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Laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia.  

Nel corso della sua esperienza professionale ha ricoperto diversi ruoli in primarie istituzioni bancarie, 

assicurative e di brokeraggio che le hanno permesso di differenziare le sue competenze in più ambiti. 

Agli esordi, si è occupata dello sviluppo commerciale di Broker Credist S.p.a., broker assicurativo captive del 

Gruppo Unicredit, dove gestisce le relazioni del broker con le principali Compagnie Assicurative e coordina lo 

sviluppo della rete distributiva. 

Dopo un’esperienza in Norwich Union International L.t.d., Compagnia Assicurativa parte di Aviva Group, entra 

successivamente in Profilo Life (Fondiaria Sai S.p.a. – Banca Profilo) nel 2001 dove ricopre il ruolo di Sales 

Manager per i prodotti di Private Insurance seguendo lo sviluppo del canale Private Banking. 

Dal 2004 si occupa inoltre di supportare la divisione Fixed Income & Treasury di Banca Profilo nello sviluppo 

dell’offerta di prodotti finanziari per clienti istituzionali Compagnie di Assicurazione.  

Dal 2008 al 2014 ricopre il ruolo di Head of Customer Service presso Skandia Vita S.p.a. con il compito di 

gestire le relazioni con i differenti partner distributivi della Compagnia e con i clienti finali.  



Dal 2014 in Old Mutual Wealth Italy S.p.a. segue la gestione delle relazioni istituzionali della Compagnia 

Assicurativa.  

Forte di queste competenze, nel 2016 si unisce al team di FARAD International S.A., broker lussemburghese 

specializzato in Private Life Insurance parte di FARAD Group, con il ruolo di Senior Institutional Relationship 

Manager e Responsabile della Succursale di Milano ed  il compito di sviluppare e gestire i partner istituzionali. 

L’esperienza acquisita le ha consentito di diventare anche membro delle Commissioni Tecniche in AIPB 

(Associazione Italiana Private Banking), tra cui: sviluppo professionale del Private banker, Financial Product 

Innovation, Customer Digital Experience, Wealth Advisory e Tax & Legal & Compliance.  

Attualmente è Amministratrice Delegata e Responsabile dell’attività di intermediazione di FARAD Insurance 

Broker Italia S.r.l., broker assicurativo di diritto italiano specializzato in Private Life Insurance. 

 


