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- Premio "Donna attiva" 2019 - patrocinato dall'assemblea Regionale Siciliana e
organizzato dall'associazione DonnaAttiva
- Premio Socialità e cultura anno 2016 - XII edizione del premio organizzato
dall'associazione culturale Giacomo Giardina - premio per la categoria comunicazione
istituzionale e giornalismoPremio "l'anno che verra' - Sicilia 2007" con la motivazione: Grande
riconoscimento per aver portato sul web uno stile, un carattere, una personalità che ne hanno
fatto un personaggio inconfondibile del giornalismo. Ha il merito di aver rappresentato con
personale sensibilità e con grande correttezza professionale le attese, le istanze e anche le
curiosità di milioni di lettori.
- Premio piazzamento tra i cinque siti eccellenti - finalisti categoria pubblica
amministrazione per il sito del Comune di Bagheria DonnaèWeb 2006
- Premio "L'anno che verra' - Sicilia 2005" con la motivazione "per l'impegno dell'attività
svolta nel proprio comparto e specializzazione di appartenenza - premio di merito dei siciliani a
Marina Mancini"
- Progetto "Guida alla comunicazione istituzionale on line", per gli URP e gli altri servizi di
comunicazione pubblica, Collana Strumenti, vol. 2, Reggio Emilia 2003, pp. 144 (formato PDF
467 KB)
- Progetto CD "Usabilita'' per la comunicazione pubblica" presentazione a ForumPA
- Citazione in ScenariPA
- Premio Donna è Web2004 - 1° premio categoria web team con il Comune di Granarolo
dell'Emilia
- Comunic@rePa finalista tra i premi speciali di Italian web awards 2005
- Comunic@rePa tra gli eccellenti a Italian web awards 2004
- premio donna è web - Premio segnalazione sito PA - Per il sito del Comune di Bagheria
- Premio Web Team - per il sito del Comune di Granarolo dell'Emilia
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- premio periodico l'obiettivo a Vincitrice del I Premio giornalistico del periodico L'Obiettivo anno 1996
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