti che pervengono all'Associazione da tutta Italia. 
Collaboratrice con la rivista “ Lo stato civile italiano” 
Collaboratrice con la rivista elettronica DNEW diretta agli operatori demografici.

PUBBLICAZIONI

 Articolo “ Qualche aspetto della nuova disciplina della cremazione – Pubblicato dalla rivista “ Lo stato civile 
italiano nel febbraio 1991
 Articolo  “  La Convenzione di Strasburgo “ particolarità e prospettive.  Pubblicato sulla rivista  I  servizi 
Demografici n. 12 del 2004

Articolo “ Il diritto internazionale privato “ pubblicato su “ Guida normativa degli enti locali” edito EDK anno 
2005 , 2006, 2007.
Articolo “ Lo stato civile “ pubblicato su “ Guida normativa degli enti locali “ edito EDK anno 2010, 2011
Articolo  –  Regime  patrimoniale  della  famiglia  e  annotazioni:  il  ruolo  dell’ufficiale  di  stato  civile  – 
Pubblicato dalla rivista “ Lo stato civile italiano Febbraio 2008

Articolo- Gli estratti degli atti dello stato civile: modalità del rilascio- Pubblicato dalla rivista “ Lo stato civile 
italiano “ Febbraio 2009

Articolo  –  Le annotazioni  a carattere patrimoniale  sugli  atti  di  matrimonio :  la separazione dei  beni- 
Pubblicato dalla rivista “ Lo stato civile italiano  “ Giugno 2009

TESTI PUBBLICATI

   “Il diritto internazionale privato“Guida pratica per l’operatore dello stato civile– Ed. EDK – 2005-Riedito 2007
 “ L’attribuzione di nome, cognome e cittadinanza ai figli di cittadini stranieri nati in Italia “ edito EDK 2006

 “ I trattati internazionali”  edito EDK 2006- Riedito 2011

 “  Formulario della cittadinanza italiana “  Guida pratica , casi risolti e schemi operativi.- Edito EDK 2007- 
Riedito 2009

 “  Il regime patrimoniale della famiglia “ Guida pratica- Edito EdK “2008

 “ L’attribuzione del cognome e le modifiche successive” Guida pratica –Edito EdK 2009

 “ Guida al pacchetto sicurezza nei servizi demografici” Istruzioni per l’uso- Edito Edk 2009
  “ Formulario nascite” Guida pratica, casi risolti e schemi operativi- Edito Edk 2010
 “ Formulario matrimoni “ Guida pratica, casi risolti e schemi operativi- Edito Edk “2011
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