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Si laurea in Lettere con indirizzo Storico Artistico nel 1995. Consegue poi il Perfezionamento post 
laurea biennale in Storia dell'Arte. Ottiene l'attestato di qualifica di catalogare specializzato. 
 
Collabora tramite ditta privata al primo progetto di catalogo collettivo automatizzato delle biblioteche 
per la Regione Lombardia, dal 1974 alla fine del 1977. 
Alla fine del 1977 diviene dipendente della regione Lombardia, fino al giugno 1979 come Istruttore 
per l'informatica e l'organizzazione al Servizio Informatica, poi viene trasferita presso la 
Soprintendenza ai Beni librari della Lombardia che dal 1980 viene denominata Servizio Biblioteche 
e beni librari e documentari (dal 1982 analista di sistemi). Attività principali connesse allo sviluppo 
del progetto Servizio Bibliotecario nazionale SBN e all'automazione bibliotecaria e archivistica. 
1982-1994 diventa responsabile d'ufficio e poi dirigente dell'Ufficio Istituti culturali-archivi e 
biblioteche speciali; nel 1987 lavora nell'ufficio Sistemi informativi documentari e formazione e si 
occupa dell'attività di rappresentanza regionale e interregionale negli organismi di programmazione 
e coordinamento nazionali del progetto SBN. 
1994: reggenza anche degli uffici “Tutela dei beni librari e biblioteche speciali e archivi storci”, 
“Sviluppo sistemi bibliotecari” e “Catalogazione e informazione bibliografica”. Gestione della 
biblioteca specializzata in biblioteconomia e scienze dell'informazione. 
Dal luglio 1994 Dirigente reggente del Servizio biblioteche e beni librari documentari. 
1997-2000 Dirigente di struttura del progetto “Biblioteche e sistemi culturali integrati”, da ottobre 
“Servizio biblioteche e sistemi culturali integrati” con competenze anche sulle reti informatiche e sula 
legge regionale 35/95 di investimento per i Beni culturali. 
1 luglio 2000-dicembre 2002 dirigente Unità organizzativa Beni librari, biblioteche e sistemi 
documentari. Rappresentanza interregionale della commissione nazionale Biblioteca Digitale Italiana 
2002-2005. Esperto per quanto riguarda i progetti UE per tecnologie applicate a 
biblioteche/archivi/musei (1995-2002). 
2003-2005: dirigente dell'”Unità organizzativa Beni culturali”, attività di conservazione e restauro 
beni culturali, ADP e in particolare gestione tutela e vigilanza beni librari e documentari (attività 
legate al Codice dei Beni culturali e del passaggio D.lgs 42/2004). 
2005: Dirigente struttura Soprintendenza beni librari (tutela beni librari e documentari). 
Docenza universitaria a.a 1998-2002 presso l'Università Cattolica Sacro Cuore e Università degli 
Studi a Pavia. 


