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Curriculum Professionale/Sportivo
Esperienza Professionale




Dopo avere conseguito il diploma di Addetta alla Contabilità d’Azienda ho prestato la mia opera dal 1975 fino
al 1998 come collaboratrice e poi socia nell’Azienda artigiana di famiglia, CAMPORESE ARREDAMENTI
SNC, settore legno;
Dal 1998 al 2003 Centro Universitario Sportivo Padova con il ruolo di responsabile della gestione e
organizzazione della Club House situata all’interno degli Impianti Sportivi;
Dal 2004 Impiegata presso un Ente privato di formazione accreditato presso la Regione Veneto con il ruolo di
Segretaria amministrativa e responsabile della gestione e della segreteria organizzativa degli Eventi di
formazione continua per il personale sanitario (ECM).

Esperienza come Atleta





Ho iniziato la mia carriera come giocatrice di hockey nell’anno 1973 ed ho terminato l’attività sportiva
agonistica nell’anno 1990;
Ho militato nel Cus Padova partecipando ai campionati di hockey femminile serie A2 – A1 e serie A indoor e
per molti anni sono stata Capitano della prima squadra femminile;
Nella stagione 1985/1986 ho conquistato il titolo di Campione d’Italia nel campionato nazionale di hockey
Indoor;
Nel 1987 mi è stata conferita dal Coni la medaglia di bronzo al valore atletico.

Esperienza come Dirigente sportiva











Dal 1980 al 1990 sono stata la responsabile della sezione Hockey femminile del Cus Padova e poi Dirigente
del Cus Padova fino al 2004;
Dal 1996 al 2000 sono stata Consigliere nel Comitato Regionale Veneto della FIH;
Ho fatto parte del Comitato Organizzatore “Padova 99” con il ruolo di responsabile della Club House e della
ristorazione durante l’EuroHockey Nations Championship maschile che si è svolto a Padova dal 1 al 12
settembre 1999;
Dal 2000 al 2012 per tre mandati successivi ho ricoperto la carica di Presidente del Comitato Regionale
Veneto della Federazione Italiana Hockey;
Nel 2008 mi è stata conferita dal Coni la medaglia di bronzo al merito sportivo;
Da settembre 2015 ad oggi copro il ruolo di Dirigente e componente del consiglio direttivo della Polisportiva
Camelot Asd di Cadoneghe (PD);
Dal 2015 per la FIH ho fatto parte delle seguenti Commissioni federali: Coordinatrice della Commissione
Nazionale della Scuola e della Promozione con nomina del Consiglio federale del 2 agosto 2015,
Componente della Commissione sviluppo hockey femminile con nomina del Consiglio federale del 2 agosto
2015, Componente della Commissione scuola e promozione con nomina del Consiglio federale del 4 febbraio
2017;
Nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019 ho svolto il ruolo di Area Manager della Accademia Nazionale di
Hockey Mario Steffenel;
Dal 21 febbraio 2021 eletta Consigliere Federale Nazionale per la Federazione Italiana Hockey per il
quadriennio 2021/2024.
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