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Profilo Professionale 

 
Amministratrice e Imprenditrice, Presidente C.d.A. dell’azienda Adriaplast s.r.l., con esperienza pluriennale nel 
settore materie plastiche imballaggi packaging e responsabile di tutti gli aspetti dell’amministrazione, con particolare 
interesse al tema della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) soprattutto rivolta ai dipendenti e alla comunità locale 

 
Istruzione e Formazione 

 

• Diploma di Ragioneria presso Valturio Rimini 

• Corso di aggiornamento sull'analisi dei costi nelle piccole e medie aziende 

• Corso di formazione su Marketing, Sicurezza, Ambiente e Responsabilità sociale d’impresa 

• Corso relativo alla Mission dell’impresa 

 
Capacità e competenza 

 

• Doti manageriali 

• Conoscenza delle procedure amministrative e gestionali 

• Pianificazione strategica 

• Autonomia decisionale 

• Abilità di problem-solving 

• Capacità di coordinamento e organizzazione 

• Autonomia e responsabilità 

• Uso del PC 

 
Risultati Conseguiti 

 

• 1995 Dirigente Confartigianato 

• 2009 conseguimento del "Premio nazionale per le buone pratiche aziendali di integrazione dei lavoratori 
stranieri", categoria Piccole Imprese 

• Dal 2016 al 2021 membro del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio in rappresentanza 
degli Artigiani della Provincia di Rimini. 

• 2018 Vice Presidente ANAP Confartigianato 

• 2021 Vice Presidente ANCOS Confartigianato 

• 2022 Vicepresidente CAAR Rimini 

• 2022 Consigliere di Amministrazione di Riminicultura Srl Società uninominale della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Rimini 

 
Hobby e Interessi 

 

• Appassionata di fotografia: mostra fotografica nel 2009 “La corderia di Viserba vista dall’obiettivo di una 
donna” 

• Impegnata in attività sociali da oltre 20 anni 

• Dal 2008 al 2020 componente del Direttivo dell'Associazione "Ponte dei Miracoli" di Rimini, prendendo parte 
alla realizzazione dei progetti locali relativi alle festività di Sant'Antonio ed Epifania 

• Cooperazione nell’illustrazione fotografica delle immagini presenti nei libri “Diario da Medjugorje” e “Ritorno 
a Medjugorje” pubblicati nel 2010 e 2015, redatti dallo scrittore e Prof. Gianfranco Angelucci 

• Dal 2013 Responsabile della Commissione locale di Rimini di "A.D.V.M." - Associazione Difendere La Vita con 
Maria 

• Organizzatrice di pellegrinaggi mariani, in qualità di membro del Direttivo dell'Associazione "A.I.A.S.M."- 
Associazione Italiana Accompagnatori Santuari Mariani costituita nell'anno 2014 

• Dal 2017 al 2020 partecipazione alla realizzazione di progetti in Tanzania (Africa) a scopo umanitario con 
Associazione “Ponte dei Miracoli” 



 


