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ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

IMMERGAS S.p.A. – BRESCELLO (RE) 
 
Responsabile Strategie Normative (Direzione Normative e Rapporti Associativi) 
 
- Si occupa dell’attività associativa e normativa dell’azienda (è membro dell’Associazione Europea del 

Riscaldamento – EHI e dell’Associazione Italiana dei costruttori di componenti di impianti termici – 
ASSOTERMICA). Dal 2014, in Assotermica ricopre il ruolo di “capogruppo C” (caldaie a gas per usi 
civili) e di Consigliere Direttivo. 

- Partecipa alle attività di normazione presso il CIG (Comitato Italiano Gas): è membro della 
Commissione “Post Contatore”, della Commissione “Riscaldamento” e di diversi Gruppi di Lavoro 
all’interno delle due Commissioni citate. Nell’ambito della Commissione Post-Contatore è 
coordinatrice del GL3, che si occupa di norme di verifica dei requisiti essenziali di sicurezza degli 
impianti gas e segretario del GL2 che si occupa di norme di installazione di impianti gas.  

- È delegata nazionale nel Sector Forum Gas Utilization. In tale ambito, è coordinatrice del 
SFG_U/WG1, che si occupa dell’elaborazione del Rapporto Tecnico CEN TR 1749, inerente la 
classificazione degli apparecchi a gas. 

- È membro del CEN TC 109, comitato tecnico europeo dedicato all’elaborazione delle norme di 
prodotto relative alle caldaie a gas e del CEN TC 166/WG2, comitato tecnico europeo dedicato 
all’elaborazione delle norme di prodotto, di installazione e di dimensionamento di sistemi di 
evacuazione dei prodotti della combustione. 

- Relatrice in convegni e corsi normativi, con esperienza ultradecennale. 
- Co-ideatrice dei corsi SMILE SCHOOL “sezione normativa”, rivolti ai manutentori della rete di Centri 

Assistenza Tecnica Immergas, in cui ha il ruolo di preparatrice dei testi, relatrice ed esaminatrice.  
- Autrice di numerose pubblicazioni ed articoli a carattere normativo. 

 
Principali ambiti di interesse:  

- Direttive Europee relative al settore energetico e sicurezza dei prodotti (GAD, ERP, Labelling, 
EPBD, RES, WEEE, RoHS, CPR); 

- legislazione nazionale in materia di risparmio energetico, ambiente, sicurezza, prevenzione 
degli infortuni (INAIL ex ISPESL), prevenzione incendi; 

- norme di sicurezza gas (di progettazione, installazione, verifica); 
- norme di dimensionamento e progettazione di camini.  

 
 

ESPERIENZE SCOLASTICHE  
 
 

Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita il 26 Giugno 2001 presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”. 
 
Abilitazione alla professione conseguita nella seconda sessione 2001. 
Iscrizione all’ordine degli ingegneri di Parma: n. 2211A. 
 
Diploma di maturità scientifica conseguito nell’estate del 1992 presso il Liceo Scientifico “C. Pisacane” di 
Padula (SA). 

   
 
 


