
 C U R R I C U L U M  V I T A E                                Codice offerta: 20150202-1978, 
"Operatore per Sportello Assistente Familiare"

INCARICO 1

                                                                                                                                                                      

Informazioni personali

Nome TANIA ANDREOTTI

Indirizzo Via xxxxxxxxx, x, 54100 Massa
Telefono 0585-xxxxxx 335-xxxxxxxxx

E-mail tania.a@xxxxxxxxx
Nazionalità italiana

Luogo e data di nascita Viareggio    18 agosto 1967

Sesso F

Esperienza professionale
specifica

• Mese ed anno di inizio e di
termine

Ore svolte 

• Area di riferimento

• Denominazione ed indirizzo 

• Tipologia di settore 

Da marzo 2011 a dicembre 2015 (ad oggi 3 anni e 11 mesi)

1852 ore totali di contratto (652 ore 2011-2012 poi 400 ore l'anno)

Psicologia dell'orientamento e del lavoro
Provincia di Pistoia, P.zza Leone 1, Pistoia – settore lavoro, c/o CPI di Quarrata 
e San Marcello P.se
Servizi pubblici

• Tipologia di rapporto
contrattuale

Collaborazione coordinata e continuativa

• Principali attività e
responsabilità ricoperti

Psicologa
- Progettazione, sviluppo e sperimentazione di servizi specialistici e e di modelli 
e strumenti innovativi di intervento dei Servizi per l'impiego. 
- Supporto al resp.le del CPI di Quarrata nella gestione delle risorse umane, dei 
processi e del clima organizzativo. Coordinamento per tutte le attività 
(accoglienza, sportello, procedure amministrative, fasce deboli, collocamento 
mirato, orientamento di primo e secondo livello, carta ILA, voucher conciliazione,
CIGS, tirocini, Garanzia Giovani, ecc). Monitoraggio attività tramite 
estrapolazione di dati con Stampe Selettive di IDOL. 
- In tutti i CPI (Pescia, Monsummano Terme, Pistoia, Quarrata) sono stata 
responsabile dei prodotti: analisi dei fabbisogni di professionalità delle aziende 
locali, ricollocazione, orientamento personalizzato (con valutazione del rischio 
rischio occupazionale), attualmente continuo ad essere la resp.le dell'Incontro 
Domanda Offerta di lavoro occupandomi anche dell'attuazione nella provincia di 
Pistoia del Progetto regionale “Sistema integrato di servizi per le famiglie 
e gli assistenti familiari” (DGR 1204/2011)
- Consulenze orientative specialistiche individuali e orientamento di gruppo



• Mese ed anno di inizio e di
termine

Ore svolte 
• Area di riferimento

• Denominazione ed indirizzo
del datore di lavoro 

• Tipologia di settore 

Da febbraio 2014 a dicembre 2014

345,5 ore
Orientamento – Bilanci di competenza – Seminari Job Club

IM.O.FOR. Toscana Società Cooperativa, Via s. Alessandro 14, Vecchiano (PI)

Servizi e consulenze di imprenditoria, orientamento e formazione
• Tipologia di rapporto

contrattuale
Collaborazione professionale

• Principali attività e
responsabilità ricoperti

Esperta in Bilanci di Competenze e docente
Attività di bilancio di competenze individuali e di gruppo per persone in CIG e in 
Mobilità all'interno dei progetti:
- “Programma di interventi Anti-Crisi della Provincia di Livorno”
- Progetto Operativo FEG di “Realizzazione di azioni di  politica attiva rivolte ai 
lavoratori in esubero provenienti da De Tomaso (ex Delphi)” con utilizzo della 
piattaforma PLUS di ITALIA LAVORO

• Mese ed anno di inizio e di
termine

Ore svolte 
• Area di riferimento

• Denominazione ed indirizzo
del datore di lavoro 

• Tipologia di settore

  Da febbraio 2013 a gennaio 2014 (12 mesi)

 
 997,5 ore
  Psicologia dell'orientamento
   I. M.O.FOR. Toscana Società Cooperativa, Via s. Alessandro 12-14,
  Vecchiano(PI) c/o CPI di Livorno
   
   Servizi e consulenze di imprenditoria, orientamento e formazione

• Tipologia di rapporto
contrattuale

Collaborazione professionale

 • Principali attività e
responsabilità ricoperti

Psicologa 
Counseling di orientamento specialistico, bilanci di competenze di gruppo,  
sostegno psicologico presso il CPI di Livorno  per favorire l’inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati (L381/91 e non): donne vittime della tratta e di
violenza (codice Rosa), tossicodipendenti, dipendenza da gioco d’azzardo, 
persone seguite dai servizi sociali, ecc). 
Progettazione e realizzazione di percorsi  individuali e di gruppo con regolare 
riunioni di equipe con Ser.T, Istituzione alla Persona, Comunità di recupero, 
Consultorio familiare, ecc.
Sviluppo della rete locale con cooperative, associazioni, enti pubblici per 
l'integrazione dei servizi.
Promozione voucher formativi, marketing aziendale presso le aziende del 
territorio, attivazione tirocini formativi e work experiences.
Regolare e quotidiano utilizzo di IDOL.

• Mese ed anno di inizio e di
termine

Ore svolte 

Da gennaio 2003 a febbraio 2013 (dieci anni, 120 mesi)

oltre 8000 ore 

• Area di riferimento

• Denominazione ed indirizzo
del datore di lavoro 

• Tipologia di settore

  Psicologia dell'orientamento

Provincia di Livorno, Piazza del Municipio, 4, Livorno - Settore Lavoro e 
formazione professionale - Dal gennaio 2003 al febbraio 2006
Provincia Livorno Sviluppo, P.zza del Municipio,4,Livorno- 
c/o Centro per l'Impiego di Livorno, Via Galilei, 54 - Dal marzo 2006 al febbraio 
2013

   Servizi pubblici – settore lavoro



• Tipologia di rapporto
contrattuale

 Collaborazione professionale

 • Principali attività e
responsabilità ricoperti

Psicologa
Counseling di orientamento specialistico e sostegno psicologico individuale e di 
guppo;
Responsabile di progetti per favorire l’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati (donne vittime della tratta, tossicodipendenti, dipendenza da gioco 
d’azzardo, ecc). Progettazione e realizzazione di percorsi individuali e di gruppo 
con regolare riunioni di equipe con Ser.T, Istituzione alla Persona, Comunità, 
ecc. 
Sviluppo della rete locale con cooperative, associazioni, enti pubblici, forze 
dell'ordine per l'integrazione dei servizi.
Consulenza per l'ttivazione di carta di credito formativa ILA e di voucher 
formativi. 
Marketing aziendale presso le aziende del territorio, attivazione tirocini formativi 
e work experiences.
Preselezione per la domanda-offerta di lavoro (screening CV, colloqui e gruppi 
di selezione, somministrazioni tests)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

Da gennaio 2011 a ottobre 2011
Coop. Maia, Via Roma 36/38, Carrara presso CPI di Carrara

Coop. di servizi di orientamento e formazione

Incarico di collaborazione professionale,  345 ore
Consulente di orientamento specialistico
Counseling, sostegno psicologico, analisi delle competenze individuali e di gruppo a 
disoccupati, occupati, studenti, cassa integrati e persone in mobilità.

Mese ed anno di inizio e di
termine

       • Area di riferimento

• Denominazione ed indirizzo
del datore di lavoro (specificare

se pubblico o privato)

• Tipologia di settore

Dall'aprile 2001 al dicembre 2010 (9 anni e 9 mesi per oltre 8000 ore)

Orientamento – Bilancio di Competenze

Provincia di Massa-Carrara, P.zza Aranci, 1 , Massa - Settore formazione 
professionale e politiche del lavoro, c/o Centro per l'Impiego di Massa, di Carrara
e di Aulla 
Servizi pubblici  

• Tipologia di rapporto
contrattuale

Fino  al  26 ottobre  2001 incarico  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,
successivamente incarico di collaborazione professionale      

• Principali attività e
responsabilità ricoperti

Esperta in bilanci di competenze e in attività specialistiche di orientamento

Counseling e bilanci di competenze (sia individuali che in gruppo) per:
- disabili fisici/psichici/cognitivi (L.68/99)
- disoccupati, studenti
- drop-out del percorso scolastico, minorenni in obbligo formativo; 
- lavoratori (in cerca di altra occupazione, in mobilità e cassa integrazione).
Accertamenti delle competenze per il riconoscimento di qualifica, con anche 
partecipazione ad apposite commissioni.
Partecipazione regolare agli incontri del GOIF c/o ASL1 di Massa-Carrara, 
collaborazione al progetto DI.RE.Vi.Ta rivolto a donne maltrattate o vittime di 
violenza. 
Orientamento alla scelta universitaria e post-laurea, con interventi anche presso i 
vari istituti scolastici scolastici.



Dicembre 2007- febbraio 2008 

Isforcoop di La Spezia, Via Lunigiana 229, La Spezia 

Prestazione professionale, Ore 60 

Psicologa esperta in orientamento e analisi delle competenze di gruppo

Progetto  Chatwin  2,  per  agevolare  l’inserimento  occupazionale  di  persone
svantaggiate (extracomunitari), con collaborazione col CPI di La Spezia

Gennaio - febbraio 2007

Isforcoop di La Spezia, Via Lunigiana 229, La Spezia

Prestazione professionale, Ore 227

Psicologa esperta in orientamento e analisi delle competenze di gruppo e 
coordinamento

Progetto Chatwin (progetto rete asse B), per agevolare l’inserimento occupazionale
di persone svantaggiate (inviate dai servizi sociali e psichiatrici) con collaborazione
col CPI di La Spezia.

Giugno 2004 - maggio 2005

En.A.I.P. Toscana, L.go Liverani Michele 19, Firenze 

Collaborazione Professionale, Ore 40

Consulente individuale 

Counseling individuale per giovani in obbligo formativo (in caso di drop-out 
scolastico), all’interno del progetto Rondò, Massa

Luglio - Agosto 2003

Masterform Onlus, Via Roma 31, Carrara

Prestazione professionale, Ore 20

Esperta in bilancio di competenze

Bilancio di Competenze di gruppo nel corso “Educazione Degli Adulti - Rientro in 
Formazione, Pontremoli (MS)

Gennaio 2000 - dicembre 2002

En.A.I.P. Lucca, P.zza Sant’Agostino 1, Lucca)

Collaborazione coordinata e continuativa

Consulente di orientamento II livello, zona Garfagnana

C/o  Centri  territoriali  di  CASTELNUOVO  Garf.na,  GALLICANO,  BORGO  A
MOZZANO  colloqui L.181, consulenze di secondo livello, bilanci di competenze
di gruppo, seminari inerenti varie tematiche riguardanti l’orientamento (Il colloquio
di selezione, Il mercato del Lavoro Locale, ecc) con A.T.I Epicentri

Colloqui  per  lo  sviluppo  dell'imprenditoria  femminile  in  Garfagnana  (progetto
BOLSOIA). 

Marketing aziendale e attivazione tirocini formativi  

Svolgimento  di  percorsi  di  orientamento  nelle  scuole  medie  e  superiori  della
Garfagnana (per sostenere la transizione infanzia-adolescenza e l’inserimento in
un  nuovo  contesto  scolastico,  per  sostenere  la  scelta  in  terza  media  e  post-
diploma, per prevenire l’abbandono scolastico, per promuovere la conoscenza del
del mercato del lavoro del territorio e delle figure professionali, per promuovere la
ricerca attiva del lavoro), incontri di gruppo per i genitori, 

Percorsi  di  bilancio  delle  competenze  in  corsi  IFTS  (Istruzione  Formazione
Tecnico Superiore)



Da marzo ad aprile 2002

En.A.I.P. Toscana, Largo Michele Liverani 19, Firenze

Collaborazione occasionale,Ore 40

Psicologa consulente di orientamento di gruppo

Percorsi di prevenzione dell’abbandono scolastico in piccoli gruppi presso il Liceo 
Repetti e l’Istituto Montessori di Marina di Carrara (MS), all’interno del progetto 
“Passaggio a Nord-Ovest”

Da gennaio a marzo 2002

Ce.For.Coop, Lucarelli 15, int. 1, Firenze 

Centro Toscano Studi Cooperativi per la Formazione, la Ricerca e la Consulenza
Aziendale 

Collaborazione occasionale, Ore 12

Facilitatrice di gruppo

Facilitatrice della discussione negli incontri di confronto del corso “Operatori delle 
Imprese Sociali” 

Da settembre 2001 a marzo 2002

I.Fo.Ter, corso Mazzini, 27, Livorno (Istituto per la Formazione professionale nel 
Terziario) 

Collaborazione coordinata e continuativa, Ore 60

Esperta in Bilancio di Competenze

Bilanci di competenze individuali all’interno del corso “Formula Franchising”, sede 
Livorno.

Da dicembre 2000 a marzo 2001

Provincia di Lucca, Palazzo Ducale, P.zza Napoleone, Lucca. 

C/o Centro di formazione professionale di Castelnuovo di Garfagnana, Via Fabrizi,
45/A

Collaborazione coordinata e continuativa, Ore 24

Docente

Modulo “Comunicazione” all’interno del corso per “Operatori di strutture turistico-
ricettive”, sede Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Dal novembre al dicembre 2000

Ce.For.Coop, via Lucarelli 15, int. 1, Firenze

Collaborazione occasionale, Ore 30

Docente

Modulo “Counseling per l'orientamento” all’interno del corso per “Esperto 
Formatore”, progetto I.D.I.E. (Impresa Donna Innovazione in Europa), sede Pisa

Da aprile 1999 a marzo 2000

Smile Toscana, via di Novoli 42, Firenze

Docente e tutor per l’apprendistato

Collaborazione coordinata e continuativa

Docente modulo Orientamento e modulo Comunicazione e tutor nei corsi di 
formazione per apprendisti operai nel settore artigiano, sedi di Pescia (settore 
edilizia), Pistoia (settore metalmeccanico), Pontedera (settore installatore 
impianti) 

Ore 488



Dal 10 marzo 1997 al 13 agosto 1998  
Associazione Ghibli di Castelnuovo Garf.na (LU)

Collaborazione coordinata e continuativa 
Coordinatrice del Progetto Adolescenti e Giovani del Comune di Barga (LU)  
Coordinamento (delle attività progettate e degli operatori), apertura e gestione del
Centro  Informagiovani, creazione  ed  organizzazione  vari  tipi  di  laboratorio
(musicali,  teatrali,  artistici,  cinematografici,  estivi  )  e  seminari  tematici  per
adolescenti, giovani e per i genitori; ho promosso azioni per il coinvolgimento e il
raccordo in rete di istituzioni, servizi, associazioni rappresentative. 
Coordinatrice del Piano Integrato d’Area della Media Valle del Serchio 
Prevenzione  della  dispersione  scolastica,  inserimento  di  minori  stranieri  nella
scuola dell’obbligo
Ore totali 540

Altre esperienze 
professionali 

Gennaio 2007 – ad oggi
 Studio privato – Massa e Livorno
 Psicologa – Psicoterapeuta – Mediatrice familiare
 Sedute individuali e di coppia di counselling e psicoterapia principalmente per   
 disturbi  d'ansia,  stress,  burn-out,  per  disturbi  dell'umore,  di  personalità,  per
dipendenze  affettive,  per  problematiche  di  coppia,  per  sostegno alla  scelta  di
procreazione assistita.

Istruzione e formazione
DATA

  1995

• Titolo di studio o attestati formativi
conseguiti

  LAUREA IN PSICOLOGIA, votazione di 110/110 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Indirizzo Clinico e di Comunità.

Tesi in ambito delle dinamiche di gruppo

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Padova 

Ordinamento quinquiennale

Dicembre 2008

Specializzazione post-laurea

PSICOTERAPIA della Gestalt

Istituto Gestalt Firenze – IGF

Corso quadriennale, 2000 ore

Tesi finale: “Disoccupazione e precarietà: dal “vuoto a perdere” al vuoto fertile”

Gennaio 2013

Qualifica

ESPERTO in MEDIAZIONE FAMILIARE

Istituto Mille e una Meta, Livorno

Durata biennale, 900 ore



Anno Accademico 2003/2004

Perfezionamento post-laurea

Valutazione e Sviluppo delle Risorse Umane,

Università degli Studi di Firenze, direttore del corso V. Majer

Tesi finale:“Il servizio di Preselezione nei centri per l'Impiego della Regione 
Toscana”, 100 ore

Anno Accademico 1999/2000

Perfezionamento post-laurea

Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane, area marketing e 
comunicazione

Università degli Studi di Padova, direttore del corso A. De Carlo

Tesi finale:“Del processo formativo: analisi dei bisogni di formazione e 
valutazione dei risultati”, 120 ore

Anno Accademico 1998/1999

Perfezionamento post-laurea

Psicologia dell’Orientamento alle scelte scolastico – professionali

Università degli Studi di Padova, direttore del corso S. Soresi

Tesi finale:“L'evoluzione dell’orientamento; cenni sulla situazione francese 
ed inglese e descrizione delle attività di orientamento nella provincia di 
Ravenna”.

Durata legale di un anno

Anno Accademico 1997/1998 

Perfezionamento post-laurea

Le Dipendenze Patologiche con Tirocinio svolto presso il Ce.I.S. di Lucca

Università degli Studi di Padova, direttore del corso: G. Fava Vizziello

Tesi finale: “Tossicodipendenza e lavoro”, 150 ore

Ottobre 2013 – gennaio 2014
Aggiornamento
VIS project network (VIctim Supporting Project: a network to support and aid 
crime victims) – sede Livorno
Provincia Livorno Sviluppo
44 ore

Anno 2010 liv.1 – 2011 liv.2 – 2012 liv.3 – 2013 liv.4 – 2014 liv.5
Aggiornamento
Psicologia del carattere  - sede Titignano, Orvieto
Centro Gestalt per lo studio della personalità di Bologna
72 ore + 68 ore + 68 ore + 68 ore + 45 ore per totale 321 ore

Anno 2008
Aggiornamento
Consulenza per lo Sviluppo di Carriera, sede Pisa, promosso da Regione 
Toscana
Studio Meta & Associati
60 ore



Aprile-maggio 2005, 
Aggiornamento
IDOL: Incontro Domanda Offerta di lavoro
Provincia di Livorno
40 ore

Ottobre 2004
Aggiornamento
Mobbing: dalla prevenzione alla gestione
Studia & Lavora di Mantova
24 ore

Ottobre 2004
Aggiornamento
Il burnout: dal disagio al cambiamento possibile
Studia & Lavora di Mantova
24 ore

Da gennaio 2003 ad aprile 2003 , 
Aggiornamento
La consulenza orientativa individuale e di gruppo
En.A.I.P. Lucca in collaborazione con Studio Meta & Associati di Bologna
56 ore

Da settembre 2001 a marzo 2002, 
Aggiornamento
Il Bilancio di competenze
En.A.I.P. Lucca in collaborazione con Studio Meta & Associati di Bologna
64 ore

Marzo 1999 
Aggiornamento
Workshop per coordinatori del processo formativo “Formazione 
Formatori”
Associazione Italiana Formatori, Firenze
24 ore

Da Maggio 1997 a giugno 1998, 
Aggiornamento
La comunicazione profonda, la conduzione del gruppo di auto-aiuto ed il 
colloquio di aiuto
Società Italiana di Biosistemica, Roma
 48 ore

Dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997
Tirocinio volontario  Ser.T. ASL 2 di Castelnuovo Garfagnana (LU)

Attività svolte: Sostegno psicologico individuale e di gruppo 
20 ore settimanali per sei mesi 



Capacità e competenze
linguistiche

Madrelingua Italiana

Autovalutazione Comprensione Parlato
Ascolto Lettura Interazione

orale
Produzione

orale
Produzione

scritta
Lingua Inglese A2 B1 A2 A2 B1

Lingua Spagnola A2 A2 A1 A1 A1

Capacità e competenze
informatiche

-  Buone competenze nell'utilizzo del PC per uso quotidiano dello stesso per

   lavoro e non in riferimento a:
Concetti di base dell'ICT; Uso del computer e gestione di file

Elaborazione Testi; Foglio elettronico

Base di dati; Presentazioni

Navigazione e comunicazione in rete, Posta elettronica.

Inoltre conoscenza Piattaforma PLUS di Italia Lavoro

Ottima conoscenza di IDOL, il sistema informativo lavoro della Regione
Toscana

 

Patente Categoria B - automunita

Ulteriori informazioni Iscritta all'Albo degli Psicologi della regione Toscana al numero 2627

Riconoscimento di Invalidità civile all'80%

Convegno  “Relazione,  formazione,  costruzione.  Epistemologie  a
confronto”
Date 29-30 ottobre 2009
Ente erogatore: IGF Firenze-Roma-Livorno, IRP Pisa-Rimini - Durata ore totale:
18

Convegno: “Dal maestro all’allievo: incontro con E. Poster”
Date: 24-26 aprile 2009
Ente erogatore:  IGF Firenze, IGT Trieste, IGP Lecce  - Durata ore totale: 27

Convegno Esperienze, metodi e riflessioni a confronto
Date 22,23,24 febbraio 2008
Ente erogatore: FISIG, Roma - Durata ore totale: 27



Seminari di formazione sull’Accreditamento nei CPI
- I modelli organizzativi ed operativi dei servizi di orientamento nei CPI
- Il processo di erogazione: accoglienza, informazione orientativa, consulenza
orientativa, bilancio di competenze 
Date  incontri  :  28  settembre,  15  novembre  2004;  22-23  settembre,  22-23
novembre 2005
Ente erogatore: ISFOL, Roma
Frequenza di ore: 48

Seminario di aggiornamento: “Formazione integrata, orientamento, crediti,
competenze”
Anno di frequenza : 2004 Ente: Progetto Rondò, Capofila ATS, Massa
Durata ore: 12

Convegno Bi.dicomp.
Date 26 e 27 ottobre 2006
Ente erogatore: ISFOL, Roma - Durata ore totale: 16

1°, 3° Convegno ”Orientare l’orientamento”
Date : 8-9 maggio 2003; 5-6 dicembre 2005
Ente erogatore: ISFOL, Roma - Durata ore totale: 32

1°,  3°,  5°,  7°  Congresso  nazionale  ”Orientamento  alla  scelta:  Ricerche,
Formazione, Applicazioni”
Date:  28-29 maggio 1999; 25-27 ottobre 2001; 11-13 dicembre 2003, 24-26
novembre 2005
Ente erogatore: Università degli studi di Padova, La.R.I.O.S. - Durata ore totale:
80

Convegno internazionale ”Disabilità, trattamento e integrazione”
Date : 29-31 maggio 2003 
Ente erogatore: Università degli studi di Padova -  Durata ore: 24

Giornata di studio: ”Il bilancio di competenze in ambito orientativo ”
Date: 9 febbraio 2002 
Ente erogatore: AICO, Empoli - Durata ore: 8

Forum nazionale dell’orientamento: ”Dalle esperienze al sistema”
Date : 14-16 novembre 2001 
Ente erogatore: Agenzia Liguria Lavoro, Genova -  Durata ore: 24

Convegno  ”Orientamento  precoce  alla  scelta  universitaria:  Modelli,
Strumenti e Analisi di un’Esperienza Pilota”
Date : 3 dicembre 1998 
Ente erogatore: Università degli studi di Padova -  Durata ore: 8

Convegno ”Migrazione e culture dei servizi”
Date : 25 settembre 1998 
Ente erogatore: Università degli studi di Padova - Durata ore: 8

Convegno ”Follia e Tossicodipendenza”
Date : 24 gennaio 1997
Ente erogatore: CSP e Coop. Il Cerchio, Pisa - Durata ore: 8

 



Pubblicazioni nel settore

A cura di T. Andreotti, D. Giusti, S. Pellegrini, “Percorsi di orientamento. Tre mete
da raggiungere, sei itinerari possibili”, 2005, Provincia di Massa-Carrara, pagg.
80. 

A cura di T. Andreotti, C.Luparini, S. Pellegrini, “Itinerari per un lavoro possibile”,
2007, Provincia di Massa-Carrara, pagg. 82. 

Partecipazione  alla  sperimentazione  da  cui  “Procedure  per  la  gestione  della
qualità  dei  servizi  di  orientamento  e  inserimento  lavorativo  nei  centri  per
l’impiego. Manuale operativo”, collana “I libri del FSE”, 2008, ISFOL, pagg. 360

Dichiaro che quanto sopra riportato corrisponde al vero ai sensi del D:P:R: 445/2000 e successive modificazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, N. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”

Data  ...11 febbraio 2015...
  


