
È nata a Bisaccia (Av) il 26 maggio 1952 e risiede ad
Avellino. Il legame familiare con la pubblica amministra-
zione e plurigenerazionale: i genitori (Vincenzo e Maria),
originari dell’alta Irpinia, sono stati entrambi insegnanti
elementari.
È sposata con due figli: il maggiore è laureato in Eco-
nomia, mentre il minore frequenta la facoltà di Giu-
risprudenza.
Ha conseguito la maturità classica presso Liceo ‘P. Col-
letta’ di Avellino, e si è laureata in Medicina e Chirurgia
alla II Facoltà dell’Università di Napoli, abilitandosi al-
l’esercizio professionale presso la stessa Università.
Ha prestato servizio come medico della Mutua.
Si è specializzata in Biologia Clinica presso la II Facoltà
dell’Università di Napoli.
Dal 1982 ad oggi presta servizio presso il Servizio Im-
munotrasfusionale dell’‘A.O. Moscati’ di Avellino dappri-
ma come Assistente, in seguito Aiuto e attualmente
come Dirigente II livello.
Si è occupata, in particolare, di Aferesi produttiva e te-
rapeutica e di citofluorimetria. Si occupa attualmente di
emocomponenti. È Auditor interno del Sistema Qualità
della struttura sanitaria di appartenenza.
Sul piano scientifico vanta numerose partecipazioni a
convegni, seminari e congressi ed è autrice di abstracts
su argomenti di Immunoematologia ed ha partecipato
come docente al Corso di Aggiornamento per perso-
nale tecnico delle Strutture Trasfusionali della Regione
Campania all’ARSAN Napoli.
Nella vita privata, coltiva la passione per la cucina, spe-
cialmente nella realizzazione di dolci e pietanze tipi-
che della cucina campana. Recentemente ha scoperto
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l’hobby per il giardinaggio e per la coltivazione diretta
di un piccolo orto.
Divoratrice di libri di vario genere, appassionata di teatro
e di pallacanestro, ha una forte amore per il proprio gatto

di nome Pongo. Segue lo sport in generale ed ha una
spiccata passione, come alcuni cugini, per il solleva-
mento pesi, che segue sin dalle Olimpiadi del 1972 a
Monaco.


