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Partendo da una formazione classica, nell'anno accademico 2001 ho conseguito la Laurea 
Magistrale in Ingegneria Civile, Idraulica, presso l'Università degli Studi di Pavia (Italia). 
Nella stessa università nel 2002 ho conseguito un master di primo livello in materia di difesa 
della qualità delle acque superficiali. Nel 2006, ho ottenuto la qualifica di Tecnico in Acustica 
Ambientale, dopo un corso post-laurea organizzato da F.A.S.T. (Milano, Italia). Nel 2008 ho 
avuto l'abilitazione alla certificazione energetica, in seguito ad un corso con prova finale, 
organizzato dall'Università degli Studi di Bergamo - Italia. Nell'anno accademico 2008 ho 
conseguito il titolo di Dottore in Filosofia in Tecnologie per l'energia e l'ambiente (Fisica 
Applicata) con una tesi sull'edilizia energeticamente sostenibile (Facoltà di Ingegneria - 
Università degli Studi di Bergamo - Italia). Dal 2001 al 2014 ho lavorato come ricercatrice 
esterna, docente e professore a contratto presso l'Università di Pavia, Facoltà di Ingegneria, 
in Fisica Tecnica. Ho inoltre insegnato in numerosi corsi professionali, in materia di 
efficienza energetica, e lavorato come libera professionista nel campo dell’acustica delle 
energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. Nel 2012 sono stata inserita nel gruppo di 
ricerca dell'Università di Pavia dedicato alla progettazione di una nuova macchina in grado 
di estrarre acqua dall'aria. La ricerca si è conclusa con la costruzione del prototipo. Nel 2014 
sono diventata responsabile R&D di SEAS-SA, società svizzera nata per costruire e vendere 
macchine integrate che estraggono l'acqua dall'aria e consentono di aumentare l'efficienza 
energetica nel riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Nel 2016 son stata scelta come 
una delle eccellenze dell'Ingegneria in Lombardia (Italia) e, nello stesso anno, son stata 
scelta come una delle 100 esperte italiane nell'area STEM. Nel 2017 sono passata ad 
un'occupazione part time in SEAS e sono tornata all'attività di ricerca e didattica presso 
l'Università di Pavia, rafforzando il legame tra azienda e mondo accademico e favorendo il 
trasferimento delle conoscenze dalle ricerche accademiche alle applicazioni aziendali. Nel 
2020 ho ottenuto l'attestato di conseguimento per due diversi corsi di peer reviewer (Publons 
ed Elsevier). 

Oggi continuo il mio lavoro in SEAS, come responsabile R&D, e all'Università di Pavia come 
ricercatrice esterna e docente, con vari contratti, per Fisica Tecnica. Oltre ad articoli 
scientifici su riviste internazionali, sono coautrice di un libro sull'efficienza energetica negli 
edifici e di numerosi articoli divulgativi/scientifici sulla Fisica Tecnica. Sono inoltre topic 
editor di Applied Physics (MDPI) e revisore per riviste scientifiche internazionali, come 
Energy (Elsevier), Sustainability (MDPI), Applied Sciences (MDPI).  

 

Sono stata eletta consigliere nello scorso mandato e mi sono occupata, in particolare, della 
formazione e del favorire lo scambio culturale e la maggior conoscenza tra gli ingegneri e 
gli altri professionisti del territorio. Co-fondatrice dell’evento dell’AperIng, credo molto nella 
collaborazione e nella formazione di reti di conoscenze che favoriscono la socialità ed una 
migliore cooperazione anche in ambito lavorativo.  

 


