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Cariche sociali attuali presso 
società di capitali 
 

 
 

- Membro del Cda di PLC SPA Spa con deleghe ottobre 2017 
 

  
 
 
Esperienze professionali 

 
 
 
Carica attualmente ricoperta:’ Responsabile della gestione delle 
risorse umane per tutto il Gruppo PLC che conta attualmente 230 
dipendenti perimetro Italia E supervisione Monsson Operation LTD 

  
Carica ricoperta da gennaio 2001 a ottobre 2017 
In passato è stata Project manager per PLC System Srl, divisione di 
PLC Group Spa che si occupa della costruzione di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili. Nello specifico, si è 
occupata di commesse di general costruction per centrali eoliche e 
fotovoltaiche, collaudi di apparecchiature AT, manutenzione di 
impianti fotovoltaici e eolici, ed è stata tutor aziendale per progetti 
PON presso istituto ITIS GALVANI Giugliano in Campania. 
Carica ricoperta da novembre 2017 a dicembre 2020: 
 Chef Operating Officer presso la società PLC Service Srl, che svolge 
attività di operation and maintenance per impianti volti alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili.  
Nella stessa divisione ho ricoperto anche la carica della gestione e del 
coordinamento commerciale e di attività di business development 
 
 
Precedentemente ha ricoperto il ruolo di Project manager per la 
società ITI ITALIA S.r.l., che si occupa di progettazioni ed installazioni 
elettriche e manutenzioni di centrali elettriche da fonti rinnovabili, 
svolgendo anche attività di assistenza alle vendite e amministrativa. 

 
 
 

 
 
 



Ambito di specializzazione 
professionale 

Consolidata esperienza nell’ambito di progettazioni e realizzazione di 
Stazioni elettriche AT e MT; Approfondita conoscenza di componenti 
elettrici ed elettronici utilizzati in ambito fotovoltaico e di 
progettazione di impianti fotovoltaici ed eolici; ottima conoscenza 
delle pratiche di allaccio alla rete elettrica nazionale di Enel 
Distribuzione dei produttori privati; capacità di organizzare e gestire 
la manutenzione ordinaria e straordinaria per impianti fotovoltaici e 
per stazioni elettriche AT e MT. 

  
  

 
 

   

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza 
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 
del 31 dicembre 1996. 
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