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PRESENTAZIONE
Dopo aver conseguito il diploma di maturità tecnica nel 1978, frequenta vari corsi
di formazione come operatore informatico, operatore contabile, stenotipista, segretaria.
lavora come impiegata in diversi settori.
Nel 2013 viene eletta senatrice della XVII legislatura nella circoscrizione Puglia per il
Movimento 5 Stelle.
Dal 15 maggio 2013 al 19 aprile 2016 ricopre il ruolo di Membro della Commissione
permanente per le Politiche dell'Unione Europea, poi l'incarico di Vicepresidente della
Commissione straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani e di Membro
della Commissione permanente per l'Agricoltura e la Produzione Agroalimentare.
Alle elezioni politiche del 2018 viene ricandidata al Senato della Repubblica per il M55,
dove viene confermata senatrice eletta nella quota proporzionale.
Il 21 giugno 2022 aderisce ad Insieme per il Futuro-Centro Democratico e ricopre la carica
di vicepresidente del gruppo parlamentare in Senato.
Quale componente della Commissione Difesa, dal 21/06/2018 al 28/07/2020 riveste il
ruolo di vicepresidente ed anche il ruolo di presidente.
Presente in aula in 8452 votazioni, ha presentato nella XVIII legislatura come primo
firmatario 30 disegni di legge, 3 mozioni, 5 interrogazioni a risposta orale, 12 a risposta
scritta, 1 risoluzione in commissione, 8 odg in assemblea, 16 odg in commissione, 29
emendamenti, ed in continuità con la XVII legislatura si è occupata di formazione
professionale, conseguenze economiche, tasse ed imposte, agricoltura, protezione
dell'ambiente, violazione e maltrattamenti, personale militare, iva, parità di trattamento,
giustizia, diritto alla salute, minori, rifiuti, violenza sessuale, mafia, detrazione fiscale,
istruzione professionale, deposito di rifiuti, anzianità, trasparenza enti locali.
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